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

REGOLAMENTO (CE) N. 1980/2000 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 17 luglio 2000
relativo al sistema comunitario, riesaminato, di assegnazione di un marchio di qualità ecologica
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE
EUROPEA,

sistema deve orientare i consumatori verso prodotti in
grado di ridurre l'impatto ambientale considerato nel
loro intero ciclo di vita e deve fornire informazioni sulle
caratteristiche ambientali dei prodotti marchiati.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione (1),

(5)

Affinché il pubblico accetti il sistema comunitario di
assegnazione di un marchio di qualità ecologica, è essenziale che le ONG operanti nel settore ambientale e le
organizzazioni di consumatori svolgano un ruolo di
rilievo e partecipino attivamente all'elaborazione e nella
determinazione dei criteri relativi ai marchi comunitari
di qualità ecologica.

(6)

È necessario chiarire ai consumatori che il marchio di
qualità ecologica indica i prodotti potenzialmente in
grado di ridurre alcuni impatti ambientali negativi
rispetto ad altri prodotti dello stesso gruppo, fatti salvi i
requisiti legali applicabili relativi ai prodotti a livello
nazionale e comunitario.

(7)

Il sistema si applica ai prodotti e ai fattori ambientali
rilevanti dal punto di vista sia del mercato interno che
dell'ambiente. Ai fini del presente regolamento, i
prodotti comprendono anche i servizi.

(8)

L'impostazione procedurale e metodologica relativa alla
determinazione dei criteri per il marchio di qualità
ecologica deve essere aggiornata in modo da tenere
conto del progresso tecnico e scientifico e dell'esperienza
maturata in tale settore, e da assicurare la coerenza con
le norme pertinenti riconosciute a livello internazionale
in corso di elaborazione in tale settore

(9)

Occorre chiarire i principi in base ai quali stabilire il
grado di selettività del marchio di qualità ecologica in
modo da favorire un'applicazione coerente ed efficace
del sistema.

(10)

Il marchio di qualità ecologica deve contenere informazioni semplici, accurate, non ingannevoli e scientificamente fondate sui principali aspetti ambientali presi in
considerazione per l'assegnazione del marchio, in modo
da consentire ai consumatori di effettuare le loro scelte
informate.

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),
previa consultazione del Comitato delle regioni,
deliberando conformemente alla procedura di cui all'articolo
251 del trattato (3),
considerando quanto segue:
(1)

(2)

Con il regolamento (CEE) n. 880/92 del Consiglio, del
23 marzo 1992, concernente un sistema comunitario di
assegnazione di un marchio di qualità ecologica (4) si è
inteso istituire un sistema comunitario relativo ad un
marchio di qualità ecologica a partecipazione volontaria
volto a promuovere prodotti che durante l'intero ciclo di
vita presentano un minore impatto sull'ambiente e ad
offrire ai consumatori informazioni accurate, non ingannevoli e scientificamente fondate sull'impatto ambientale
dei prodotti.
A norma dell'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 880/
92, entro cinque anni dalla sua entrata in vigore, la
Commissione doveva riesaminare il sistema alla luce
dell'esperienza acquisita durante la sua applicazione e
proporne le opportune modifiche.

(3)

L'esperienza maturata durante l'applicazione del regolamento indica che il sistema va modificato in modo da
accrescerne l'efficacia, migliorarne la pianificazione e
semplificarne il funzionamento.

(4)

Gli scopi fondamentali di un sistema comunitario, su
base volontaria e selettiva, di assegnazione del marchio
di qualità ecologica sono ancora validi. In particolare tale

(1) GU C 114 del 12.4.1997, pag. 9 e
GU C 64 del 6.3.1999, pag. 14.
(2) GU C 296 del 29.9.1997, pag. 77.
3
( ) Parere del Parlamento europeo del 13 maggio 1998 (GU C 167
dell'1.6.1998, pag. 118), confermato il 6 maggio 1999, posizione
comune del Consiglio dell'11 novembre 1999 (GU C 25 del
28.1.2000, pag. 1) e decisione del Parlamento europeo del 15
maggio 2000 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Decisione del Consiglio del 29 giugno 2000.
4
( ) GU L 99 dell'11.4.1992, pag. 1.
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Nelle varie fasi dell'assegnazione di un marchio di qualità
ecologica è necessario tentare di assicurare l'impiego
efficiente delle risorse ed un livello elevato di protezione
ambientale.

(12)

È necessario fornire nel marchio maggiori informazioni
circa i motivi della sua assegnazione in modo da aiutare
i consumatori a comprenderne l'importanza.

(13)

A lungo termine, il marchio di qualità ecologica deve
prevalentemente autofinanziarsi. I contributi degli Stati
membri non devono aumentare.

21.9.2000

l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla
Commissione (3).
(19)

Il regolamento (CEE) n. 880/92 dovrebbe essere sostituito dal presente regolamento al fine di introdurre nel
modo più efficace le necessarie disposizioni, modificate
per le suddette ragioni. Appropriate norme transitorie
devono assicurare la continuità e una agevole transizione
dal vecchio al nuovo regolamento,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
(14)

(15)

(16)

È necessario attribuire il compito di contribuire a fissare
e riesaminare i criteri relativi al marchio di qualità ecologica e i requisiti di valutazione e di verifica della conformità ad un organismo appropriato, il comitato dell'Unione europea per il marchio ecologico, affinché il
sistema sia applicato in maniera efficiente e neutrale; tale
comitato deve essere composto dagli organismi competenti già designati dagli Stati membri in applicazione
dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 880/92 e da un
forum consultivo destinato ad assicurare una partecipazione equilibrata di tutte le parti interessate.
È necessario assicurare che il sistema comunitario di
assegnazione di un marchio di qualità ecologica sia
coerente e funzioni in maniera coordinata rispetto alle
priorità della politica ambientale della Comunità e ad
altri sistemi comunitari di etichettatura e certificazione
della qualità, come quelli istituiti dalla direttiva 92/
75/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1992, concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre
risorse degli apparecchi domestici, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti (1) e
dal regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24
giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo
sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari (2).
Benché i sistemi esistenti o nuovi di assegnazione del
marchio di qualità ecologica negli Stati membri possano
continuare ad esistere, occorre emanare disposizioni
volte ad assicurare il coordinamento tra il sistema comunitario del marchio di qualità ecologica e gli altri
presenti nella Comunità, in modo da promuovere gli
obiettivi comuni del consumo sostenibile.

(17)

È necessario garantire un'applicazione trasparente del
sistema e la coerenza con le pertinenti norme internazionali in modo da facilitare l'accesso e la partecipazione al
sistema per i produttori e gli esportatori di paesi terzi.

(18)

Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE
del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per

(1) GU L 297 del 13.10.1992, pag. 16.
(2) GU L 198 del 22.7.1991, pag. 1. Regolamento modificato da
ultimo dal regolamento (CE) n. 1804/1999 (GU L 222 del
24.8.1999, pag. 1).

Articolo 1
Finalità e principi
1.
Il sistema comunitario di assegnazione di un marchio di
qualità ecologica (in prosieguo: «il sistema») è inteso a promuovere i prodotti potenzialmente in grado di ridurre gli impatti
ambientali negativi rispetto agli altri prodotti dello stesso
gruppo, contribuendo così ad un uso efficiente delle risorse e a
un elevato livello di protezione dell'ambiente. Tale obiettivo è
perseguito fornendo ai consumatori orientamenti e informazioni accurate, non ingannevoli e scientificamente fondate su
tali prodotti.
Ai fini del presente regolamento,
— il termine «prodotto» include qualsiasi bene o servizio,
— il termine «consumatore» include gli acquirenti professionisti.
2.
Gli impatti ambientali sono individuati in base ad un
esame delle interazioni dei prodotti con l'ambiente, compreso
l'uso dell'energia e delle risorse naturali, nel corso del ciclo di
vita del prodotto.
3.
La partecipazione al sistema lascia impregiudicati i requisiti, di diritto nazionale o comunitario, ambientali o di altro
genere che si applicano alle diverse fasi di vita dei beni e, se del
caso, ai servizi.
4.
Il sistema è applicato nel rispetto delle disposizioni dei
trattati, incluso il principio della precauzione, degli strumenti
adottati in conformità di dette disposizioni nonché della politica ambientale della Comunità, quale specificata nel
programma comunitario di politica ed azione a favore dell'ambiente e di uno sviluppo sostenibile (quinto programma
d'azione), istituito con la risoluzione del 1o febbraio 1993 (4) e
in modo coordinato con le altre disposizioni e gli altri sistemi
in materia di etichettatura e certificazione della qualità quali, in
particolare, il sistema comunitario di etichettatura energetica
istituito dalla direttiva 92/75/CEE e il sistema di agricoltura
biologica istituito dal regolamento (CEE) n. 2092/91.
(3) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.
(4) GU C 138 del 17.5.1993, pag. 1.
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Articolo 2

L 237/3

quali sono destinati al solo uso professionale, soggetti a prescrizione medica o utilizzabili sotto controllo medico.

Campo di applicazione
1.
Il marchio comunitario di qualità ecologica è assegnato ai
prodotti disponibili nella Comunità che risultano conformi ai
requisiti ambientali fondamentali di cui all'articolo 3 e ai criteri
per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica di cui all'articolo 4. Questi ultimi sono stabiliti per gruppi di prodotti.
Per «gruppo di prodotti» si intendono tutti i beni o servizi
destinati a scopi analoghi e che sono equivalenti nell'uso e nella
percezione da parte del consumatore.
2.
Per essere incluso nel sistema, un gruppo di prodotti deve
soddisfare le seguenti condizioni:
a) rappresentare un volume significativo di vendite e di scambi
nell'ambito del mercato interno;
b) comportare in una o più fasi della vita del prodotto impatti
ambientali significativi su scala globale o regionale, o a
carattere generale;
c) essere caratterizzato da una significativa capacità potenziale
di indurre miglioramenti ambientali attraverso le scelte del
consumatore e di incentivare i produttori o i fornitori di
servizi a ricercare vantaggi concorrenziali grazie all'offerta di
prodotti aventi titolo per il marchio di qualità ecologica e
d) la vendita ai fini del consumo o uso finale deve rappresentare una quota significativa del volume di vendita.
3.
Un gruppo di prodotti può suddividersi in sottogruppi,
con relativo adeguamento dei criteri di assegnazione del
marchio di qualità ecologica, ove le caratteristiche dei prodotti
lo richiedano e allo scopo di ottimizzare la capacità del
marchio ecologico di indurre miglioramenti ambientali.
I criteri riguardanti il marchio di qualità ecologica relativi ai
diversi sottogruppi di uno stesso gruppo di prodotti, inclusi
nello stesso documento sui criteri, secondo l'articolo 6, paragrafo 5, iniziano ad applicarsi a decorrere dalla stessa data.
4.
Il marchio di qualità ecologica non può essere assegnato
a sostanze e preparati classificati come molto tossici, tossici,
dannosi per l'ambiente, cancerogeni, teratogeni o mutageni, ai
sensi delle direttive 67/548/CEE del Consiglio (1) o 1999/45/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio (2) né a beni il cui
processo di fabbricazione possa danneggiare gravemente la
salute umana e/o l'ambiente o il cui normale impiego possa
essere dannoso per il consumatore.
5.
Il presente regolamento non si applica ai prodotti alimentari, alle bevande, ai prodotti farmaceutici né ai dispositivi
medici definiti dalla direttiva 93/42/CEE del Consiglio (3), i
(1) GU 196 del 16.8.1967, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla
direttiva 1999/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU
L 199 del 30.7.1999, pag. 57).
2
( ) GU L 200 del 30.7.1999, pag. 1.
3
( ) GU L 169 del 12.7.1993, pag. 1. Direttiva modificata dalla direttiva
98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 331 del
7.12.1998, pag. 1).

Articolo 3
Requisiti ambientali
1.
Il marchio di qualità ecologica può essere assegnato a
prodotti le cui caratteristiche consentono di contribuire in
maniera significativa a miglioramenti dei principali aspetti
ambientali connessi agli obiettivi e ai principi sanciti nell'articolo 1. Tali aspetti ambientali sono individuati in base allo
schema indicativo di valutazione riportato nell'allegato I e
posseggono requisiti metodologici stabiliti nell'allegato II.
2.

Si applicano le seguenti disposizioni:

a) nel valutare i miglioramenti comparati si tiene conto del
saldo ambientale netto risultante dai benefici e dagli aggravi
ambientali, compresi gli aspetti inerenti alla salute e alla
sicurezza, connessi con gli adattamenti apportati durante le
diverse fasi di vita dei prodotti in questione. La valutazione
tiene conto altresì dei possibili benefici ambientali connessi
con l'uso dei prodotti considerati;
b) gli aspetti ambientali principali vengono determinati individuando le categorie di impatto ambientale nelle quali il
prodotto in esame fornisce il contributo più significativo
tenendo conto del ciclo di vita e, fra tali aspetti, quelli per i
quali esiste un significativo potenziale di miglioramento;
c) la fase di preproduzione del ciclo di vita dei beni comprende
l'estrazione o la produzione e la trasformazione delle
materie prime e la produzione di energia. Questi aspetti
vengono presi in considerazione, in quanto tecnicamente
fattibili.

Articolo 4
Criteri per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica
e requisiti di valutazione e di verifica
1.
I criteri specifici per l'assegnazione del marchio di qualità
ecologica sono stabiliti per gruppi di prodotti. Tali criteri
fissano, per ciascuno dei principali aspetti ambientali di cui
all'articolo 3, i requisiti che un prodotto deve rispettare ai fini
dell'assegnazione del marchio di qualità ecologica, inclusi i
requisiti riguardanti l'idoneità del prodotto a soddisfare le
esigenze dei consumatori.
2.
I criteri tendono ad assicurare una base di selettività
fondata sui seguenti principi:
a) le prospettive di penetrazione del prodotto sul mercato
comunitario, durante il periodo di validità dei criteri,
devono essere sufficienti ad indurre miglioramenti ambientali attraverso le scelte del consumatore;
b) la selettività dei criteri deve tener conto della fattibilità
tecnica ed economica degli adattamenti necessari per
conformarvisi entro un termine ragionevole;
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c) il grado di selettività dei criteri dev'essere fissato tenendo
conto dell'obiettivo di realizzare il massimo potenziale di
miglioramento ambientale.
3.
I requisiti di valutazione della conformità di prodotti
specifici ai criteri relativi al marchio ecologico e i requisiti di
verifica delle condizioni di uso di cui all'articolo 9, paragrafo 1,
sono stabiliti per ciascun gruppo di prodotti unitamente ai
criteri relativi al marchio di qualità ecologica.
4.
Il periodo di validità dei criteri e i requisiti di valutazione
e di verifica sono specificati per ciascun gruppo di prodotti
nell'ambito della rispettiva serie di criteri.

21.9.2000
Articolo 6

Procedure per la definizione dei criteri relativi al marchio
di qualità ecologica
1.
I requisiti per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica sono definite per gruppo di prodotti.
I criteri ecologici specifici riguardanti ciascun gruppo di
prodotti e i rispettivi periodi di validità sono stabiliti secondo la
procedura di cui all'articolo 17, previa consultazione del
CUEME.

Il riesame dei criteri relativi al marchio di qualità ecologica e
dei requisiti di valutazione e di verifica dei criteri della conformità è effettuato, a tempo debito, prima della fine del periodo
di validità dei criteri specificati per ciascun gruppo di prodotti e
comporta una proposta di proroga, revoca o revisione.

2.
La Commissione avvia la procedura di propria iniziativa o
su richiesta del CUEME. Essa dà mandato al CUEME di elaborare e riesaminare periodicamente i criteri relativi al marchio di
qualità ecologica ed i connessi requisiti di valutazione e verifica
della conformità, che si applicano ai gruppi di prodotti rientranti nel presente regolamento. Nel mandato è prevista una
scadenza per la realizzazione dei lavori.

Articolo 5

All'atto della redazione del mandato, la Commissione tiene
debitamente conto:

Piano di lavoro
Conformemente agli obiettivi e ai principi stabiliti nell'articolo
1 la Commissione elabora un piano di lavoro relativo al
marchio comunitario di qualità ecologica un anno dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, previa consultazione
del comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità
ecologica (in prosieguo: CUEME) di cui all'articolo 13 e nel
rispetto delle procedure definite all'articolo 17. Il piano di
lavoro contempla la strategia per lo sviluppo del sistema, che
dovrà stabilire per il successivo triennio:
— gli obiettivi di miglioramento ambientale e di penetrazione
sul mercato che il sistema cercherà di conseguire,
— un elenco non esaustivo dei gruppi di prodotti che saranno
considerati prioritari nell'ambito dell'azione comunitaria,
— piani di coordinamento e cooperazione tra il sistema comunitario e gli altri sistemi di assegnazione di un marchio di
qualità ecologica degli Stati membri.
Il piano di lavoro terrà conto in particolare dello sviluppo di
azioni comuni per la promozione di prodotti contrassegnati
con il marchio di qualità ecologica nonché dell'istituzione di un
meccanismo per lo scambio di informazioni riguardo a gruppi
di prodotti esistenti e futuri a livello nazionale e dell'Unione
europea.
Il piano di lavoro prende altresì le misure di esecuzione della
strategia e include il finanziamento previsto del sistema.
Delinea inoltre i servizi ai quali non si applica il sistema,
tenendo conto del regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un
sistema comunitario di ecogestione e di audit (EMAS).
Il piano di lavoro è riesaminato ad intervalli regolari. Il primo
riesame del piano di lavoro conterrà una relazione sul modo in
cui i piani di coordinamento e cooperazione tra il sistema
comunitario e i sistemi nazionali di assegnazione di un
marchio di qualità ecologica sono stati attuati.

— del piano di lavoro di cui all'articolo 5,
— dei requisiti metodologici di cui all'allegato II.
3.
Sulla base del mandato, il CUEME elabora un progetto dei
criteri relativi al marchio di qualità ecologica, con riguardo ai
gruppi di prodotti, nonché dei connessi requisiti di valutazione
e verifica della conformità, secondo quanto stabilito all'articolo
4, e nell'allegato IV, tenendo debitamente conto dei risultati
degli studi di fattibilità e di mercato, di considerazioni sul ciclo
di vita e dell'analisi dei miglioramenti di cui all'allegato II.
4.
Il progetto di criteri di cui al paragrafo 3 è trasmesso alla
Commissione che decide se il mandato:
— è stato adempiuto e il progetto di criteri può essere sottoposto al comitato di regolamentazione a norma dell'articolo
17, oppure
— non è stato adempiuto e, in tal caso, il CUEME deve proseguire i lavori sul progetto di criteri.
5.
La Commissione pubblica i criteri relativi al marchio di
qualità ecologica e i relativi aggiornamenti nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (serie L).
Articolo 7
Assegnazione del marchio di qualità ecologica
1.
Le domande di assegnazione del marchio di qualità ecologica possono essere presentate da produttori, importatori,
prestatori di servizi e venditori all'ingrosso e al dettaglio. I
venditori possono presentare domanda solo per i prodotti che
immettono in commercio contrassegnandoli con il proprio
marchio.
2.
La domanda può riguardare un prodotto immesso in
commercio sotto una o più marche. Non sono necessarie
nuove domande nel caso di modificazione delle caratteristiche
dei prodotti che non influiscono sul rispetto dei criteri pertinenti. Gli organismi competenti devono comunque essere
informati in caso di modificazioni importanti.
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3.
La domanda viene presentata ad un organismo competente secondo la seguente procedura:
a) nel caso di un prodotto originario di un solo Stato membro,
la domanda è presentata all'organismo competente dello
Stato membro in questione;
b) nel caso di un prodotto originario, nella medesima forma, di
diversi Stati membri, la domanda può essere presentata
all'organismo competente di uno di tali Stati membri. In
siffatti casi, all'atto della valutazione della domanda, l'organismo competente interessato consulta gli organismi
competenti dei suddetti altri Stati membri;
c) nel caso di un prodotto fabbricato fuori della Comunità, la
domanda può essere presentata all'organismo competente di
uno qualsiasi degli Stati membri sul cui mercato è immesso
il prodotto.
4.
L'organismo competente che ha ricevuto la domanda
decide l'assegnazione del marchio dopo:
a) aver verificato la conformità del prodotto con i criteri
pubblicati a norma dell'articolo 6, paragrafo 5;
b) aver verificato la conformità della domanda con i requisiti di
valutazione e verifica della conformità, e

L 237/5
Articolo 9
Condizioni di uso

1.
L'organismo competente conclude con il richiedente un
marchio di qualità ecologica un contratto relativo alle condizioni di uso del marchio stesso. Queste comprendono le clausole concernenti la revoca dell'autorizzazione di usare il
marchio. A seguito di una qualsiasi modificazione dei criteri di
assegnazione del marchio di qualità ecologica per un dato
prodotto, l'autorizzazione può essere riesaminata e, ove opportuno, il contratto può essere modificato o risolto. Il contratto
stabilisce che la partecipazione al sistema lascia impregiudicati i
requisiti, di diritto nazionale o comunitario, ambientali o di
altro genere che si applicano alle diverse fasi di vita dei beni, e,
se del caso, ai servizi.
Per agevolare il rispetto di tale disposizione, sarà adottato un
contratto tipo secondo la procedura prevista all'articolo 17.
2.
Il marchio di qualità ecologica può essere utilizzato e la
pubblicità può farvi riferimento solo dopo l'assegnazione ed
esclusivamente in rapporto al prodotto specifico per il quale è
stato concesso.

c) aver consultato, ove necessario, gli organismi competenti di
cui al paragrafo 3.

Sono vietati la pubblicità falsa o ingannevole o l'uso di marchi
o logotipi che possano ingenerare confusione con il marchio
comunitario di qualità ecologica di cui al presente regolamento.

5.
Qualora i criteri relativi al marchio di qualità ecologica
esigano che gli impianti di produzione rispondano a determinati requisiti, tale obbligo si applica a tutti gli impianti in cui è
fabbricato il prodotto.

Articolo 10

6.
Gli organismi competenti riconoscono le prove e le verifiche eseguite da organismi accreditati in forza delle norme
della serie EN 45000 o di norme equivalenti internazionalmente riconosciute. Gli organismi competenti collaborano in
modo da assicurare l'applicazione efficace e coerente delle
procedure di valutazione e di verifica.

Articolo 8
Il marchio di qualità ecologica
La forma del marchio di qualità ecologica è conforme all'allegato III. Le indicazioni specifiche relative alle informazioni
ambientali pertinenti per ciascun gruppo di prodotti e alla
presentazione di tali informazioni sul marchio di qualità ecologica fanno parte dei criteri stabiliti a norma dell'articolo 6. In
ciascun caso le informazioni sono chiare e comprensibili.
La Commissione consulta le associazioni nazionali dei consumatori rappresentate nel comitato consumatori istituito dalla
decisione 95/260/CE della Commissione (1) entro il 24
settembre 2005, allo scopo di valutare in che misura il marchio
di qualità ecologica e le informazioni supplementari soddisfano
le esigenze di informazione dei consumatori. Sulla base di tale
valutazione la Commissione apporta le necessarie modificazioni delle informazioni da inserire nel marchio di qualità
ecologica secondo la procedura di cui all'articolo 17.
(1) GU L 162 del 13.7.1995, pag. 37.

Promozione del marchio di qualità ecologica
Gli Stati membri e la Commissione promuovono, in collaborazione con i membri del CUEME, l'uso del marchio comunitario
di qualità ecologica mediante azioni di sensibilizzazione e
campagne di informazione presso i consumatori, produttori,
venditori all'ingrosso e al dettaglio e il pubblico in generale,
sostenendo in tal modo lo sviluppo del sistema.
Per incoraggiare l'uso dei prodotti contrassegnati dal marchio
di qualità ecologica la Commissione e le altre istituzioni della
Comunità nonché le altre autorità pubbliche nazionali dovrebbero, fatto salvo il diritto comunitario, dare l'esempio quando
stabiliscono i propri requisiti per prodotti.

Articolo 11
Altri sistemi di assegnazione del marchio di qualità
ecologica presenti negli Stati membri
La Commissione e gli Stati membri si adoperano per assicurare
il necessario coordinamento tra il presente sistema comunitario
ed i sistemi nazionali degli Stati membri, in particolare nella
selezione dei gruppi di prodotti nonché nell'elaborazione e nel
riesame dei criteri a livello comunitario e nazionale. A tal fine
sono adottate misure di cooperazione e di coordinamento
secondo la procedura di cui all'articolo 17, comprese, tra
l'altro, quelle previste nel piano di lavoro elaborato a norma
dell'articolo 5.
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Articolo 15

Qualora ad un prodotto sia assegnato sia il marchio di qualità
ecologica comunitario, sia quello nazionale, i due marchi sono
apposti sul prodotto in questione uno accanto all'altro.
A tale riguardo, i sistemi di assegnazione del marchio di qualità
ecologica negli Stati membri, esistenti e nuovi, possono continuare a coesistere con il sistema comunitario.
Articolo 12
Spese e diritti
Le domande di assegnazione del marchio di qualità ecologica
sono soggette al pagamento di diritti connessi con le spese per
l'esame del fascicolo.
Per usare il marchio di qualità ecologica il richiedente paga un
diritto annuale.
L'importo dei diritti sulla domanda e di quelli annuali è stabilito a norma dell'allegato V e secondo la procedura di cui
all'articolo 17.

Forum consultivo
La Commissione assicura che, nello svolgimento delle sue attività, il CUEME rispetti, per ciascun gruppo di prodotti, una
partecipazione equilibrata di tutte le parti interessate quali
industria, fornitori di servizi, PMI comprese, artigiani e rispettive organizzazioni professionali, sindacati, venditori all'ingrosso o al dettaglio, importatori, associazioni ambientaliste e
organizzazioni per la tutela dei consumatori. Queste parti si
riuniscono in sede di forum consultivo. Il regolamento interno
del forum è stabilito dalla Commissione secondo la procedura
di cui all'articolo 17.
Articolo 16
Adeguamento al progresso tecnico
In conformità della procedura di cui all'articolo 17, gli allegati
del presente regolamento vengono adeguati al progresso
tecnico, compreso quello relativo alle pertinenti attività internazionali di normalizzazione.
Articolo 17

Articolo 13
Comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità
ecologica (CUEME)
La Commissione istituisce un comitato dell'Unione europea per
il marchio di qualità ecologica (CUEME) composta dagli organismi competenti di cui all'articolo 14 e del forum consultivo
di cui all'articolo 15. Il CUEME contribuisce in particolare alla
fissazione e revisione dei criteri per il marchio di qualità ecologica, nonché ai requisiti di valutazione e di verifica della
conformità in conformità dell'articolo 6.
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Comitato di regolamentazione
1.

La Commissione è assistita da un comitato.

2.
Nel caso in cui è fatto riferimento al presente articolo, si
applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE,
tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.
Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione
1999/468/CE è fissato a tre mesi.
3.

Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Il regolamento interno del CUEME è stabilito dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 17 e tenuto conto
dei principi procedurali di cui all'allegato IV.

Articolo 18

Articolo 14

Gli Stati membri adottano gli opportuni provvedimenti giudiziari o amministrativi applicabili in caso di inosservanza del
presente regolamento e li comunicano alla Commissione.

Organismi competenti
1.
Ciascuno Stato membro garantisce che sia designato e
funzionante l'organismo, o gli organismi (in prosieguo «organismo competente» o «organismi competenti»), responsabile
dell'esecuzione dei compiti previsti dal presente regolamento.
Qualora siano designati più organismi competenti lo Stato
membro ne definisce le rispettive competenze e le regole di
coordinamento ad essi applicabili.
2.
Gli Stati membri provvedono affinché gli organismi
competenti:
a) abbiano una composizione che ne assicuri l'indipendenza e
la neutralità;

Infrazioni

Articolo 19
Disposizioni transitorie
Il regolamento (CEE) n. 880/92 è abrogato. Tuttavia esso si
applica ai contratti conclusi a norma dell'articolo 12, paragrafo
1 del medesimo. Le decisioni basate sul regolamento (CEE) n.
880/92 restano in vigore fino al momento in cui esse sono
modificate, ovvero sono giunte a scadenza.
Articolo 20
Revisione

b) siano regolati da norme procedurali che assicurino a livello
nazionale il coinvolgimento attivo di tutti gli interessati e un
adeguato livello di trasparenza;

Entro il 24 settembre 2005, la Commissione riesamina il
sistema alla luce dell'esperienza acquisita durante la sua applicazione.

c) applichino correttamente le disposizioni del presente regolamento.

Se necessario, la Commissione propone modificazioni del
presente regolamento.
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Articolo 21
Disposizioni finali

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, addì 17 luglio 2000.
Per il Parlamento europeo

Per il Consiglio

La Presidente

Il Presidente

N. FONTAINE

J. GLAVANY
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ALLEGATO I
SCHEMA INDICATIVO DI VALUTAZIONE
Ciclo di vita del prodotto
Beni
Aspetti ambientali

Qualità dell'aria
Qualità dell'acqua
Protezione dei suoli
Riduzione dei rifiuti
Risparmio energetico
Gestione delle risorse naturali
Prevenzione del riscaldamento globale
Protezione della fascia di ozono
Sicurezza ambientale
Impatto acustico
Biodiversità

Pre-produzione/Materie
prime

Produzione

Distribuzione
(compreso
imballaggio)

Servizi

Utilizzazione

Riutilizzazione/riciclaggio/
smaltimento

Acquisto
di beni per
effettuare
un servizio

Fornitura
di servizi

Gestione
dei rifuti

21.9.2000

IT

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

ALLEGATO II
REQUISITI METODOLOGICI PER LA DEFINIZIONE DEI CRITERI DEL MARCHIO DI QUALITÀ ECOLOGICA
Introduzione
Il processo di individuazione e selezione dei principali aspetti ambientali nonché di definizione dei criteri del marchio di
qualità ecologica comprende le seguenti fasi:
— studio di fattibilità e di mercato,
— criteri attinenti al ciclo di vita,
— analisi dei miglioramenti,
— proposta di criteri.
Studio di fattibilità e di mercato
Lo studio di fattibilità e di mercato prende in considerazione i diversi tipi di gruppi di prodotti in esame presenti nel
mercato comunitario, le quantità prodotte o fornite, importate e vendute e la struttura del mercato degli Stati membri.
Vanno presi in considerazione anche il commercio estero e quello interno.
Devono essere valutate le percezioni dei consumatori, le differenze funzionali fra tipi di prodotti e la necessità di
individuare sottogruppi.
Criteri attinenti al ciclo di vita
Si ricorrerà a considerazione attinenti al ciclo di vita per definire i principali aspetti ambientali che richiedono l'elaborazione di criteri, operando in conformità delle norme e dei metodi internazionalmente riconosciuti. Se del caso, si terrà
debitamente conto dei principi di cui alle norme EN ISO 14040 e ISO 14024.
Analisi dei miglioramenti
L'analisi dei miglioramenti dovrà tener conto in particolare dei seguenti aspetti:
— il potenziale teorico di miglioramento ambientale in combinazione con i possibili cambiamenti indotti sulle strutture
di mercato. Ciò si baserà sull'analisi dei miglioramenti derivante dai criteri attinenti al ciclo di vita,
— la realizzabilità sul piano tecnico, industriale ed economico e le modifiche di mercato,
— le attitudini, le percezioni e le preferenze dei consumatori in grado di influenzare l'efficacia del marchio di qualità
ecologica.
Proposta di criteri
La proposta definitiva dei criteri ecologici terrà conto dei pertinenti aspetti ambientali associati al gruppo di prodotti.

L 237/9

L 237/10

IT

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

21.9.2000

ALLEGATO III
DESCRIZIONE DEL MARCHIO DI QUALITÀ ECOLOGICA

Forma del marchio
Il marchio di qualità ecologica è assegnato a prodotti che rispettano i criteri relativamente a tutti i principali aspetti
ambientali selezionati. Esso contiene informazioni destinate ai consumatori a norma dell'articolo 8 e secondo il seguente
schema.
Il marchio comporta due parti: il riquadro 1 e il riquadro 2, come illustrato.

MARCHIO DI QUALITÀ ECOLOGICA DELL'UNIONE EUROPEA

*

*

*

Attribuito a beni o servizi che soddisfano ai requisiti ambientali del
sistema dell'UE di marchio di qualità ecologica
Numero di registrazione:

Riquadro 1

Riquadro 2

Il riquadro 2 contiene informazioni sui motivi per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica. Tali informazioni
devono riguardare almeno uno e massimo tre criteri ambientali e saranno espresse succintamente in parole.
Esempio:

*

inquinamento dell'aria ridotto

*

basso consumo energetico

*

tossicità ridotta
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I riquadri 1 e 2 figureranno insieme, ove possibile, ma laddove lo spazio è un fattore importante (prodotti di piccole
dimensioni), si può omettere in alcuni casi il riquadro 2, a condizione che l'intero marchio appaia su altre domande
relative allo stesso prodotto. Per esempio, il riquadro 1 può figurare da solo sul prodotto se l'intero marchio è riportato
altrove sulla confezione, sul foglio illustrativo o su altro materiale presente nel punto di vendita.

ALLEGATO IV
PRINCIPI PROCEDURALI PER LA FISSAZIONE DEI CRITERI RELATIVI AL MARCHIO DI QUALITÀ
ECOLOGICA
Per quanto riguarda l'elaborazione dei criteri relativi al marchio di qualità ecologica, nonché la valutazione e la verifica di
conformità dei requisiti connessi a tali criteri, si applicano i seguenti principi.
1. Coinvolgimento delle parti interessate
a) In seno al comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità ecologica è istituito un gruppo di lavoro specifico
che riunisce le parti interessate di cui all'articolo 15 e gli organi competenti di cui all'articolo 14 al fine di stabilire i
criteri relativi al marchio di qualità ecologica per ciascun gruppo di prodotti.
b) Le parti interessate saranno coinvolte nella procedura di identificazione e selezione dei principali aspetti ambientali,
e soprattutto nelle seguenti fasi:
i) studio di fattibilità e di mercato;
ii) criteri attinenti al ciclo di vita;
iii) analisi dei miglioramenti;
iv) proposta di criteri.
Sarà fatto ogni ragionevole sforzo per raggiungere l'unanimità nel corso della procedura, fermo restando l'obiettivo di
assicurare un alto livello di protezione ambientale.
Un documento di lavoro che riassuma i principali risultati di ciascuna fase sarà redatto e distribuito in tempo ai
partecipanti prima delle riunioni del gruppo di lavoro specifico.
2. Consultazione aperta e trasparenza
a) Sarà redatta e pubblicata una relazione finale che illustri i principali risultati. Saranno messi a disposizione degli
interessati documenti provvisori che riflettano i risultati delle diverse fasi di lavoro e i relativi commenti saranno
presi in considerazione.
b) Sul contenuto della relazione sarà effettuata una consultazione aperta. Prima della presentazione dei criteri al
comitato, dev'essere previsto un periodo di almeno 60 giorni entro il quale presentare osservazioni sul progetto di
criteri, a norma della procedura stabilita all'articolo 17. Tutte le osservazioni ricevute saranno prese in considerazione. Su richiesta, saranno fornite informazioni sull'esito delle osservazioni presentate.
c) La relazione comprenderà una sintesi e gli allegati con i calcoli dettagliati relativi agli inventari.
3. Riservatezza
Deve essere garantita la tutela delle informazioni riservate fornite da privati, organizzazioni pubbliche, imprese private,
gruppi di interesse, parti interessate o altre fonti.
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ALLEGATO V
DIRITTI
1. Spese per l'esame del fascicolo
Una richiesta di assegnazione del marchio di qualità ecologica sarà soggetta al pagamento di diritti connessi alle spese
per l'esame del fascicolo. Verranno fissati un importo minimo e un importo massimo.
Nel caso dei fabbricanti e dei fornitori di servizi dei paesi in via di sviluppo, e nel caso delle PMI (1), le spese
amministrative sono ridotte almeno del 25 %.
2. Diritti annuali
Ogni richiedente cui sia stato assegnato un marchio di qualità ecologica corrisponde diritti annuali per l'utilizzazione
del marchio all'organismo competente che lo ha concesso.
Il periodo coperto dal diritto inizia dalla data di assegnazione del marchio di qualità ecologica al richiedente.
Il diritto annuale sarà calcolato in base al volume annuale delle vendite all'interno dell'Unione europea del prodotto cui
è assegnato il marchio di qualità ecologica. Verranno fissati un importo minimo e un importo massimo.
Nel caso dei fabbricanti e dei fornitori di servizi dei paesi in via di sviluppo, e nel caso delle PMI (1), il diritto annuale è
ridotto almeno del 25 %.
Ai richiedenti che siano già in possesso di una certificazione secondo le norme EMAS o ISO 14001 possono essere
concesse ulteriori riduzioni dei diritti annuali.
Altre riduzioni, purché adeguate, dei diritti annuali possono essere concesse a norma dell'articolo 17.
3. Costi delle prove e delle verifiche
Le spese per l'esame del fascicolo e i diritti annuali non comprendono i costi relativi alle prove e alle verifiche che
potrebbero essere necessari per i prodotti oggetto della domanda di assegnazione del marchio. I richiedenti prenderanno interamente a carico tali costi.
Nel definire i requisiti in materia di valutazioni e verifiche occorre attenersi all'obiettivo di una rigorosa riduzione dei
costi al minimo, per facilitare in particolare la partecipazione delle PMI al sistema comunitario del marchio di qualità
ecologica e contribuire così a una migliore diffusione del marchio stesso.

(1) Come definite nella raccomandazione 96/280/CE della Commissione (GU L 107 del 30.4.1996, pag. 4).
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REGOLAMENTO (CE) N. 1981/2000 DELLA COMMISSIONE
del 20 settembre 2000
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. 1498/98 (2), in particolare l'articolo 4,
paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1)

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'importazione dai
paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

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 21 settembre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 settembre 2000.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.
(2) GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.
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ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 20 settembre 2000, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
(EUR/100 kg)
Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario
all'importazione

0702 00 00

052
999
052
628
999
052
999
052
388
524
528
999
052
064
400
999
388
400
512
800
804
999
052
064
999
052
624
999
052
060
064
066
400
624
999

85,5
85,5
85,5
145,8
115,7
69,2
69,2
70,1
70,4
54,6
62,1
64,3
84,4
58,3
226,3
123,0
206,1
57,3
87,9
205,8
76,2
126,7
85,8
56,6
71,2
129,0
190,8
159,9
61,5
64,9
61,3
69,7
125,4
249,9
105,5

0707 00 05

0709 90 70
0805 30 10

0806 10 10

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

0808 20 50

0809 30 10, 0809 30 90

0809 40 05

(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2543/1999 della Commissione (GU L 307 del 2.12.1999, pag. 46). Il codice
«999» rappresenta le «altre origini».
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REGOLAMENTO (CE) N. 1982/2000 DELLA COMMISSIONE
del 20 settembre 2000
che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la ottava gara
parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1531/2000
mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato
mondiale.

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2038/1999 del Consiglio, del 13
settembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati
nel settore dello zucchero (1), modificato dal regolamento (CE)
n. 1527/2000 della Commissione (2), in particolare l'articolo
18, paragrafo 5, secondo capoverso,

(3)

Dopo l'esame delle offerte è opportuno adottare, per la
ottava gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono
conformi al parere del comitato di gestione per lo
zucchero,

considerando quanto segue:
(1)

(2)

In conformità al regolamento (CE) n. 1531/2000 della
Commissione, del 13 luglio 2000, relativo ad una gara
permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco (3), si
procede a gare parziali per l'esportazione di tale
zucchero.
In base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1, del
regolamento (CE) n. 1531/2000, un importo massimo
della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso,
per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare
della situazione e della prevedibile evoluzione del

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Per la ottava gara parziale di zucchero bianco, effettuata a
norma del regolamento (CE) n. 1531/2000, l'importo
massimo della restituzione all'esportazione è pari a
40,157 EUR/100 kg.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 21 settembre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 settembre 2000.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU L 252 del 25.9.1999, pag. 1.
(2) GU L 175 del 14.7.2000, pag. 59.
(3) GU L 175 del 14.7.2000, pag. 69.
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REGOLAMENTO (CE) N. 1983/2000 DELLA COMMISSIONE
del 20 settembre 2000
che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel
settore dello zucchero
tità limitata non rappresentativa del mercato. Devono
essere esclusi anche i prezzi d'offerta che possono essere
ritenuti non rappresentativi della tendenza effettiva del
mercato.

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2038/1999 del Consiglio, del 13
settembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati
nel settore dello zucchero (1), modificato dal regolamento (CE)
n. 1527/2000 della Commissione (2),
visto il regolamento (CE) n. 1422/95 della Commissione, del
23 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione per
l'importazione di melassi nel settore dello zucchero e che
modifica il regolamento (CEE) n. 785/68 (3), in particolare l'articolo 1, paragrafo 2 e l'articolo 3, paragrafo 1,

(5)

Per ottenere dati comparabili relativi al melasso della
qualità tipo, è necessario, secondo la qualità di melasso
offerta, aumentare ovvero diminuire i prezzi in funzione
dei risultati ottenuti dall'applicazione dell'articolo 6 del
regolamento (CEE) n. 785/68.

(6)

Un prezzo rappresentativo può, a titolo eccezionale,
essere mantenuto ad un livello invariato per un periodo
limitato quando il prezzo d'offerta in base al quale è
stato stabilito il precedente prezzo rappresentativo non è
pervenuto a conoscenza della Commissione e quando i
prezzi d'offerta disponibili, ritenuti non sufficientemente
rappresentativi della tendenza effettiva del mercato,
determinerebbero modifiche brusche e rilevanti del
prezzo rappresentativo.

(7)

Qualora esista una differenza tra il prezzo limite per il
prodotto in causa e il prezzo rappresentativo, occorre
fissare dazi addizionali all'importazione alle condizioni
previste all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1422/95.
In caso di sospensione dei dazi all'importazione a norma
dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, occorre
fissare importi specifici per tali dazi.

(8)

Dall'applicazione delle suddette disposizioni risulta che i
prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione dei prodotti in causa devono essere fissati conformemente all'allegato del presente regolamento.

(9)

Le misure previste dal presente regolamento sono
conformi al parere del comitato di gestione per lo
zucchero,

considerando quanto segue:
Ai sensi del regolamento (CE) n. 1422/95, il prezzo cif
all'importazione di melassi, di seguito denominato
«prezzo rappresentativo», viene stabilito conformemente
al regolamento (CEE) n. 785/68 della Commissione (4).
Tale prezzo si intende fissato per la qualità tipo definita
all'articolo 1 del regolamento citato.

(1)

Il prezzo rappresentativo del melasso è calcolato per un
determinato luogo di transito di frontiera della Comunità, che è Amsterdam. Questo prezzo deve essere calcolato in base alle possibilità d'acquisto più favorevoli sul
mercato mondiale stabilite mediante i corsi o i prezzi di
tale mercato adeguati in funzione delle eventuali differenze di qualità rispetto alla qualità tipo. La qualità tipo
del melasso è stata definita dal regolamento (CEE)
n. 785/68.

(2)

Per rilevare le possibilità d'acquisto più favorevoli sul
mercato mondiale, occorre tener conto di tutte le informazioni riguardanti le offerte fatte sul mercato
mondiale, i prezzi constatati su importanti mercati dei
paesi terzi e le operazioni di vendita concluse negli
scambi internazionali di cui la Commissione abbia avuto
conoscenza direttamente o per il tramite degli Stati
membri. All'atto di tale rilevazione, ai sensi dell'articolo
7 del regolamento (CEE) n. 785/68, può essere presa
come base una media di più prezzi, purché possa essere
considerata rappresentativa della tendenza effettiva del
mercato.

(3)

Non si tiene conto delle informazioni quando esse non
riguardano merce sana, leale e mercantile o quando il
prezzo indicato nell'offerta riguarda soltanto una quan-

(4)

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

GU
GU
GU
GU

L
L
L
L

252
175
141
145

del
del
del
del

25.9.1999,
14.7.2000,
24.6.1995,
27.6.1968,

pag.
pag.
pag.
pag.

1.
59.
12.
12.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento
(CE) n. 1422/95 sono indicati in allegato.

Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 21 settembre 2000.
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Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 settembre 2000.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO
al regolamento che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi
nel settore dello zucchero
(in EUR)
Importo del dazio
all'importazione in ragione
di sospensione di cui
all'articolo 5 del regolamento
(CE) n. 1422/95 per 100 kg
netti del prodotto considerato (2)

Importo del prezzo
rappresentativo per 100 kg
netti del prodotto considerato

Importo del dazio
addizionale per 100 kg
netti del prodotto considerato

1703 10 00 (1)

9,48

—

0

1703 90 00 (1)

10,19

—

0

Codice NC

(1) Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 785/68, modificato.
(2) Detto importo si sostituisce, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, al tasso del dazio della tariffa doganale comune
fissato per questi prodotti.
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REGOLAMENTO (CE) N. 1984/2000 DELLA COMMISSIONE
del 20 settembre 2000
che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come
tali
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2038/1999 del Consiglio, del 13
settembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati
nel settore dello zucchero (1), modificato dal regolamento (CE)
n. 1527/2000 della Commissione (2), in particolare l'articolo
18, paragrafo 5, terza frase,
considerando quanto segue:
(1)

Le restituzioni applicabili all'esportazione per lo
zucchero bianco e lo zucchero greggio sono state fissate
dal regolamento (CE) n. 1937/2000 della Commissione (3).

(2)

L'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE)
n. 1937/2000 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare le restituzioni

all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente
all'allegato al presente regolamento,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1,
paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 2038/1999,
come tali e non denaturati, fissate nell'allegato del regolamento
(CE) n. 1937/2000, sono modificate conformemente agli
importi di cui in allegato al presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 21 settembre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 settembre 2000.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU L 252 del 25.9.1999, pag. 1.
(2) GU L 175 del 14.7.2000, pag. 59.
(3) GU L 232 del 14.9.2000, pag. 9.
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ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 20 settembre 2000, che modifica le restituzioni all'esportazione dello
zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali
Codice prodotto

Destinazione

Unità di misura

1701 11 90 9100
1701 11 90 9910
1701 11 90 9950
1701 12 90 9100
1701 12 90 9910
1701 12 90 9950
1701 91 00 9000

A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00

1701 99 10 9100
1701 99 10 9910
1701 99 10 9950
1701 99 90 9100

A00
A00
A00
A00

EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/1 % di saccarosio × 100 kg
di prodotto netto
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/1 % di saccarosio × 100 kg
di prodotto netto

Importo delle restituzioni

33,75
31,39
33,75
31,39

(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)

0,3669
36,69
37,10
37,10
0,3669

(1) Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato
differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 19, paragrafo 4 del
regolamento (CE) n. 2038/1999 del Consiglio.
(2) Fissazione sospesa con il regolamento (CEE) n. 2689/85 della Commissione (GU L 255 del 26.9.1985, pag. 12), modificato dal
regolamento (CEE) n. 3251/85 (GU L 309 del 21.11.1985, pag. 14).

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della
Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.
I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2543/1999 della Commissione (GU L 307
del 2.12.1999, pag. 46).
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REGOLAMENTO (CE) N. 1985/2000 DELLA COMMISSIONE
del 20 settembre 2000
che modifica il regolamento (CE) n. 1487/95 che stabilisce il bilancio di approvvigionamento delle
isole Canarie in prodotti del settore delle carni suine e gli aiuti per i prodotti provenienti dalla
Comunità
aiuti a favore delle carni suine. Tenendo conto delle
variazioni dei corsi e dei prezzi dei prodotti cerealicoli
nella parte europea della Comunità e sul mercato
mondiale, è necessario fissare nuovamente l'aiuto per
l'approvvigionamento delle isole Canarie, conformemente a quanto indicato nell'allegato.

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15
giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle isole
Canarie per taluni prodotti agricoli (1), modificato da ultimo dal
regolamento (CE) n. 1257/1999 (2), in particolare l'articolo 4,
paragrafo 4,
considerando quanto segue:
Gli importi degli aiuti per la fornitura alle isole Canarie
di prodotti del settore delle carni suine sono stati fissati
dal regolamento (CE) n. 1487/95 della Commissione, del
28 giugno 1995, che stabilisce il bilancio di approvvigionamento delle isole Canarie in prodotti del settore
delle carni suine e gli aiuti per i prodotti provenienti
dalla Comunità (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1318/2000 (4). Per il calcolo dell'aiuto a
favore dei prodotti del settore delle carni destinati alle
isole Canarie, è necessario prendere in considerazione il
rapporto esistente tra gli aiuti a favore dei cereali e gli

(1)

(2)

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 II del regolamento (CE) n. 1487/95 è sostituito
dall'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1o ottobre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 settembre 2000.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

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

GU
GU
GU
GU

L
L
L
L

173
160
145
149

del
del
del
del

27.6.1992,
26.6.1999,
29.6.1995,
23.6.2000,

pag.
pag.
pag.
pag.

13.
80.
63.
6.
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ALLEGATO

«ALLEGATO II

Aiuti concessi per i prodotti provenienti dal mercato della Comunità
(in EUR/100 kg peso netto)
Codice dei prodotti

Importo dell'aiuto

0203 21 10 9000
0203 22 11 9100
0203 22 19 9100
0203 29 11 9100
0203 29 13 9100
0203 29 15 9100
0203 29 55 9110

7,8
11,7
7,8
7,8
11,7
7,8
13,2

NB: I codici dei prodotti nonché i rinvii a piè di pagina sono definiti nel regolamento
(CEE) n. 3846/87 della Commissione.»
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REGOLAMENTO (CE) N. 1986/2000 DELLA COMMISSIONE
del 20 settembre 2000
che modifica il regolamento (CEE) n. 1725/92 recante modalità di applicazione del regime specifico
di approvvigionamento di prodotti del settore delle carni suine per le Azzorre e Madera
e gli aiuti a favore delle carni suine. Tenendo conto delle
variazioni dei corsi e dei prezzi dei prodotti cerealicoli
nella parte europea della Comunità e sul mercato
mondiale, è necessario fissare nuovamente l'aiuto per
l'approvvigionamento delle Azzorre e di Madera, conformemente a quanto indicato in allegato.

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio, del 15
giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle
Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli (1), modificato
da ultimo dal regolamento (CE) n. 1257/1999 (2), in particolare
l'articolo 10,
considerando quanto segue:
Gli importi degli aiuti per la fornitura alle Azzorre e a
Madera di prodotti del settore delle carni suine sono stati
fissati dal regolamento (CEE) n. 1725/92 della Commissione, del 30 giugno 1992, recante modalità di applicazione del regime specifico di approvvigionamento di
prodotti del settore delle carni suine per le Azzorre e
Madera (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n.
1317/2000 (4). Per il calcolo dell'aiuto a favore dei
prodotti del settore delle carni suine destinati alle
Azzorre e a Madera è necessario prendere in considerazione il rapporto esistente tra gli aiuti a favore dei cereali

(1)

(2)

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 II del regolamento (CEE) n. 1725/92 è sostituito
dall'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1o ottobre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 settembre 2000.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

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

GU
GU
GU
GU

L
L
L
L

173
160
179
149

del 27.6.1992, pag. 1.
del 26.6.1999, pag. 80.
dell'1.7.1992, pag. 95.
del 23.6.2000, pag. 3.
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ALLEGATO
«ALLEGATO II
Aiuti concessi per i prodotti di cui all'allegato I, provenienti dal mercato della Comunità
(in EUR/100 kg peso netto)
Codice dei prodotti

Importo dell'aiuto

0203 11 10 9000
0203 12 11 9100
0203 12 19 9100
0203 19 11 9100
0203 19 13 9100
0203 19 15 9100
0203 19 55 9110
0203 19 55 9310

7,8
11,7
7,8
7,8
11,7
7,8
13,2
13,2

0203 21 10 9000
0203 22 11 9100
0203 22 19 9100
0203 29 11 9100
0203 29 13 9100
0203 29 15 9100
0203 29 55 9110

7,8
11,7
7,8
7,8
11,7
7,8
13,2

Nota: I codici dei prodotti nonché i rinvii a piè di pagina sono definiti nel
regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del
24.12.1987, pag. 1).»
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REGOLAMENTO (CE) N. 1987/2000 DELLA COMMISSIONE
del 20 settembre 2000
che stabilisce il livello del limite quantitativo comunitario applicabile alle reimportazioni nella
Comunità europea dei prodotti tessili della categoria 13 originari della Repubblica popolare cinese
previo perfezionamento passivo economico in detto paese e che modifica il regolamento (CEE)
n. 3030/93 del Consiglio
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio, del 12
ottobre 1993, relativo al regime comune da applicare alle
importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi
terzi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1591/
2000 della Commissione (2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 3, dell'allegato VII,
considerando quanto segue:
(1)

L'articolo 3, paragrafo 3, dell'allegato VII del regolamento (CEE) n. 3030/93 autorizza, all'occorrenza, l'adeguamento dei limiti quantitativi in vigore sulle reimportazioni previo perfezionamento passivo economico.

(2)

Il limite quantitativo applicabile alle reimportazioni nella
Comunità europea dei prodotti tessili della categoria 13
originari della Repubblica popolare cinese previo perfezionamento passivo economico in detto paese non basta
a soddisfare il fabbisogno d'importazione degli operatori
commerciali comunitari per tutta la durata dell'attuale
accordo bilaterale sul commercio dei prodotti tessili.

(3)

La tabella che figura all'allegato VII del regolamento
(CEE) n. 3030/93 deve essere modificata di conseguenza.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono
conformi al parere del comitato di gestione per i tessili,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
1.
Il limite quantitativo comunitario applicabile nel 2000
alle reimportazioni nella Comunità dei prodotti tessili della
categoria 13, originari della Repubblica popolare cinese, previo
perfezionamento passivo economico in detto paese è fissato a
827 000 pezzi.
2.
La tabella che figura all'allegato VII del regolamento (CEE)
n. 3030/93 è modificata di conseguenza.
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 20 settembre 2000.
Per la Commissione
Pascal LAMY

Membro della Commissione

(1) GU L 275 dell'8.11.1993, pag. 1.
(2) GU L 186 del 25.7.2000, pag. 1.
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REGOLAMENTO (CE) N. 1988/2000 DELLA COMMISSIONE
del 20 settembre 2000
che sospende l'introduzione nella Comunità di esemplari di talune specie di fauna e flora selvatiche
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

(4)

L'articolo 41 del regolamento (CE) n. 939/97 della
Commissione (4), modificato da ultimo dal regolamento
(CE) n. 1006/98 (5), prevede modalità di applicazione da
parte degli Stati membri delle restrizioni decise dalla
Commissione.

(5)

Le misure previste dal presente regolamento sono
conformi al parere del comitato sul commercio delle
specie di fauna e flora selvatiche,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9
dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e
fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (1),
modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1476/1999 della
Commissione (2), in particolare l'articolo 19, paragrafo 2,
sentito il parere del gruppo di consulenza scientifica,
considerando quanto segue:
(1)

(2)

(3)

L'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 338/
97 prevede la possibilità per la Commissione di stabilire
restrizioni, sia generali sia riguardanti alcuni paesi di
origine, all'introduzione nella Comunità di esemplari
delle specie e indica i criteri relativi a tali restrizioni.
Un elenco di tali restrizioni è stato stabilito da ultimo
dal regolamento (CE) n. 1968/1999 della Commissione (3). Attualmente tale elenco deve essere riesaminato, in conformità dell'articolo 4, paragrafo 6, primo
comma, del regolamento (CE) n. 338/97 e ai fini di una
maggiore chiarezza l'elenco riportato nel regolamento,
(CE) n. 1968/1999 deve essere interamente sostituito e
di conseguenza il regolamento (CE) n. 1968/1999 deve
essere abrogato.
I paesi di origine delle specie soggette alle suddette
restrizioni sono stati consultati.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Salvo il disposto dell'articolo 41 del regolamento (CE) n. 939/
97, l'introduzione nella Comunità di esemplari delle specie di
fauna e di flora selvatiche riportate nell'allegato del presente
regolamento è sospesa.
Articolo 2
Il regolamento (CE) n. 1968/1999 è abrogato.
Articolo 3
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 20 settembre 2000.
Per la Commissione
Margot WALLSTRÖM

Membro della Commissione

(1) GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1.
(2) GU L 171 del 7.7.1999, pag. 5.
(3) GU L 244 del 16.9.1999, pag. 22.

(4) GU L 140 del 30.5.1997, pag. 9.
(5) GU L 145 del 15.5.1998, pag. 3.
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ALLEGATO
Esemplari delle specie inserite nell'allegato A del regolamento (CE) n. 338/97 la cui introduzione nella Comunità
è sospesa

Specie

Provenienza

Esemplari

Base
articolo 4,
paragrafo 6,
lettera

Paesi di origine

FAUNA
MAMMALIA
CARNIVORA
Felidae
Lynx lynx

Selvatica

Tutti

Azerbaigian,
Ucraina

Selvatica

Tutti

Kazakistan

Moldova,

Lituania,

a

Bovidae
Ovis ammon nigrimontana

a

Esemplari delle specie inserite nell'allegato B del regolamento (CE) n. 338/97 la cui introduzione nella Comunità
è sospesa

Specie

Provenienza

Esemplari

Paesi di origine

Base
articolo 4,
paragrafo 6,
lettera

FAUNA
MAMMALIA
MONOTREMATA
Tachyglossidae
Zaglossus bruijni

Selvatica

Tutti

Tutti

b

Arctocebus aureus

Selvatica

Tutti

Repubblica centrafricana, Gabon

b

Arctocebus calabarensis

Selvatica

Tutti

Nigeria

b

Nycticebus pygmaeus

Selvatica

Tutti

Tutti

b

Euoticus pallidus (sinonimo Galago elegantulus
pallidus )

Selvatica

Tutti

Nigeria

b

Galago matschiei (sinonimo G. inustus )

Selvatica

Tutti

Ruanda

b

Galago senegalensis

Selvatica

Tutti

Gibuti

b

Galagoides demidoff (sinonimo Galago demidovii )

Selvatica

Tutti

Burkina Faso, Repubblica centrafricana,
Kenia, Senegal

b

Galagoides zanzibaricus
zanzibaricus )

Selvatica

Tutti

Malawi

b

Callithrix argentata

Selvatica

Tutti

Paraguay

b

Callithrix geoffroyi (sinonimo C. jacchus geoffroyi )

Selvatica

Tutti

Brasile

b

Saguinus labiatus

Selvatica

Tutti

Colombia

b

Alouatta fusca

Selvatica

Tutti

Tutti

b

Alouatta seniculus

Selvatica

Tutti

Trinidad e Tobago

b

PRIMATES
Loridae

Galagonidae

(sinonimo

Galago

Callitrichidae

Cebidae
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Paesi di origine

Base
articolo 4,
paragrafo 6,
lettera

Ateles belzebuth

Selvatica

Tutti

Tutti

b

Ateles fusciceps

Selvatica

Tutti

Tutti

b

Ateles geoffroyi

Selvatica

Tutti

Tutti

b

Ateles paniscus

Selvatica

Tutti

Perù

b

Callicebus torquatus

Selvatica

Tutti

Ecuador

b

Cebus albifrons

Selvatica

Tutti

Guyana

b

Cebus capucinus

Selvatica

Tutti

Belize, Venezuela

b

Cebus olivaceus

Selvatica

Tutti

Perù

b

Chiropotes satanas

Selvatica

Tutti

Brasile

b

Lagothrix lagothricha

Selvatica

Tutti

Tutti

b

Allenopithecus nigroviridis

Selvatica

Tutti

Tutti

b

Cercopithecus ascanius

Selvatica

Tutti

Burundi

b

Cercopithecus cephus

Selvatica

Tutti

Repubblica centrafricana

b

Cercopithecus dryas (compresa C. salango)

Selvatica

Tutti

Repubblica democratica del Congo

b

Cercopithecus erythrogaster

Selvatica

Tutti

Tutti

b

Cercopithecus erythrotis

Selvatica

Tutti

Tutti

b

Cercopithecus hamlyni

Selvatica

Tutti

Tutti

b

Cercopithecus pogonias

Selvatica

Tutti

Camerun, Guinea equatoriale, Nigeria

b

Cercopithecus preussi (sinonimo C. Ihoesti
preussi)

Selvatica

Tutti

Camerun, Guinea equatoriale, Nigeria

b

Colobus guereza

Selvatica

Tutti

Guinea equatoriale

b

Colobus polykomos

Selvatica

Tutti

Costa d'Avorio, Ghana, Nigeria

b

Lophocebus albigena (sinonimo: Cercocebus albigena )

Selvatica

Tutti

Kenia, Nigeria

b

Macaca arctoides

Selvatica

Tutti

India, Malaysia, Thailandia

b

Macaca assamensis

Selvatica

Tutti

Nepal

b

Macaca cyclopis

Selvatica

Tutti

Tutti

b

Macaca fascicularis

Selvatica

Tutti

Bangladesh, India

b

Macaca maura

Selvatica

Tutti

Indonesia

b

Macaca nemestrina

Selvatica

Tutti

Cina

b

Macaca nemestrina pagensis

Selvatica

Tutti

Indonesia

b

Macaca nigra

Selvatica

Tutti

Indonesia

b

Macaca ochreata

Selvatica

Tutti

Indonesia

b

Macaca sylvanus

Selvatica

Tutti

Algeria, Marocco

b

Papio hamadryas

Selvatica

Tutti

Guinea-Bissau, Liberia, Libia

b

Procolobus badius (sinonimo: Colobus badius)

Selvatica

Tutti

Tutti

b

Procolobus verus (sinonimo: Colobus verus)

Selvatica

Tutti

b

Trachypithecus
phayrei)

phayrei

(sinonimo:

Presbytis

Selvatica

Tutti

Benin, Costa d'Avorio, Ghana, Sierra
Leone, Togo
Cambogia, Cina, India

Trachypithecus
senex)

vetulus

(sinonimo:

Presbytis

Selvatica

Tutti

Sri Lanka

b

Cercopithecidae

b
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Base
articolo 4,
paragrafo 6,
lettera

XENARTHRA
Myrmecophagidae
Myrmecophaga tridactyla

Selvatica

Tutti

Belize, Uruguay

b

Ratufa affinis

Selvatica

Tutti

Singapore

b

Ratufa bicolor

Selvatica

Tutti

Cina

b

Selvatica

Tutti

Bolivia, Perù

b

Cynogale bennettii

Selvatica

Tutti

Brunei, Cina, Indonesia, Malaysia,
Singapore, Thailandia, Vietnam

b

Eupleres goudotii

Selvatica

Tutti

Madagascar

b

Fossa fossana

Selvatica

Tutti

Madagascar

b

Leptailurus serval

Selvatica

Tutti

Algeria

b

Oncifelis colocolo

Selvatica

Tutti

Cile

b

Prionailurus bengalensis

Selvatica

Tutti

Macao

b

Selvatica

Tutti

Angola

b

Hexaprotodon liberiensis (sinonimo: Choeropsis
liberiensis)

Selvatica

Tutti

Costa d'Avorio, Guinea, Guinea-Bissau,
Nigeria, Sierra Leone

b

Hippopotamus amphibius

Selvatica

Tutti

Gambia, Liberia, Niger, Nigeria, Sierra
Leone

b

Selvatica

Tutti, tranne:
— gli esemplari che fanno parte
delle scorte registrate in
Argentina purché le autorizzazioni siano confermate dal
segretariato prima di essere
accolte dallo Stato membro
importatore,
— i prodotti ottenuti dalla tosatura di animali vivi effettuata
nell'ambito del programma
di
gestione
approvato,
adeguatamente mercati e
registrati,
— le esportazioni a fini non
commerciali di quantità
limitate

Argentina

b

RODENTIA
Sciuridae

CARNIVORA
Canidae
Chrysocyon brachyurus
Viverridae

Felidae

PERISSODACTYLA
Equidae
Equus zebra hartmannae
ARTIODACTYLA
Hippopotamidae

Camelidae
Lama guanicoe
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Paesi di origine

Base
articolo 4,
paragrafo 6,
lettera

Moschidae
Moschus chrysogaster

Selvatica

Tutti

Cina

b

Moschus berezovski

Selvatica

Tutti

Cina

b

Moschus fuscus

Selvatica

Tutti

Cina

b

Moschus moschiferus

Selvatica

Tutti

Cina, Federazione russa

b

Selvatica

Tutti

Tutti

b

Selvatica

Tutti

Zambia

b

Selvatica

Tutti

Madagascar

b

Accipiter brachyurus

Selvatica

Tutti

Papua Nuova Guinea

b

Accipiter gundlachi

Selvatica

Tutti

Cuba

b

Accipiter imitator

Selvatica

Tutti

Papua Nuova Guinea, Isole Salomone

b

Buteo galapagoensis

Selvatica

Tutti

Ecuador

b

Buteo ridgwayi

Selvatica

Tutti

Repubblica dominicana, Haiti

b

Erythrotriorchis radiatus

Selvatica

Tutti

Australia

b

Gyps coprotheres

Selvatica

Tutti

Mozambico, Namibia, Swaziland

b

Harpyopsis novaeguineae

Selvatica

Tutti

Indonesia, Papua Nuova Guinea

b

Leucopternis lacernulata

Selvatica

Tutti

Brasile

b

Leucopternis occidentalis

Selvatica

Tutti

Ecuador, Perù

b

Lophoictinia isura

Selvatica

Tutti

Australia

b

Spizaetus bartelsi

Selvatica

Tutti

Indonesia

b

Falco deiroleucus

Selvatica

Tutti

Belize, Guatemala

b

Falco fasciinucha

Selvatica

Tutti

Botswana, Etiopia, Kenia, Malawi,
Mozambico, Sudafrica, Sudan,
Tanzania, Zambia, Zimbabwe

b

Falco hypoleucos

Selvatica

Tutti

Australia, Papua Nuova Guinea

b

Micrastur plumbeus

Selvatica

Tutti

Colombia, Ecuador

b

Selvatica

Tutti

Indonesia, Malaysia

b

Balearica pavonina

Selvatica

Tutti

Guinea, Mali

b

Balearica regulorum

Selvatica

Tutti

Angola, Botswana, Burundi, Repubblica democratica del Congo, Kenia,
Lesotho, Malawi, Mozambico,
Namibia, Ruanda, Sudafrica, Swaziland, Uganda, Zambia, Zimbabwe

b

Grus carunculatus

Selvatica

Tutti

Tutti

b

Bovidae
Ovis ammon (eccetto sottospecie nigrimontana
e hogdsonii)
AVES
CICONIIFORMES
Balaenicipitidae
Balaeniceps rex
ANSERIFORMES
Anatidae
Anas bernieri
FALCONIFORMES
Accipitridae

Falconidae

GALLIFORMES
Phasianidae
Polyplectron schleiermacheri
GRUIFORMES
Gruidae
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Paesi di origine

Base
articolo 4,
paragrafo 6,
lettera

COLUMBIFORMES
Columbidae
Goura cristata

Selvatica

Tutti

Indonesia

b

Goura scheepmakeri

Selvatica

Tutti

Indonesia

b

Goura victoria

Selvatica

Tutti

Indonesia

b

Selvatica

Tutti

Tanzania

b

Di allevamento

Tutti

Mozambico

b

Agapornis lilianae

Selvatica

Tutti

Tanzania

b

Agapornis nigrigenis

Selvatica

Tutti

Tutti

b

Agapornis pullarius

Selvatica

Tutti

Angola, Kenia, Togo

b

Agapornis roseicollis

Selvatica

Tutti

Botswana

b

Alisterus chloropterus chloropterus

Selvatica

Tutti

Indonesia

b

Amazona agilis

Selvatica

Tutti

Giamaica

b

Amazona auropalliata

Selvatica

Tutti

Honduras

b

Amazona autumnalis

Selvatica

Tutti

Ecuador

b

Amazona collaria

Selvatica

Tutti

Giamaica

b

Amazona mercenaria

Selvatica

Tutti

Venezuela

b

Amazona oratrix

Selvatica

Tutti

Belize, Guatemala, Honduras, Messico

b

Amazona xanthops

Selvatica

Tutti

Bolivia, Paraguay

b

Ara ararauna

Selvatica

Tutti

Trinidad e Tobago

b

Ara chloropterus

Selvatica

Tutti

Argentina, Panama

b

Ara couloni

Selvatica

Tutti

Bolivia, Brasile

b

Ara severa

Selvatica

Tutti

Guyana

b

Aratinga acuticaudata

Selvatica

Tutti

Uruguay

b

Aratinga aurea

Selvatica

Tutti

Argentina

b

Aratinga auricapilla

Selvatica

Tutti

Tutti

b

Aratinga erythrogenys

Selvatica

Tutti

Perù

b

Aratinga euops

Selvatica

Tutti

Cuba

b

Aratinga solstitialis

Selvatica

Tutti

Venezuela

b

Bolborhynchus ferrugineifrons

Selvatica

Tutti

Colombia

b

Cacatua sanguinea

Selvatica

Tutti

Indonesia

b

Cacatua sulphurea

Selvatica

Tutti

Indonesia

b

Charmosyna amabilis

Selvatica

Tutti

Figi

b

Charmosyna diadema

Selvatica

Tutti

Tutti

b

Cyanoliseus patagonus

Selvatica

Tutti

Cile, Uruguay

b

Deroptyus accipitrinus

Selvatica

Tutti

Perù

b

Eclectus roratus

Selvatica

Tutti

Indonesia

b

Eunymphicus cornutus

Selvatica

Tutti

Nuova Caledonia

b

Forpus xanthops

Selvatica

Tutti

Perù

b

Hapalopsittaca amazonina

Selvatica

Tutti

Tutti

b

Hapalopsittaca fuertesi

Selvatica

Tutti

Colombia

b

Hapalopsittaca pyrrhops

Selvatica

Tutti

Tutti

b

Leptosittaca branickii

Selvatica

Tutti

Tutti

b

Lorius domicella

Selvatica

Tutti

Indonesia

b

PSITTACIFORMES
Psittacidae
Agapornis fischeri
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Base
articolo 4,
paragrafo 6,
lettera

Nannopsittaca panychlora

Selvatica

Tutti

Brasile

b

Neophema splendida

Selvatica

Tutti

Australia

b

Pionus chalcopterus

Selvatica

Tutti

Perù

b

Poicephalus cryptoxanthus

Selvatica

Tutti

Tanzania

b

Poicephalus meyeri

Selvatica

Tutti

Tanzania

b

Poicephalus robustus

Selvatica

Tutti

Botswana, Gambia, Mali, Namibia,
Nigeria, Senegal, Sudafrica, Swaziland,
Togo

b

Poicephalus rufiventris

Selvatica

Tutti

Tanzania

b

Polytelis alexandrae

Selvatica

Tutti

Australia

b

Prioniturus luconensis

Selvatica

Tutti

Filippine

b

Psittacula alexandri

Selvatica

Tutti

Indonesia

b

Psittacula finschii

Selvatica

Tutti

Bangladesh, Cambogia

b

Psittacula roseata

Selvatica

Tutti

Cina

b

Psittacus erithacus

Selvatica

Tutti

Benin, Burundi, Liberia, Mali, Togo

b

Psittinus cyanurus

Selvatica

Tutti

Vietnam

b

Psittrichas fulgidus

Selvatica

Tutti

Tutti

b

Pyrrhura albipectus

Selvatica

Tutti

Ecuador

b

Pyrrhura calliptera

Selvatica

Tutti

Colombia

b

Pyrrhura leucotis

Selvatica

Tutti

Brasile

b

Pyrrhura orcesi

Selvatica

Tutti

Ecuador

b

Pyrrhura picta

Selvatica

Tutti

Colombia

b

Pyrrhura viridicata

Selvatica

Tutti

Colombia

b

Tanygnathus gramineus

Selvatica

Tutti

Indonesia

b

Touit melanonotus

Selvatica

Tutti

Brasile

b

Touit surda

Selvatica

Tutti

Brasile

b

Trichoglossus johnstoniae

Selvatica

Tutti

Filippine

b

Triclaria malachitacea

Selvatica

Tutti

Argentina, Brasile

b

Tauraco corythaix

Selvatica

Tutti

Mozambico

b

Tauraco fischeri

Selvatica

Tutti

Tanzania

b

Tauraco ruspolii

Selvatica

Tutti

Etiopia

b

Phodilus prigoginei

Selvatica

Tutti

Repubblica democratica del Congo

b

Tyto aurantia

Selvatica

Tutti

Papua Nuova Guinea

b

Tyto inexspectata

Selvatica

Tutti

Indonesia

b

Tyto manusi

Selvatica

Tutti

Papua Nuova Guinea

b

Tyto nigrobrunnea

Selvatica

Tutti

Indonesia

b

Tyto sororcula

Selvatica

Tutti

Indonesia

b

CUCULIFORMES
Musophagidae

STRIGIFORMES
Tytonidae
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Strigidae
Bubo philippensis

Selvatica

Tutti

Filippine

b

Bubo vosseleri

Selvatica

Tutti

Tanzania

b

Glaucidium albertinum

Selvatica

Tutti

Repubblica democratica del Congo,
Ruanda

b

Ketupa blakistoni

Selvatica

Tutti

Cina, Giappone, Federazione russa

b

Ketupa ketupu

Selvatica

Tutti

Singapore

b

Nesasio solomonensis

Selvatica

Tutti

Papua Nuova Guinea, Isole Salomone

b

Ninox affinis

Selvatica

Tutti

India

b

Ninox rudolfi

Selvatica

Tutti

Indonesia

b

Otus angelinae

Selvatica

Tutti

Indonesia

b

Otus fuliginosus

Selvatica

Tutti

Filippine

b

Otus longicornis

Selvatica

Tutti

Filippine

b

Otus magicus

Selvatica

Tutti

Seicelle

b

Otus mindorensis

Selvatica

Tutti

Filippine

b

Otus mirus

Selvatica

Tutti

Filippine

b

Otus pauliani

Selvatica

Tutti

Comore

b

Otus rutilus

Selvatica

Tutti

Comore

b

Scotopelia ussheri

Selvatica

Tutti

Costa d'Avorio, Ghana, Guinea,
Liberia, Sierra Leone

b

Strix davidi

Selvatica

Tutti

Cina

b

Selvatica

Tutti

Thailandia

b

Selvatica

Tutti

Tutti

b

Callagur borneoensis

Selvatica

Tutti

Tutti

b

Trachemys scripta elegans

Tutti

Vivi

Tutti

d

Selvatica

Tutti

Argentina

b

Selvatica

Vivi

Tutti

c

Selvatica

Tutti

Bolivia, Ecuador

b

Selvatica

Vivi

Tutti

c

Selvatica

Tutti

Bangladesh, Pakistan

b

Selvatica

Vivi

Tutti

c

Geochelone gigantea

Selvatica

Tutti

Seicelle

b

Geochelone pardalis

Selvatica

Tutti

Mozambico, Tanzania, Zambia

b

Di allevamento

Tutti

Mozambico

b

CORACIIFORMES
Bucerotidae
Buceros rhinoceros
PASSERIFORMES
Pittidae
Pitta nympha
REPTILIA
TESTUDINES
Emydidae

Testudinidae
Geochelone chilensis
Geochelone denticulata
Geochelone elegans
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Geochelone platynota

Selvatica

Tutti

Myanmar

b

Gopherus agassizii

Selvatica

Tutti

Tutti

b

Gopherus berlandieri

Selvatica

Tutti

Tutti

b

Gopherus polyphemus

Selvatica

Tutti

Stati Uniti d'America

b

Homopus aerolatus

Selvatica

Vivi

Tutti

c

Homopus boulengeri

Selvatica

Vivi

Tutti

c

Homopus femoralis

Selvatica

Vivi

Tutti

c

Homopus signatus

Selvatica

Vivi

Tutti

c

Indotestudo elongata

Selvatica

Tutti

Bangladesh, Cina, India

b

Indotestudo forstenii

Selvatica

Tutti

Tutti

b

Kinixys belliana

Selvatica

Tutti

Mozambico

b

Di allevamento

Tutti

Benin, Mozambico

b

Selvatica

Vivi

Tutti

c

Selvatica

Tutti

Togo

b

Selvatica

Vivi

Tutti

c

Di allevamento

Tutti

Benin

b

Selvatica

Vivi

Tutti

c

Kinixys natalensis

Selvatica

Vivi

Tutti

c

Manouria emys

Selvatica

Tutti

Bangladesh, Brunei, Cambogia, Cina,
India, Indonesia, Laos, Myanmar, Thailandia, Vietnam

b

Selvatica

Vivi

Tutti

c

Selvatica

Tutti

Tutti

b

Selvatica

Vivi

Tutti

c

Psammobates spp.

Selvatica

Vivi

Tutti

c

Pyxis arachnoides

Selvatica

Tutti

Tutti

b

Selvatica

Vivi

Tutti

c

Selvatica

Vivi

Tutti

c

Selvatica

Tutti

Cina, Pakistan

b

Erymnochelys madagascariensis

Selvatica

Tutti

Madagascar

b

Podocnemis erythrocephala

Selvatica

Tutti

Colombia, Venezuela

b

Podocnemis expansa

Selvatica

Tutti

Colombia, Ecuador, Guyana, Perù,
Trinidad e Tobago, Venezuela

b

Podocnemis lewyana

Selvatica

Tutti

Tutti

b

Podocnemis sextuberculata

Selvatica

Tutti

Perù

b

Padocnemis unifilis

Selvatica

Tutti

Suriname

b

Selvatica

Tutti

El Salvador, Guatemala, Messico

b

Uromastyx acanthinurus

Selvatica

Tutti

Sudan

b

Uromastyx maliensis

Selvatica

Tutti

Tutti

b

Kinixys erosa
Kinixys homeana

Manouria impressa

Testudo horsfieldii
Pelomedusidae

CROCODYLIA
Alligatoridae
Caiman crocodilus
SAURIA
Agamidae
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Chamaeleonidae
Chamaeleo angeli

Selvatica

Tutti

Madagascar

b

Chamaeleo antimena

Selvatica

Tutti

Madagascar

b

Chamaeleo balteatus

Selvatica

Tutti

Madagascar

b

Chamaeleo belalandaensis

Selvatica

Tutti

Madagascar

b

Chamaeleo bifidus

Selvatica

Tutti

Madagascar

b

Chamaeleo boettgeri

Selvatica

Tutti

Madagascar

b

Chamaeleo brevicornis

Selvatica

Tutti

Madagascar

b

Chamaeleo campani

Selvatica

Tutti

Madagascar

b

Chamaeleo capuroni

Selvatica

Tutti

Madagascar

b

Chamaeleo cucullatus

Selvatica

Tutti

Madagascar

b

Chamaeleo ellioti

Selvatica

Tutti

Burundi

b

Chamaeleo fallax

Selvatica

Tutti

Madagascar

b

Chamaeleo furcifer

Selvatica

Tutti

Madagascar

b

Chamaeleo gallus

Selvatica

Tutti

Madagascar

b

Chamaeleo gastrotaenia

Selvatica

Tutti

Madagascar

b

Chamaeleo globifer

Selvatica

Tutti

Madagascar

b

Chamaeleo gracilis

Di allevamento

Tutti

Togo

b

Chamaeleo guibei

Selvatica

Tutti

Madagascar

b

Chamaeleo hilleniusi

Selvatica

Tutti

Madagascar

b

Chamaeleo labordi

Selvatica

Tutti

Madagascar

b

Chamaeleo linotus

Selvatica

Tutti

Madagascar

b

Chamaeleo malthe

Selvatica

Tutti

Madagascar

b

Chamaeleo minor

Selvatica

Tutti

Madagascar

b

Chamaeleo monoceras

Selvatica

Tutti

Madagascar

b

Chamaeleo nasutus

Selvatica

Tutti

Madagascar

b

Chamaeleo oshaughnessyi

Selvatica

Tutti

Madagascar

b

Chamaeleo parsonii

Selvatica

Tutti

Madagascar

b

Chamaeleo petteri

Selvatica

Tutti

Madagascar

b

Chamaeleo peyrieresi

Selvatica

Tutti

Madagascar

b

Chamaeleo rhinoceratus

Selvatica

Tutti

Madagascar

b

Chamaeleo tsaratananensis

Selvatica

Tutti

Madagascar

b

Chamaeleo tuzetae

Selvatica

Tutti

Madagascar

b

Chamaeleo willsii

Selvatica

Tutti

Madagascar

b

Phelsuma abbotti

Selvatica

Tutti

Madagascar

b

Phelsuma antanosy

Selvatica

Tutti

Madagascar

b

Phelsuma barbouri

Selvatica

Tutti

Madagascar

b

Phelsuma befotakensis

Selvatica

Tutti

Madagascar

b

Phelsuma breviceps

Selvatica

Tutti

Madagascar

b

Phelsuma cepediana

Selvatica

Tutti

Madagascar

b

Phelsuma chekei

Selvatica

Tutti

Madagascar

b

Phelsuma dubia

Selvatica

Tutti

Madagascar

b

Phelsuma edwardnewtonii

Selvatica

Tutti

Maurizio

b

Phelsuma flavigularis

Selvatica

Tutti

Madagascar

b

Gekkonidae
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Phelsuma guttata

Selvatica

Tutti

Madagascar

b

Phelsuma klemmeri

Selvatica

Tutti

Madagascar

b

Phelsuma leiogaster

Selvatica

Tutti

Madagascar

b

Phelsuma minuthi

Selvatica

Tutti

Madagascar

b

Phelsuma modesta

Selvatica

Tutti

Madagascar

b

Phelsuma mutabilis

Selvatica

Tutti

Madagascar

b

Phelsuma pronki

Selvatica

Tutti

Madagascar

b

Phelsuma pusilla

Selvatica

Tutti

Madagascar

b

Phelsuma seippi

Selvatica

Tutti

Madagascar

b

Phelsuma serraticauda

Selvatica

Tutti

Madagascar

b

Phelsuma standingi

Selvatica

Tutti

Madagascar

b

Phelsuma trilineata

Selvatica

Tutti

Madagascar

b

Conolophus pallidus

Selvatica

Tutti

Ecuador

b

Conolophus subcristatus

Selvatica

Tutti

Ecuador

b

Iguana iguana

Selvatica

Tutti

El Salvador

b

Heloderma horridum

Selvatica

Tutti

Guatemala, Messico

b

Heloderma suspectum

Selvatica

Tutti

Messico, Stati Uniti d'America

b

Selvatica

Tutti

Isole Salomone

b

Varanus albigularis

Selvatica

Tutti

Lesotho

b

Varanus beccarii

Selvatica

Tutti

Indonesia

b

Varanus bogerti

Selvatica

Tutti

Papua Nuova Guinea

b

Varanus dumerilii

Selvatica

Tutti

Indonesia

b

Varanus exanthematicus

Selvatica

Tutti

Benin

b

Di allevamento

Tutti

Benin, Togo

b

Varanus jobiensis (sinonimo V. karlschmidti )

Selvatica

Tutti

Indonesia

b

Varanus niloticus

Selvatica

Tutti

Burundi, Mozambico

b

Di allevamento

Tutti

Benin, Togo

b

Varanus rudicollis

Selvatica

Tutti

Filippine

b

Varanus salvadorii

Selvatica

Tutti

Indonesia

b

Varanus salvator

Selvatica

Tutti

Cina, India, Singapore

b

Varanus telenestes

Selvatica

Tutti

Papua Nuova Guinea

b

Varanus teriae

Selvatica

Tutti

Australia

b

Varanus yemenensis

Selvatica

Tutti

Arabia Saudita, Yemen

b

Boa constrictor

Selvatica

Tutti

El Salvador, Honduras

b

Calabaria reinhardtii

Di allevamento

Tutti

Benin, Togo

b

Eryx colubrinus

Selvatica

Tutti

Tanzania

b

Eunectes deschauenseei

Selvatica

Tutti

Brasile

b

Iguanidae

Helodermatidae

Scincidae
Corucia zebrata
Varanidae

SERPENTES
Boidae
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Eunectes murinus

Selvatica

Tutti

Paraguay

b

Morelia boeleni

Selvatica

Tutti

Indonesia

b

Python molurus

Selvatica

Tutti

Cina, Vietnam

b

Python reticulatus

Selvatica

Tutti

India, Singapore

b

Python sebae

Selvatica

Tutti

Mauritania, Mozambico

b

Di allevamento

Tutti

Mozambico

b

Selvatica

Tutti

Cina

b

Selvatica

Tutti tranne gli esemplari provenienti dalle scorte marchiate e
registrate di 102 285 pelli acquistate prima del 30 settembre
1993, purché il segretariato
CITES abbia confermato la validità dell'autorizzazione all'esportazione dell'Indonesia

Indonesia

b

Mantella aurantiaca

Selvatica

Tutti

Madagascar

b

Rana catesbeiana

Tutti

Vivi

Tutti

d

Ornithoptera croesus

Selvatica

Tutti

Indonesia

b

Ornithoptera meridionalis

Selvatica

Tutti

Indonesia

b

Ornithoptera urvillianus

Selvatica

Tutti

Isole Salomone

b

Ornithoptera tithonus

Selvatica

Tutti

Indonesia

b

Ornithoptera victoriae

Selvatica

Tutti

Isole Salomone

b

Troides andromache

Selvatica

Tutti

Indonesia

b

Di allevamento

Tutti

Indonesia

b

Hippopus hippopus

Selvatica

Tutti

Stati federati di Micronesia, Vanuatu

b

Tridacna deresa

Selvatica

Tutti

Tonga

b

Tridacna gigas

Selvatica

Tutti

Guam, Stati federati di Micronesia, Figi,
Indonesia, Isole Marshall, Palau, Papua
Nuova Guinea, Vanuatu

b

Tridacna rosewateri

Selvatica

Tutti

Maurizio

b

Tridacna squamosa

Selvatica

Tutti

Tonga

b

Tridacna tevoroa

Selvatica

Tutti

Tutti

b

Colubridae
Ptyas mucosus

AMPHIBIA
ANURA
Ranidae

ARTHROPODA
INSECTA
LEPIDOPTERA
Papilionidae

MOLLUSCA
BIVALVIA
VENEROIDA
Tridacnidae
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MESOGASTROPODA
Strombidae
Strombus gigas

Selvatica

Tutti

Antigua e Barbuda, Barbados, Repubblica dominicana, Santa Lucia, Trinidad
e Tobago

b

Selvatica

Tutti

Indonesia

b

Selvatica

Tutti

Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Repubblica ceca, Moldova, Slovacchia, Svizzera, Ucraina

b

Selvatica

Tutti

Madagascar

b

Aceras anthropophorum

Selvatica

Tutti

Turchia

b

Aeranthes henrici

Selvatica

Tutti

Madagascar

b

Anacamptis pyramidalis

Selvatica

Tutti

Estonia, Slovacchia, Svizzera, Turchia

b

Barlia robertiana

Selvatica

Tutti

Malta, Turchia

b

Cephalanthera damasonium

Selvatica

Tutti

Polonia, Slovacchia

b

Cephalanthera rubra

Selvatica

Tutti

Lettonia, Lituania, Norvegia, Polonia,
Slovacchia

b

Cypripedium japonicum

Selvatica

Tutti

Cina, Repubblica democratica popolare
di Corea, Giappone, Repubblica di
Corea

b

Cypripedium macranthos

Selvatica

Tutti

Cina, Repubblica Popolare di Corea,
Giappone, Repubblica di Corea, Federazione russa

b

Cypripedium margaritaceum

Selvatica

Tutti

Cina

b

Cypripedium micranthum

Selvatica

Tutti

Cina

b

Dactylorhiza fuchsii

Selvatica

Tutti

Repubblica ceca, Polonia

b

Dactylorhiza incarnata

Selvatica

Tutti

Norvegia, Slovacchia

b

Dactylorhiza latifolia

Selvatica

Tutti

Norvegia, Polonia, Slovacchia

b

Dactylorhiza maculata

Selvatica

Tutti

Repubblica ceca, Lituania, Norvegia

b

Dactylorhiza romana

Selvatica

Tutti

Turchia

b

Dactylorhiza russowii

Selvatica

Tutti

Repubblica ceca, Lituania, Norvegia,
Polonia

b

Dactylorhiza traunsteineri

Selvatica

Tutti

Liechtenstein, Polonia

b

Dendrobium bellatulum

Selvatica

Tutti

Cambogia, Cina, India, Repubblica
democratica popolare del Laos,
Myanmar, Thailandia, Vietnam

b

Gymnadenia conopsea

Selvatica

Tutti

Repubblica ceca, Lituania, Slovacchia

b

Himantoglossum hircinum

Selvatica

Tutti

Repubblica ceca, Ungheria, Svizzera

b

Nigritella nigra

Selvatica

Tutti

Norvegia

b

Ophrys apifera

Selvatica

Tutti

Ungheria

b

Ophrys holoserica

Selvatica

Tutti

Turchia

b

Ophrys insectifera

Selvatica

Tutti

Repubblica ceca, Ungheria, Lettonia,
Liechtenstein, Norvegia, Romania,
Slovacchia

b

CNIDARIA
SCLERACTINIA
Caryophyllidae
Catalaphyllia jardinei
FLORA
Amaryllidaceae
Galanthus nivalis

Euphorbiaceae
Euphorbia millotii
Orchidaceae
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Ophrys pallida

Selvatica

Tutti

Algeria

b

Ophrys scolopax

Selvatica

Tutti

Ungheria, Romania

b

Ophrys sphegodes

Selvatica

Tutti

Ungheria, Romania, Svizzera

b

Ophrys tenthredinifera

Selvatica

Tutti

Malta, Turchia

b

Ophrys umbilicata

Selvatica

Tutti

Turchia

b

Orchis coriophora

Selvatica

Tutti

Polonia, Federazione russa, Svizzera

b

Orchis italica

Selvatica

Tutti

Malta, Turchia

b

Orchis laxiflora

Selvatica

Tutti

Svizzera

b

Orchis mascula

Selvatica

Tutti

Estonia, Lituania, Polonia

b

Selvatica/Di
allevamento

Tutti

Albania

b

Orchis militaris

Selvatica

Tutti

Lituania, Polonia, Slovacchia,

b

Orchis morio

Selvatica

Tutti

Estonia, Lituania, Polonia, Slovacchia,
Turchia

b

Orchis pallens

Selvatica

Tutti

Ungheria, Polonia, Federazione russa,
Slovacchia

b

Orchis papilionacea

Selvatica

Tutti

Romania, Slovenia

b

Orchis provincialis

Selvatica

Tutti

Svizzera

b

Orchis punctulata

Selvatica

Tutti

Turchia

b

Orchis purpurea

Selvatica

Tutti

Polonia, Slovacchia, Svizzera, Turchia

b

Orchis simia

Selvatica

Tutti

Bosnia-Erzegovina, Croazia, Macedonia, Romania, Slovenia, Svizzera,
Turchia, Yugoslavia

b

Orchis tridentata

Selvatica

Tutti

Repubblica ceca, Slovacchia, Turchia

b

Orchis ustulata

Selvatica

Tutti

Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia,
Federazione russa, Slovacchia

b

Serapias cordigera

Selvatica

Tutti

Turchia

b

Serapias lingua

Selvatica

Tutti

Malta

b

Serapias parviflora

Selvatica

Tutti

Turchia

b

Serapias vomeracea

Selvatica

Tutti

Malta, Svizzera, Turchia

b

Spiranthes spiralis

Selvatica

Tutti

Repubblica ceca, Liechtenstein, Polonia, Svizzera

b

Cyclamen intaminatum

Selvatica

Tutti

Turchia

b

Cyclamen mirabile

Selvatica

Tutti

Turchia

b

Cyclamen parviflorum

Selvatica

Tutti

Turchia

b

Cyclamen persicum

Selvatica

Tutti

Turchia

b

Cyclamen pseudibericum

Selvatica

Tutti

Turchia

b

Cyclamen trochopteranthum

Selvatica

Tutti

Turchia

b

Primulaceae
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REGOLAMENTO (CE) N. 1989/2000 DELLA COMMISSIONE
del 20 settembre 2000
relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema A2 nel settore degli ortofrutticoli
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2190/96 della Commissione, del
14 novembre 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio per quanto riguarda le
restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli (1),
modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 298/2000 (2), in
particolare l'articolo 3, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1)

(2)

Il regolamento (CE) n. 1877/2000 della Commissione (3), ha stabilito i tassi indicativi delle restituzioni e
le quantità indicative dei titoli di esportazione del
sistema A2, diversi da quelli richiesti nel quadro di
operazioni di aiuto alimentare.
Per i pomodori, i limoni, le uve de tavola e le mele,
tenendo conto della situazione economica e in funzione
delle indicazioni ricevute da parte degli operatori nel
quadro delle domande di titoli del sistema A2, è necessario che i tassi definitivi delle restituzioni e le percentuali di rilascio dei quantitativi richiesti siano fissati ad
un livello diverso dai tassi indicativi. I tassi definitivi non
possono essere superiori ai tassi indicativi maggiorati del
50 %.

(3)

In applicazione dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2190/96, le domande recanti tassi superiori ai tassi definitivi sono considerate nulle,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
1.
Per i titoli di esportazione del sistema A2 la cui domanda
è stata presentata a norma dell'articolo 1 del regolamento (CE)
n. 1877/2000, la data effettiva della domanda ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n.
2190/96 è fissata al 21 settembre 2000.
2.
Nell'allegato del presente regolamento sono fissati i tassi
definitivi delle restituzioni e le percentuali di rilascio dei quantitativi richiesti per i titoli di cui al paragrafo 1.
3.
In applicazione dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2190/96, le domande di cui al paragrafo 1
recanti tassi superiori ai corrispondenti tassi definitivi indicati
nell'allegato sono considerate nulle.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 21 settembre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 settembre 2000.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU L 292 del 15.11.1996, pag. 12.
(2) GU L 34 del 9.2.2000, pag. 16.
(3) GU L 225 del 5.9.2000, pag. 10.
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ALLEGATO

Tasso definitivo
della restituzione
(EUR/t nette)

Percentuale
di rilascio
delle quantità
richieste

Pomodori

26

100 %

Arance

45

80 %

Limoni

50

98 %

Uve da tavola

34

100 %

Mele

25

100 %

Pesche e pesche noci

—

—%

Prodotto
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REGOLAMENTO (CE) N. 1990/2000 DELLA COMMISSIONE
del 20 settembre 2000
che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di olio d'oliva
tener conto delle spese attinenti all'esportazione del
prodotto su quest'ultimo mercato.

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22
settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione
comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato da
ultimo dal regolamento (CE) n. 2702/1999 (2), in particolare
l'articolo 3, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1)

Ai sensi dell'articolo 3 del regolamento n. 136/66/CEE,
quando il prezzo nella Comunità è superiore ai corsi
mondiali, la differenza tra detti prezzi può essere
compensata da una restituzione al momento dell'esportazione di olio d'oliva verso i paesi terzi.

(2)

Le regole e le modalità relative alla fissazione ed alla
concessione della restituzione all'esportazione di olio
d'oliva sono state adottate con il regolamento (CEE) n.
616/72 della Commissione (3), modificato da ultimo dal
regolamento (CEE) n. 2962/77 (4).

(3)

Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento n.
136/66/CEE, la restituzione deve essere la stessa per
tutta la Comunità.

(4)

In conformità dell'articolo 3, paragrafo 4 del regolamento n. 136/66/CEE, la restituzione per l'olio d'oliva è
fissata prendendo in considerazione la situazione e le
prospettive di evoluzione, sul mercato della Comunità
dei prezzi dell'olio d'oliva e delle disponibilità, nonché,
sul mercato mondiale, dei prezzi dell'olio d'oliva.
Tuttavia, qualora la situazione del mercato mondiale
non consentisse di stabilire i corsi più favorevoli dell'olio
d'oliva, è possibile tener conto del prezzo su tale
mercato dei principali oli vegetali concorrenti e del
divario tra tale prezzo e quello dell'olio d'oliva, constatato nel corso di un periodo rappresentativo. L'importo
della restituzione non può essere superiore alla differenza tra il prezzo dell'olio d'oliva nella Comunità e
quello sul mercato mondiale, adeguata, se del caso, per

(5)

In conformità dell'articolo 3, paragrafo 3, terzo comma,
lettera b) del regolamento n. 136/66/CEE, può essere
deciso che la restituzione sia fissata mediante gara. La
gara riguarda l'importo della restituzione e può essere
limitata a taluni paesi di destinazione e a determinate
quantità, qualità e presentazioni.

(6)

Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma del
regolamento n. 136/66/CEE, la restituzione per l'olio
d'oliva può essere fissata a livelli differenti a seconda
della destinazione, allorquando la situazione del mercato
mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati lo
rendono necessario.

(7)

La restituzione deve essere fissata almeno una volta al
mese. In caso di necessità, detta restituzione può essere
modificata nell'intervallo.

(8)

L'applicazione di tali modalità alla situazione attuale dei
mercati nel settore dell'olio d'oliva e in particolare al
prezzo di questo prodotto nella Comunità nonché sui
mercati dei paesi terzi, conduce a fissare la restituzione
agli importi di cui in allegato.

(9)

Il comitato di gestione per le materie grasse non ha
emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1,
paragrafo 2, lettera c) del regolamento n. 136/66/CEE sono
fissate agli importi di cui in allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 21 settembre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 settembre 2000.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

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

GU
GU
GU
GU

172 del 30.9.1966, pag. 3025/66.
L 327 del 21.12.1999, pag. 7.
L 78 del 31.3.1972, pag. 1.
L 348 del 30.12.1977, pag. 53.
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ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 20 settembre 2000, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di
olio d'oliva
(EUR/100 kg)
Codice prodotto

Ammontare delle restituzioni (1)

1509 10 90 9100

0,00

1509 10 90 9900

0,00

1509 90 00 9100

0,00

1509 90 00 9900

0,00

1510 00 90 9100

0,00

1510 00 90 9900

0,00

(1) Per le destinazioni di cui all'articolo 34 del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione (GU L 351 del 14.12.1987, pag. 1),
modificato e per le esportazioni verso i paesi terzi.

NB: I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione
(versione modificata).
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REGOLAMENTO (CE) N. 1991/2000 DELLA COMMISSIONE
del 20 settembre 2000
che fissa il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato e che stabilisce l'importo
dell'anticipo dell'aiuto
tali criteri per la determinazione del prezzo del mercato
mondiale del cotone sgranato, per tener conto delle
differenze giustificate dalla qualità del prodotto consegnato o dalla natura delle offerte e delle quotazioni. Tali
adattamenti sono fissati all'articolo 2 del regolamento
(CEE) n. 1201/89.

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'atto di adesione della Grecia, in particolare il protocollo
n. 4 concernente il cotone, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1553/95 del Consiglio (1),

visto il regolamento (CE) n. 1554/95 del Consiglio, del 29
giugno 1995, che stabilisce le norme generali del regime di
aiuto per il cotone ed abroga il regolamento (CEE) n. 2169/
81 (2), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1419/
98 (3), in particolare gli articoli 3, 4 e 5,

considerando quanto segue:

A norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1554/
95, si procede periodicamente alla fissazione del prezzo
del mercato mondiale del cotone non sgranato in base al
prezzo del mercato mondiale constatato per il cotone
sgranato, tenendo conto del rapporto storico riscontrabile tra il prezzo preso in considerazione per il cotone
sgranato e quello calcolato per il cotone non sgranato;
tale rapporto storico è stato fissato all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1201/89 della
Commissione, del 3 maggio 1989, recante modalità di
applicazione del regime di aiuti per il cotone (4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1624/1999 (5).
Qualora non sia possibile stabilire il prezzo del mercato
mondiale secondo tali modalità, tale prezzo viene stabilito in base all'ultimo prezzo fissato.

(1)

A norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1554/
95, il prezzo del mercato mondiale del cotone sgranato
è fissato per un prodotto rispondente a determinate
caratteristiche e tenendo conto delle offerte e delle
quotazioni che, tra quelle considerate rappresentative
della tendenza effettiva del mercato, appaiano le più
favorevoli; per tale determinazione si calcola una media
delle offerte e delle quotazioni rilevate in una o più
borse europee per un prodotto reso cif per un porto
dell'Europa del Nord, in provenienza dai vari paesi fornitori considerati più rappresentativi per il commercio
internazionale. Tuttavia sono previsti degli adattamenti a

(2)

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

GU
GU
GU
GU
GU

L
L
L
L
L

148
148
190
123
192

del
del
del
del
del

30.6.1995, pag. 45.
30.6.1995, pag. 48.
4.7.1998, pag. 4.
4.5.1989, pag. 23.
24.7.1999, pag. 39.

(3)

L'applicazione dei criteri sopra descritti induce a fissare il
prezzo mondiale del cotone non sgranato al livello indicato dal presente regolamento.

(4)

A norma dell'articolo 5, paragrafo 3 bis, primo comma,
del regolamento (CE) n. 1554/95, l'importo dell'acconto
è pari al prezzo di obiettivo ridotto del prezzo del
mercato mondiale, nonché di una riduzione calcolata in
base alla formula applicabile in caso di superamento del
quantitativo massimo garantito, ma tenendo conto della
produzione stimata di cotone non sgranato aumentata
del 15 %. Il regolamento (CE) n. 1842/2000 della
Commissione (6) ha fissato il livello della produzione
stimata per la campagna 2000/2001. L'applicazione di
questo metodo induce a stabilire ai livelli sotto indicati
l'importo dell'acconto per Stato membro,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
1.
Il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato,
di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1554/95, è fissato a
38,702 EUR/100 kg.
2.
L'importo dell'acconto sull'aiuto, di cui all'articolo 5 paragrafo 3 bis, primo comma, del regolamento (CE) n. 1554/95, è
pari a:
— 42,086 EUR/100 kg per la Spagna,
— 23,058 EUR/100 kg per la Grecia,
— 67,598 EUR/100 kg per gli altri Stati membri.

Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 21 settembre 2000.
(6) GU L 220 del 31.8.2000, pag. 14.
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Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 settembre 2000.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

21.9.2000

21.9.2000
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DIRETTIVA 2000/56/CE DELLA COMMISSIONE
del 14 settembre 2000
che modifica la direttiva 91/439/CEE del Consiglio concernente la patente di guida
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 91/439/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991,
concernente la patente di guida (1), modificata da ultimo dalla
direttiva 97/26/CE (2), in particolare l'articolo 7 bis, paragrafo 2,
considerando quanto segue:

1) Gli allegati I e I bis sono modificati conformemente all'allegato I della presente direttiva.
2) L'allegato II è sostituito dal testo di cui all'allegato II della
presente direttiva.
Articolo 2

(1)

È opportuno modificare l'elenco dei codici comunitari
armonizzati riportati negli allegati I e I bis della direttiva
91/439/CEE.

1.
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi
alla presente direttiva entro il 30 settembre 2003. Essi ne
informano immediatamente la Commissione.

(2)

L'elenco dei codici comunitari armonizzati deve essere
reso più dettagliato in considerazione dei progressi
scientifici e tecnici conseguiti in materia, nonché dell'esperienza nel frattempo acquisita a seguito dei precedenti adattamenti.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste
contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati
membri.

(3)

I requisiti minimi per gli esami di guida, prescritti nell'allegato II della direttiva 91/439/CEE, devono essere riveduti alla luce dei progressi scientifici e tecnici realizzati
in materia.

2.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo
delle principali disposizioni di diritto interno da essi adottate
nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

(4)

È opportuno rivedere l'allegato II al fine di armonizzare
ulteriormente gli esami di guida nella Comunità, adattando le prove di esame alle esigenze del traffico di tutti
i giorni. È inoltre opportuno fissare criteri di valutazione
della prova pratica tali da garantire una maggiore armonizzazione.

(5)

(6)

La revisione dell'allegato II mira ad accrescere la sicurezza stradale ed implica quindi la prescrizione di requisiti minimi più rigorosi per l'esame teorico e per quello
pratico.
Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi
al parere del comitato per le patenti di guida,

Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità
europee.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 14 settembre 2000.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1
La direttiva 91/439/CEE è così modificata:

(1) GU L 237 del 24.8.1991, pag. 1.
(2) GU L 150 del 7.6.1997, pag. 41.

Per la Commissione
Loyola DE PALACIO

Vicepresidente
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ALLEGATO I
Nell'allegato I, punto 2, pagina 4, della patente e nell'allegato I bis, punto 2, pagina 2, della patente, lettera a), rubrica 12,
il primo trattino è sostituito dal testo seguente:
«— codici da 01 a 99: codici comunitari armonizzati
CONDUCENTE (motivi medici)
01. Correzione della vista e/o protezione degli occhi
01.01 Occhiali
01.02 Lenti a contatto
01.03 Occhiali protettivi
01.04 Lente opaca
01.05 Occlusore oculare
01.06 Occhiali o lenti a contatto
02. Apparecchi acustici/aiuto alla comunicazione
02.01 Apparecchi acustici monoauricolari
02.02 Apparecchi acustici biauricolari
03. Protesi/ortosi per gli arti
03.01 Protesi/ortosi per gli arti superiori
03.02 Protesi/ortosi per gli arti inferiori
05. Limitazioni nella guida (il codice deve essere indicato in dettaglio, guida soggetta a limitazioni per motivi medici)
05.01 Guida in orario diurno (ad esempio: da un'ora prima dell'alba ad un'ora dopo il tramonto)
05.02 Guida entro un raggio di... km dal luogo di residenza del titolare o solo nell'ambito della città/regione...
05.03 Guida senza passeggeri
05.04 Velocità di guida limitata a... km/h
05.05 Guida autorizzata solo se accompagnato da titolare di patente
05.06 Guida senza rimorchio
05.07 Guida non autorizzata in autostrada
05.08 Niente alcool
MODIFICHE DEL VEICOLO
10. Cambio di velocità modificato
10.01 Cambio manuale
10.02 Cambio automatico
10.03 Cambio elettronico
10.04 Leva del cambio adattata
10.05 Senza cambio marce secondario
15. Frizione modificata
15.01 Pedale della frizione adattato
15.02 Frizione manuale
15.03 Frizione automatica
15.04 Pedale della frizione con protezione/pieghevole/sfilabile
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20. Dispositivi di frenatura modificati
20.01 Pedale del freno modificato
20.02 Pedale del freno allargato
20.03 Pedale del freno adattato per essere usato col piede sinistro
20.04 Pedale del freno ad asola
20.05 Pedale del freno basculante
20.06 Freno di servizio manuale (adattato)
20.07 Pressione massima sul freno di servizio rinforzato
20.08 Pressione massima sul freno di emergenza integrato nel freno di emergenza
20.09 Freno di stazionamento modificato
20.10 Freno di stazionamento a comando elettrico
20.11 Freno di stazionamento a pedale (adattato)
20.12 Pedale del freno con protezione/pieghevole/sfilabile
20.13 Freno a ginocchio
20.14 Freno di servizio a comando elettrico
25. Dispositivi di accelerazione modificati
25.01 Pedale dell'acceleratore modificato
25.02 Acceleratore ad asola
25.03 Pedale dell'acceleratore basculante
25.04 Acceleratore manuale
25.05 Acceleratore a ginocchio
25.06 Acceleratore assistito (elettronico, pneumatico, ecc.)
25.07 Pedale dell'acceleratore a sinistra di quello del freno
25.08 Pedale dell'acceleratore sul lato sinistro
25.09 Pedale dell'acceleratore con protezione/pieghevole/sfilabile
30. Dispositivi combinati di frenatura e di accelerazione
30.01 Pedali paralleli
30.02 Pedali sullo stesso livello (o quasi)
30.03 Acceleratore e freno a slitta
30.04 Acceleratore e freno a slitta per otrosi
30.05 Pedali dell'acceleratore e del freno pieghevoli/sfilabili
30.06 Fondo rialzato
30.07 Elemento di protezione a fianco del pedale del freno
30.08 Elemento di protezione per protesi a fianco del pedale del freno
30.09 Elemento di protezione davanti ai pedali del freno e dell'acceleratore
30.10 Sostegno per calcagno/gamba
30.11 Acceleratore e freno a comando elettrico
35. Disposizione dei comandi modificata
(Interruttori dei fari, tergicristalli, segnalatore acustico, indicatori di direzione, ecc.)
35.01 Comandi operabili senza compromettere le altre operazioni di guida
35.02 Comandi operabili senza togliere le mani dal volante o dai suoi accessori (manopola, forcella, ecc.)
35.03 Comandi operabili senza togliere la mano sinistra dal volante o dai suoi accessori (manopola, forcella, ecc.)
35.04 Comandi operabili senza togliere la mano destra dal volante o dai suoi accessori (manopola, forcella, ecc.)
35.05 Comandi operabili senza togliere le mani dal volante o dai suoi accessori (manopola, forcella, ecc.) né dal
sistema combinato di accelerazione e frenatura
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40. Sterzo modificato
40.01 Servosterzo standard
40.02 Servosterzo rinforzato
40.03 Sterzo con sistema di sicurezza
40.04 Piantone del volante prolungato
40.05 Volante adattato (a sezione allargata o rinforzata, di diametro ridotto, ecc.)
40.06 Volante inclinabile
40.07 Volante verticale
40.08 Volante orizzontale
40.09 Sterzo controllato tramite piede
40.10 Sterzo alternativo adattato (a leva, ecc.)
40.11 Volante con impugnatura a manovella
40.12 Volante dotato di ortosi della mano
40.13 Con ortosi collegata al tendine
42. Retrovisore/i modificato/i
42.01 Specchietto retrovisore laterale esterno (sinistro o) destro
42.02 Specchietto retrovisore esterno posto sul parafango
42.03 Specchietto retrovisore interno aggiuntivo per controllare il traffico
42.04 Specchietto retrovisore interno panoramico
42.05 Specchietto retrovisore per ovviare al punto cieco del retrovisore
42.06 Specchietto/i retrovisore/i esterno/i a comando elettrico
43. Sedile conducente modificato
43.01 Sedile conducente ad altezza adeguata ed alla normale distanza dal volante e dai pedali
43.02 Sedile conducente adattato alla forma del corpo
43.03 Sedile conducente con supporto laterale che stabilizza la posizione da seduto
43.04 Sedile conducente dotato di braccioli
43.05 Sedile del conducente con scorrimento prolungato
43.06 Cinture di sicurezza modificate
43.07 Cinture di sicurezza a quattro punti
44. Modifiche ai motocicli (il codice deve essere indicato in dettaglio)
44.01 Impianto frenante su una sola leva
44.02 Freno manuale (adattato), ruota anteriore
44.03 Freno a pedale (adattato), ruota posteriore
44.04 Leva dell'acceleratore
44.05 Cambio e frizione manuale (adattati)
44.06 Spechietto/i retrovisore/i (adattato/i)
44.07 Comandi (adattati) (indicatori di direzione, stop, ecc.)
44.08 Altezza della sella tale da permettere al conducente, da seduto, di raggiungere il suolo con ambedue i piedi
contemporaneamente
45. Solo per motocicli con sidecar
50. Limitato ad uno specifico veicolo/numero di telaio (codice identificativo del veicolo)
51. Limitato ad uno specifico veicolo/targa (numero di registrazione del veicolo)
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QUESTIONI AMMINISTRATIVE
70. Sostituzione della patente n. … rilasicata da… (sigla UE/sigla ONU se si tratta di un paese terzo; ad esempio:
70.0123456789.NL)
71. Duplicato della patente n. … (sigla UE/sigla ONU se si tratta di un paese terzo; ad esempio: 71.987654321.HR)
72. Limitata ai veicoli della categoria A con cilindrata non superiore a 125cc e potenza non superiore a 11kW (A1)
73. Limitata ai veicoli della categoria B del tipo veicoli a motore a tre o quattro ruote (B1)
74. Limitata ai veicoli della categoria C con massa limite non superiore a 7 500 kg (C1)
75. Limitata ai veicoli della categoria D con non più di 16 posti a sedere, escluso quello del conducente (D1)
76. Limitata ai veicoli della categoria C con massa limite non superiore a 7 500 kg (C1) con rimorchio di massa
limite non superiore a 750 kg, sempre che la massa limite del complesso così formato non sia complessivamente
superiore a 12 000 kg e che la massa limite del rimorchio non superi quella a vuoto del veicolo trainate (C1 + E)
77. Limitata a veicoli di categoria D con non più di 16 posti a sedere, escluso quello del conducente (D1) con
rimorchio di massa limite non superiore a 750 kg, sempre che a) la massa limite del complesso così formato non
sia complessivamente superiore a 12 000 kg, che la massa limite del rimorchio non superi quella a vuoto del
veicolo trainate e che b) il rimorchio non sia impiegato per il trasporto di persone (D1 + E).
78. Limitata a veicoli con cambio automatico
(Direttiva 91/439/CEE, allegato II, punto 8.1.1, secondo capoverso)
79. (...) Limitata a veicoli conformi a quanto specificato fra parentesi, in applicazione dell'articolo 10, paragrafo 1,
della direttiva
90.01: a sinistra
90.02 a destra
90.03: sinistra
90.04: destra
90.05: mano
90.06: piede
90.07: utilizzabile.»
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ALLEGATO II
«ALLEGATO II

I. REQUISITI MINIMI PER L'ESAME DI IDONEITÀ ALLA GUIDA
Gli Stati membri adottano le misure necessarie per la verifica delle cognizioni, delle capacità e dei comportamenti
necessari per la guida di un autoveicolo, adottando a tal fine le seguenti prove di controllo:
— una prova teorica, e quindi
— una prova pratica e di comportamento.
Le prove devono essere effettuate nel rispetto delle condizioni indicate di seguito.
A. PROVA TEORICA
1.

Modalità
La modalità prescelta deve essere tale da permettere di verificare che il candidato possiede le conoscenze
necessarie nelle materie indicate ai punti 2, 3 e 4.
Il candidato che debba sostenere l'esame relativo ad una determinata categoria può essere esonerato dal
ripetere l'esame relativo alle disposizioni comuni di cui ai punti 2, 3 e 4 se ha superato la prova teorica per
una categoria diversa.

2.

Programma della prova teorica per tutte le categorie di veicoli

2.1.

Devono essere formulate domande riguardanti tutti i punti indicati di seguito; la forma e il contenuto di tali
domande sono lasciati alla discrezione degli Stati membri.

2.1.1.

Le norme che regolano la circolazione stradale:
— in particolare: segnaletica stradale verticale ed orizzontale, segnalazioni, precedenze e limiti di velocità.

2.1.2.

Il conducente:
— importanza di un atteggiamento vigile e di un corretto comportamento nei confronti degli altri utenti
della strada,
— osservazione, valutazione e decisione, in particolare tempi di reazione, nonché cambiamenti nel comportamento al volante indotti da alcool, droghe, medicinali, stati d'animo e affaticamento.

2.1.3.

La strada:
— principi fondamentali relativi all'osservanza della distanza di sicurezza fra i veicoli, allo spazio di frenata
ed alla tenuta di strada nelle diverse condizioni sia atmosferiche che della strada,
— fattori di rischio legati alle diverse condizioni della strada; in particolare il loro cambiamento in base alle
condizioni atmosferiche ed al passaggio dal giorno alla notte,
— caratteristiche dei diversi tipi di strada e relative norme di comportamento.

2.1.4.

Gli altri utenti della strada:
— fattori di rischio specificamente legati all'inesperienza degli altri utenti della strada e categorie di utenti
particolarmente esposte quali bambini, pedoni, ciclisti e persone con mobilità ridotta,
— rischi legati alla manovra ed alla guida di diversi tipi di veicolo e relativo campo visivo del conducente.

2.1.5.

Norme e disposizioni di carattere generale e questioni diverse:
— formalità amministrative e documenti necessari per la circolazione dei veicoli,
— regole generali di comportamento in caso di incidente (collocazione dei segnali di pericolo e segnalazione
dell'incidente) ed eventuali misure di assistenza agli infortunati,
— fattori di sicurezza legati al veicolo, al carico ed alle persone trasportate.

2.1.6.

Precauzioni da adottare nello scendere dal veicolo,

2.1.7.

elementi di meccanica legati alla sicurezza stradale; i candidati devono essere in grado di riconoscere i difetti
più ricorrenti, con particolare riguardo a sterzo, sospensioni, freni, pneumatici, luci e indicatori di direzione,
catadiottri, specchietti retrovisori, parabrezza e tergicristalli, sistema di scarico, cinture di sicurezza e dispositivi di segnalazione acustica;

2.1.8.

sistemi di sicurezza dei veicoli, in particolare: impiego delle cinture di sicurezza, poggiatesta e dotazioni per la
sicurezza dei bambini;
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2.1.9.

regole di utilizzo dei veicoli legate all'ambiente (corretto impiego dei dispositivi di segnalazione acustica,
consumo ridotto di carburante, limitazione delle emissioni inquinanti, ecc.).

3.

Disposizioni specifiche per le categorie A e A1

3.1.

Controllo obbligatorio delle conoscenze di carattere generico in merito a:

3.1.1.

impiego di guanti, stivali, caschi ed abbigliamento protettivo di altro tipo;

3.1.2.

percezione del motociclista da parte degli altri utenti della strada;

3.1.3.

fattori di rischio legati ai vari tipi di strada precedentemente indicati, con particolare attenzione agli elementi
potenzialmente scivolosi quali tombini, segnaletica orizzontale (ad esempio strisce e frecce) e binari;

3.1.4.

elementi di meccanica legati alla sicurezza stradale precedentemente indicati, con particolare attenzione
all'interruttore di emergenza, ai livelli dell'olio ed alla catena.

4.

Disposizioni specifiche per le categorie C, C + E, C1, C1 + E, D, D + E, D1, D1 + E

4.1.

Controllo obbligatorio delle conoscenze di carattere generico in merito a:

4.1.1.

disposizioni che regolano i periodi di guida e di riposo ai sensi della direttiva (CEE) n. 3820/85 del
Consiglio (1); impiego dell'apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio (2);

4.1.2.

disposizioni che regolano il trasporto di cose o persone, a seconda del caso;

4.1.3.

documenti di circolazione e di trasporto, necessari per il trasporto di cose o persone sia a livello nazionale che
internazionale;

4.1.4.

comportamento in caso di incidente; misure da adottare in caso di incidente o situazione assimilabile,
compresi gli interventi di emergenza quali l'evacuazione dei passeggeri, nonché rudimenti di prima assistenza;

4.1.5.

precauzioni da adottare in caso di rimozione e sostituzione delle ruote;

4.1.6.

disposizioni che regolano dimensione e massa dei veicoli; disposizioni che regolano i dispositivi di limitazione
della velocità;

4.1.7.

limitazione del campo visivo legata alle caratteristiche del veicolo;

4.1.8.

lettura delle carte stradali, pianificazione del percorso, compreso l'impiego dei sistemi di navigazione elettronici (opzionale);

4.1.9.

fattori di sicurezza relativi al caricamento dei veicoli: controllo del carico (posizionamento e ancoraggio),
problemi specifici legati a particolari tipi di merce (ad esempio carichi liquidi o sporgenti), operazioni di
carico e scarico ed impiego di attrezzature di movimentazione (solo categorie C, C + E, C1, C1 + E);

4.1.10. responsabilità del conducente nei confronti delle persone trasportate; comfort e sicurezza dei passeggeri;
trasporto di bambini; controlli necessari prima della partenza; la prova teorica deve riguardare tutti i diversi
tipi di autobus (destinati al servizio di linea ed a quello privato, autobus di dimensioni eccezionali, ecc.) (solo
categorie D, D + E, D1, D1 + E).
4.2.

Controllo obbligatorio delle conoscenze di carattere generico in merito ai seguenti elementi aggiuntivi per le
categorie C, C + E, D e D + E:

4.2.1.

nozioni sulla costruzione ed il funzionamento dei motori a combustione interna, sui liquidi (olio motore,
liquido di raffreddamento, liquido lavavetri, ecc.), sul sistema di alimentazione del carburante, su quello
elettrico, su quello di accensione e su quello di trasmissione (frizione, cambio, ecc.);

4.2.2.

lubrificazione e protezione dal gelo;

4.2.3.

nozioni su costruzione, montaggio e corretto impiego e manutenzione dei pneumatici;

4.2.4.

freno e acceleratore: nozioni sui tipi esistenti, funzionamento, componenti principali, collegamenti, impiego e
manutenzione ordinaria, anche di ABS;

4.2.5.

frizione: nozioni sui tipi esistenti, funzionamento, componenti principali, collegamenti, impiego e manutenzione ordinaria (solo categorie C + E, D + E);

4.2.6.

metodi per individuare le cause dei guasti;

4.2.7.

manutenzione dei veicoli a scopo preventivo e effettuazione delle opportune riparazioni ordinarie;

4.2.8.

responsabilità del conducente in merito a ricevimento, trasporto e consegna delle merci nel rispetto delle
condizioni concordate (solo categorie C, C + E).

(1) GU L 370 del 31.12.1985, pag. 1.
(2) GU L 370 del 31.12.1985, pag. 8.
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B. PROVA DI CAPACITÀ E COMPORTAMENTO
5.

Il veicolo e le sue dotazioni

5.1.

Il candidato che intende conseguire l'abilitazione alla guida di un veicolo con cambio manuale deve effettuare
la prova di capacità e comportamento su di un veicolo dotato di tale tipo di cambio.
Se il candidato effettua la prova di capacità e comportamento su di un veicolo dotato di cambio automatico,
tale fatto deve essere debitamente indicato sulla patente. La patente così rilasciata abilita alla guida dei soli
veicoli dotati di cambio automatico.
Per “veicolo dotato di cambio automatico” si intende un veicolo nel quale il rapporto fra la velocità del
motore e quella delle ruote può essere variato solo utilizzando il pedale dell'acceleratore o quello del freno.

5.2.

I veicoli impiegati per effettuare la prova di capacità e comportamento devono soddisfare i criteri minimi
indicati di seguito. Gli Stati membri sono liberi di rendere tali criteri più severi o di adottare criteri aggiuntivi.
Categoria A:
— rilascio progressivo [prima ipotesi del primo trattino dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b)]: un motociclo
senza sidecar, di cilindrata non superiore a 120 cm3 e capace di sviluppare una velocità di almeno
45 km/h,
— rilascio diretto [seconda ipotesi del primo trattino dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b)]: un motociclo
senza sidecar, di potenza superiore o uguale a 35 kW.
Sottocategoria A1:
un motociclo senza sidecar di cilindrata pari o superiore a 75 cm3.
Categoria B:
un veicolo a quattro ruote di categoria B, capace di sviluppare una velocità di almeno 100 km/h.
Categoria B + E:
un veicolo adatto alla prova per la categoria B combinato ad un rimorchio con massa limite di almeno 1 000
chilogrammi, capace di sviluppare una velocità di almeno 100 km/h, tale da non far rientrare la combinazione nella categoria B; lo spazio di carico del rimorchio deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di
larghezza almeno pari a quelle del veicolo trainante; il cassone può anche essere leggermente meno largo del
veicolo trainante, purché, in tal caso, la visione posteriore risulti possibile soltanto attraverso gli specchietti
retrovisori esterni di quest'ultimo; il rimorchio deve essere presentato con un minimo di 800 chilogrammi di
massa totale effettiva.
Sottocategoria B1:
un veicolo a motore a tre o quattro ruote, capace di sviluppare una velocità di almeno 60 km/h.
Categoria C:
un veicolo di categoria C con massa limite pari o superiore a 12 000 chilogrammi, lunghezza pari o
superiore a 8 metri, larghezza pari o superiore a 2,40 metri capace di sviluppare una velocità di almeno
80 km/h; il veicolo deve disporre di ABS, di un cambio dotato di almeno 8 rapporti per la marcia avanti,
nonché dell'apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85; lo spazio di carico del
rimorchio deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a quelle del trattore;
deve essere presentato con un minimo di 10 000 chilogrammi di massa totale effettiva.
Categoria C + E:
un autoarticolato o un veicolo adatto alla prova per la categoria C combinato ad un rimorchio di lunghezza
pari o superiore a 7,5 metri; nei due casi la massa limite deve essere pari o superiore a 20 000 chili, la
lunghezza complessiva pari o superiore ai 14 metri e la larghezza pari o superiore ai 2,40 metri, i veicoli
devono essere capaci di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h e devono disporre di ABS, di un cambio
dotato di almeno 8 rapporti per la marcia avanti, nonché dell'apparecchio di controllo di cui al regolamento
(CEE) n. 3821/85; lo spazio di carico del rimorchio deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di
larghezza almeno pari a quelle del trattore, presentato con un minimo di 15 000 chilogrammi di massa totale
effettiva.
Sottocategoria C1:
un veicolo di categoria C1 con massa limite pari o superiore a 4 000 chilogrammi, lunghezza pari o
superiore a 5 metri, capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; esso deve disporre di ABS e deve
essere dotato dell'apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85; lo spazio di carico deve
consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a quelle del trattore.
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Sottocategoria C1 + E:

un veicolo adatto alla prova per la categoria C1 combinato ad un rimorchio con massa limite pari o
superiore a 1 250 chilogrammi, per una lunghezza complessiva pari o superiore ad 8 metri e capace di
sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; lo spazio di carico del rimorchio deve consistere in un cassone
chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a quelle del trattore; il cassone può anche essere leggermente
meno largo del veicolo trainante, purché, in tal caso, la visione posteriore risulti possibile soltanto attraverso
gli specchietti retrovisori esterni di quest'ultimo; presentato con un minimo di 800 chilogrammi di massa
totale effettiva.
Categoria D:
un veicolo della categoria D di lunghezza pari o superiore a 10 metri, di larghezza pari o superiore a 2,40
metri e capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; esso deve disporre di ABS e deve essere dotato
dell'apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85.
Categoria D + E:
un veicolo adatto alla prova per la categoria D combinato ad un rimorchio con massa limite pari o superiore
a 1 250 chilogrammi, di larghezza pari o superiore a 2,40 metri e capace di sviluppare una velocità di
almeno 80 km/h; lo spazio di carico del rimorchio deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di
larghezza di almeno 2 metri, presentato con un minimo di 800 chilogrammi di massa totale effettiva.
Sottocategoria D1:
un veicolo di sottocategoria D1 con massa limite pari o superiore a 4 000 chilogrammi, lunghezza pari o
superiore a 5 metri e capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; esso deve essere dotato
dell'apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85.
Sottocategoria D1 + E:
un veicolo adatto alla prova per la categoria D1 combinato ad un rimorchio con massa limite pari o
superiore a 1 250 chilogrammi e capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; lo spazio di carico
del rimorchio deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza di almeno 2 metri, presentato
con un minimo di 800 chilogrammi di massa totale effettiva.
I veicoli utilizzati per le prove per le categorie B + E, C, C + E, C1, C1 + E, D, D + E, D1 e D1 + E che non
risultano conformi ai requisiti minimi indicati, ma utilizzati al momento di entrata in vigore della presente
direttiva o in un periodo precedente, possono continuare ad essere utilizzati per ulteriori dieci anni al
massimo. Gli Stati membri possono dare attuazione alle prescrizioni relative al carico dei veicoli sopraindicati
nel termine di dieci anni a partire dall'entrata in vigore della presente direttiva.
6.

Capacità e comportamenti oggetto di prova per le categorie A e A1

6.1.

Categorie A ed A1: preparazione e controllo tecnico del veicolo ai fini della sicurezza stradale.
I candidati devono dimostrare di essere in grado di prepararsi ad una guida sicura, provvedendo a:

6.1.1.

indossare correttamente guanti, stivali, casco e abbigliamento protettivo di altro tipo;

6.1.2.

effettuare, a caso, un controllo della condizione di pneumatici, freni, sterzo, interruttore di emergenza (se
presente), catena, livelli dell'olio, luci, catadiottri, indicatori di direzione e dispositivi di segnalazione acustica.

6.2.

Categorie A ed A1: manovre particolari, oggetto di prova ai fini della sicurezza stradale:

6.2.1.

mettere il motociclo sul cavalletto e toglierlo dal cavalletto senza l'aiuto del motore, camminando a fianco del
veicolo;

6.2.2.

parcheggiare il motociclo sul cavalletto.

6.2.3.

Almeno due manovre da eseguire a velocità ridotta, fra cui uno slalom; ciò deve permettere di verificare
l'utilizzo combinato di frizione e freno, l'equilibrio, la direzione dello sguardo e la posizione sul motociclo,
nonché la posizione dei piedi sui poggiapiedi.

6.2.4.

Almeno due manovre da eseguire ad una velocità più elevata, di cui una in seconda o terza marcia, ad una
velocità di almeno 30 km/h, ed una volta ad evitare un ostacolo ad una velocità minima di 50 km/h; ciò
deve permettere di verificare la posizione sul motociclo, la direzione dello sguardo, l'equilibrio, la tecnica di
virata ed la tecnica di cambio delle marce;

6.2.5.

frenata: devono essere eseguite almeno due frenate di prova, compresa una frenata d'emergenza ad una
velocità minima di 50 km/h; ciò deve permettere di verificare il modo in cui vengono impiegati il freno
anteriore e quello posteriore, la direzione dello sguardo e la posizione sul motociclo.
Le manovre speciali di cui ai punti 6.2.3, 6.2.4 e 6.2.5 devono figurare fra quelle della prova pratica entro
cinque anni dall'entrata in vigore della direttiva.
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6.3.

Comportamento nel traffico
I candidati devono eseguire le seguenti azioni in condizioni normali di traffico, in tutta sicurezza ed adottando
le opportune precauzioni:

6.3.1.

partenza da fermo: da un parcheggio, dopo un arresto nel traffico; uscendo da una strada secondaria;

6.3.2.

guida su strada rettilinea; comportamento nei confronti dei veicoli che provengono dalla direzione opposta,
anche in caso di spazio limitato;

6.3.3.

guida in curva;

6.3.4.

incroci: affrontare e superare incroci e raccordi;

6.3.5.

cambiamento di direzione: svolta a destra ed a sinistra; cambiamento di corsia;

6.3.6.

ingresso/uscita dall'autostrada (o eventuali strade ad essa assimilabili): ingresso mediante corsia di accelerazione; uscita mediante corsia di decelerazione;

6.3.7.

sorpasso/superamento: sorpasso di altri veicoli (se possibile); superamento di ostacoli (ad esempio vetture
posteggiate); essere oggetto di sorpasso da parte di altri veicoli (se del caso);

6.3.8.

elementi e caratteristiche stradali speciali (se del caso): rotonde; passaggi a livello; fermate di autobus/tram;
attraversamenti pedonali; guida su lunghe salite/discese;

6.3.9.

rispetto delle necessarie precauzioni nello scendere dal veicolo.

7.

Capacità e comportamenti oggetto di prova per le categorie B, B1, B + E

7.1.

Preparazione e controllo tecnico del veicolo ai fini della sicurezza stradale.
I candidati devono dimostrare di essere in grado di prepararsi ad una guida sicura, effettuando le operazioni
seguenti:

7.1.1.

regolazione del sedile nella corretta posizione di guida;

7.1.2.

regolazione degli specchietti retrovisori, delle cinture di sicurezza e di altre eventuali dotazioni;

7.1.3.

controllo della chiusura delle porte;

7.1.4.

controllo, a caso, della condizione di pneumatici, sterzo, freni, livelli (olio motore, liquido di raffreddamento,
liquido lavavetri, ecc.), fari, catadiottri, indicatori di direzione e dispositivi di segnalazione acustica;

7.1.5.

controllo dei fattori di sicurezza del carico: struttura di contenimento, teli di copertura, chiusure del
compartimento merci e della cabina, metodi di carico, fissaggio del carico (solo per la categoria B + E);

7.1.6.

controllo di frizione e freno, nonché dei collegamenti elettrici (solo per la categoria B + E).

7.2.

Categorie B e B1: manovre particolari oggetto di prova ai fini della sicurezza stradale.
Il candidato deve effettuare alcune delle manovre indicate di seguito (almeno due, di cui una a marcia
indietro):

7.2.1.

marcia indietro in linea retta o con svolta a destra o a sinistra, mantenendosi nella corretta corsia;

7.2.2.

inversione del veicolo, ricorrendo sia alla marcia avanti che alla marcia indietro;

7.2.3.

parcheggio del veicolo ed uscita dallo spazio di parcheggio (allineato, a pettine dritto o obliquo; marcia avanti
o indietro; in piano o in pendenza);

7.2.4.

frenata di precisione rispetto ad un punto di arresto predeterminato; l'esecuzione di una frenata di emergenza
è opzionale.

7.3.

Categoria B + E: manovre particolari oggetto di prova ai fini della sicurezza stradale:

7.3.1.

aggancio e sgancio di un rimorchio dal veicolo trainante; all'inizio della manovra il veicolo ed il rimorchio
devono trovarsi fianco a fianco (cioè non l'uno dietro l'altro);

7.3.2.

marcia indietro in curva, l'angolo della curva è lasciato alla discrezione degli Stati membri;

7.3.3.

parcheggio in sicurezza per operazioni di carico/scarico.

7.4.

Comportamento nel traffico
I candidati devono eseguire le seguenti azioni in condizioni normali di traffico, in tutta sicurezza ed adottando
le opportune precauzioni:
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7.4.1.

partenza da fermo: da un parcheggio, dopo un arresto nel traffico, uscendo da una strada secondaria;

7.4.2.

guida su strada rettilinea; comportamento nei confronti dei veicoli che provengono dalla direzione opposta,
anche in caso di spazio limitato;

7.4.3.

guida in curva;

7.4.4.

incroci: affrontare e superare incroci e raccordi;

7.4.5.

cambiamento di direzione: svolta a destra ed a sinistra; cambiamento di corsia;

7.4.6.

ingresso/uscita dall'autostrada (o eventuali strade ad essa assimilabili): ingresso mediante corsia di accelerazione; uscita mediante corsia di decelerazione;

7.4.7.

sorpasso/superamento: sorpasso di altri veicoli (se possibile); superamento di ostacoli (ad esempio vetture
posteggiate); essere oggetto di sorpasso da parte di altri veicoli (se del caso);

7.4.8.

elementi e caratteristiche stradali speciali (se del caso): rotonde; passaggi a livello; fermate di autobus/tram;
attraversamenti pedonali; guida su lunghe salite/discese;

7.4.9.

rispetto delle necessarie precauzioni nello scendere dal veicolo.

8.

Capacità e comportamenti oggetto di prova per le categorie C, C + E, C1, C1 + E, D, D + E, D1, D1 + E

8.1.

Categorie C, C + E, C1, C1 + E, D, D + E, D1, D1 + E: preparazione e controllo tecnico del veicolo ai fini della
sicurezza stradale.
I candidati devono dimostrare di essere in grado di prepararsi ad una guida sicura, effettuando le operazioni
seguenti:

8.1.1.

regolazione del sedile nella corretta posizione di guida;

8.1.2.

regolazione degli specchietti retrovisori, delle cinture di sicurezza e dell'eventuale poggiatesta;

8.1.3.

controllo, a caso, della condizione di pneumatici, sterzo, freni, fari, catadiottri, indicatori di direzione e
dispositivi di segnalazione acustica;

8.1.4.

controllo del servofreno e del servosterzo; controllo delle condizioni di ruote e relativi bulloni, parafanghi,
parabrezza, finestrini, tergicristalli e dei livelli (olio motore, liquido di raffreddamento, liquido lavavetri, ecc.);
controllo ed impiego della strumentazione installata, compreso l'apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85;

8.1.5.

controllo della pressione dell'aria, del serbatoio dell'aria compressa e delle sospensioni;

8.1.6.

controllo dei fattori di sicurezza del carico: struttura di contenimento, teli di copertura, chiusure del
compartimento merci, dispositivi di carico (se del caso), chiusura della cabina (se del caso), metodi di carico,
fissaggio del carico (solo per le categorie C, C + E, C1, C1 + E);

8.1.7.

controllo di frizione e freno, nonché dei collegamenti elettrici (solo per le categorie C + E, C1 + E, D + E,
D1 + E);

8.1.8.

adozione di misure di sicurezza proprie del particolare veicolo; controllo di: struttura esterna, aperture di
servizio, uscite di emergenza, cassetta di pronto soccorso, estintori ed altri dispositivi di sicurezza (solo per le
categorie D, D + E, D1, D1 + E);

8.1.9.

lettura di una cartina stradale (opzionale).

8.2.

Categorie C, C + E, C1, C1 + E, D, D + E, D1, D1 + E; manovre particolari oggetto di prova ai fini della
sicurezza stradale:

8.2.1.

aggancio e sgancio di un rimorchio o semirimorchio dal veicolo trainante (solo per le categorie C + E, C1 + E,
D + E, D1 + E); all'inizio della manovra il veicolo ed il rimorchio devono trovarsi fianco a fianco (cioè non
l'uno dietro l'altro);

8.2.2.

marcia indietro in curva, l'angolo della curva è lasciato alla discrezione degli Stati membri;

8.2.3.

parcheggio in sicurezza per operazioni di carico/scarico tramite apposita rampa o piattaforma, o strutture
similari (solo per le categorie C, C + E, C1, C1 + E);

8.2.4.

parcheggio in sicurezza per permettere la salita/discesa dei passeggeri (solo per le categorie D, D + E, D1,
D1 + E).

8.3.

Comportamento nel traffico
I candidati devono eseguire le seguenti azioni in condizioni normali di traffico, in tutta sicurezza ed adottando
le opportune precauzioni:
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8.3.1.

partenza da fermo: da un parcheggio, dopo un arresto nel traffico; uscendo da una strada secondaria;

8.3.2.

guida su strada rettilinea; comportamento nei confronti dei veicoli che provengono dalla direzione opposta,
anche in caso di spazio limitato;

8.3.3.

guida in curva;

8.3.4.

incroci: affrontare e superare incroci e raccordi;

8.3.5.

cambiamento di direzione: svolta a destra ed a sinistra; cambiamento di corsia;

8.3.6.

ingresso/uscita dall'autostrada (o eventuali strade ad essa assimilabili): ingresso mediante corsia di accelerazione; uscita mediante corsia di decelerazione;

8.3.7.

sorpasso/superamento: sorpasso di altri veicoli (se possibile); superamento di ostacoli (ad esempio vetture
posteggiate); essere oggetto di sorpasso da parte di altri veicoli (se del caso);

8.3.8.

elementi e caratteristiche stradali speciali (se del caso): rotonde; passaggi a livello; fermate di autobus/tram;
attraversamenti pedonali; guida su lunghe salite/discese;

8.3.9.

rispetto delle necessarie precauzioni nello scendere dal veicolo.

9.

Valutazione della prova di capacità e comportamento

9.1.

Per ciascuna delle situazioni di guida indicate nei paragrafi precedenti, la valutazione deve riflettere la
padronanza dimostrata dal candidato nel controllare il veicolo e nell'affrontare in piena sicurezza il traffico.
L'esaminatore deve sentirsi sicuro durante tutto lo svolgimento della prova. Errori di guida o comportamenti
pericolosi che mettessero a repentaglio l'incolumità del veicolo, dei passeggeri o degli altri utenti della strada,
indipendentemente dal fatto che l'esaminatore o l'accompagnatore abbia o meno dovuto intervenire, determinano il fallimento della prova. Spetta tuttavia all'esaminatore decidere se la prova di capacità e comportamento debba o meno essere portata a termine.
Gli esaminatori devono essere formati in modo da poter valutare correttamente la capacità dei candidati di
guidare in sicurezza. L'operato degli esaminatori deve essere oggetto di supervisione da parte di un organismo
a tal fine designato dagli Stati membri, per garantire che gli errori vengano valutati in modo corretto e
coerente in applicazione del presente allegato.

9.2.

Nel corso della prova gli esaminatori devono prestare particolare attenzione al fatto che il candidato dimostri
o meno nella guida un atteggiamento prudente e senso civico. La valutazione deve tenere conto dell'immagine
complessiva presentata dal candidato in merito, fra l'atro, ai seguenti elementi: stile di guida confacente e
sicuro, che tenga conto delle condizioni meteorologiche e di quelle della strada, delle condizioni di traffico,
degli interessi degli altri utenti della strada (in particolare i più esposti), anticipandone le mosse.

9.3.

L'esaminatore valuta inoltre le capacità del candidato in merito agli aspetti seguenti:

9.3.1.

controllo del veicolo, in base agli elementi seguenti: corretto impiego di cinture di sicurezza, specchietti
retrovisori, poggiatesta, fari e dispositivi assimilabili, frizione, cambio, acceleratore, freno (sistema terziario
compreso, se disponibile), sterzo; controllo del veicolo in situazioni diverse ed a diverse velocità; tenuta di
strada; massa, dimensioni e caratteristiche del veicolo; massa e tipi di carico (solo per le categorie B + E, C,
C + E, C1, C1 + E, D + E, D1 + E); comfort dei passeggeri (solo per le categorie D, D + E, D1, D1 + E) (nessuna
accelerazione né frenata brusca, guida fluida);

9.3.2.

guida attenta ai consumi ed all'ambiente, controllando opportunamente il numero di giri, il cambio delle
marce, le frenate e le accelerazioni (solo per le categorie B + E, C, C + E, C1, C1 + E, D, D + E, D1, D1 + E);

9.3.3.

osservazione: osservazione a 360 gradi; corretto impiego degli specchietti; visuale a lunga ed a media distanza,
nonché a distanza ravvicinata;

9.3.4.

precedenze: precedenze agli incroci ed ai raccordi; precedenze in situazioni diverse (ad esempio in caso di
inversione, di cambiamento di corsia, di manovre speciali);

9.3.5.

corretto posizionamento sulla strada: nella giusta corsia, sulle rotonde, in curva, a seconda del tipo di veicolo
e delle sue caratteristiche; preposizionamento;

9.3.6.

distanze di sicurezza: mantenimento delle distanze di sicurezza dal veicolo che precede e da quelli a fianco;
mantenimento delle dovute distanze dagli altri utenti della strada;

9.3.7.

velocità: rispetto del limite massimo di velocità, adattamento della velocità alle condizioni di traffico/climatiche, eventuale rispetto dei limiti fissati a livello nazionale; guida ad una velocità che permetta l'arresto nel
tratto di strada visibile e privo di ostacoli; adattamento della velocità a quella di altri veicoli simili;
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9.3.8.

semafori, segnaletica stradale e segnalazione di condizioni particolari: corretto comportamento ai semafori;
rispetto dei comandi impartiti dagli agenti del traffico; rispetto della segnaletica stradale (divieto e obbligo);
rispetto della segnaletica orizzontale;

9.3.9.

segnalazione: effettuare le necessarie segnalazioni, nei tempi e nei modi opportuni; corretto impiego degli
indicatori di direzione; comportamento corretto in risposta alle segnalazioni effettuate dagli altri utenti della
strada;

9.3.10. frenata ed arresto: tempestiva riduzione della velocità, frenate ed arresti adeguati alle circostanze; anticipo;
utilizzo dei diversi sistemi di frenatura (solo per le categorie C, C + E, D, D + E); riduzione della velocità con
sistemi diversi da quelli di frenatura (solo per le categorie C, C + E, D, D + E).
10.

Durata della prova
La durata della prova e la distanza percorsa devono essere sufficienti per consentire la valutazione della
capacità e dei comportamenti di cui alla lettera B del presente allegato. La durata della prova su strada non
deve in ogni caso essere inferiore a 25 minuti per le categorie A, A1, B, B1 e B + E ed a 45 minuti per tutte le
altre categorie. I periodi indicati non comprendono il tempo necessario per accogliere il candidato, per
predisporre il veicolo, per il controllo tecnico dello stesso ai fini della sicurezza stradale, per le manovre
particolari e per comunicare il risultato della prova pratica.

11.

Luogo di prova
La parte di prova di valutazione riservata alle manovre particolari può essere effettuata su di un apposito
percorso di prova. La parte di prova volta ad esaminare il comportamento nel traffico va condotta, se
possibile, su strade al di fuori del centro abitato, su superstrade ed autostrade (o similare), nonché sui diversi
tipi di strada urbana (zone residenziali, zone con limiti di velocità fissati a 30 e 50 km/h, strade urbane a
grande scorrimento), rappresentativi delle diverse difficoltà che i futuri conducenti dovranno affrontare. La
prova deve auspicabilmente essere effettuata in diverse condizioni di traffico. Tutto il periodo di prova deve
essere impiegato al meglio per valutare le capacità del candidato nei diversi tipi di traffico e di strade
incontrati, che dovranno essere quanto più vari possibile.
II. Conoscenze, capacità e comportamenti necessari per la guida di un veicolo a motore

Chiunque si trovi alla guida di un veicolo a motore deve in ogni momento possedere conoscenze, capacità e comportamenti descritti nei precedenti punti da 1 a 9, in modo da poter:
— riconoscere i pericoli del traffico e valutarne la gravità,
— essere in controllo del proprio veicolo, in modo da non originare situazioni pericolose e da poter reagire prontamente
trovandovisi invece coinvolto,
— rispettare il codice della strada ed in particolare le disposizioni volte a prevenire gli incidenti ed a mantenere il traffico
scorrevole,
— individuare i principali guasti tecnici nel proprio veicolo, in particolare quelli che potrebbero avere ripercussioni sulla
sicurezza, e porvi adeguato rimedio,
— tenere conto di tutti i fattori che possono influenzare il comportamento al volante (alcool, stanchezza, disturbi della
vista, ecc.), rimanendo così nel pieno possesso di tutte le facoltà necessarie per garantire la sicurezza della guida,
— contribuire alla sicurezza di tutti gli utenti della strada, soprattutto dei più esposti ed indifesi, dimostrando il dovuto
rispetto per il prossimo.
Gli Stati membri possono adottare misure opportune affinché i conducenti che non presentano più le conoscenze, le
capacità ed i comportamenti indicati ai citati punti da 1 a 9 possano recuperare tali conoscenze e capacità, ritornando a
comportarsi come si conviene ad un buon conducente.»
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II
(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

COMITATO MISTO SEE

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 48/2000
del 31 maggio 2000
che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo
SEE
IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo
Spazio economico europeo, in appresso denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
(1)

L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 42/2000 del
19 maggio 2000 (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo la direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9
marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità (2).

(3)

La direttiva 1999/5/CE abroga, a decorrere dall'8 aprile 2000, la direttiva 98/13/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 1998, relativa alle apparecchiature terminali di telecomunicazione e alle apparecchiature di stazioni terrestri di comunicazione via satellite, incluso il reciproco
riconoscimento della loro conformità (3), che è integrata nell'accordo e che deve pertanto essere
sostituita dalla direttiva 1999/5/CE.

(4)

L'adattamento della direttiva 73/23/CEE del Consiglio, del 19 febbraio 1973, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere
adoperato entro taluni limiti di tensione (4), deve essere adeguato all'adesione di Austria, Finlandia e
Svezia all'Unione europea,

DECIDE:

Articolo 1
Il testo del punto 4zg (direttiva 98/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo XVIII
dell'allegato II dell'accordo è sostituito dal testo seguente:
«399 L 0005: Direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999,
riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco
riconoscimento della loro conformità (GU L 91 del 7.4.1999, pag. 10)».
(1)
(2)
(3)
(4)

GU
GU
GU
GU

L
L
L
L

174 del 13.7.2000, pag. 53.
91 del 7.4.1999, pag. 10.
74 del 12.3.1998, pag. 1.
77 del 26.3.1973, pag. 29.
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Articolo 2
Il punto 1 (direttiva 73/23/CEE del Consiglio) del capitolo X dell'allegato II dell'accordo è modificato come
segue:
1) È aggiunto il seguente trattino:
«— 399 L 0005: Direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999 (GU
L 91 del 7.4.1999, pag. 10)».
2) Nell'adattamento, viene soppresso il riferimento a «Finlandia» e «Svezia».
Articolo 3
Al punto 6 (direttiva 89/336/CEE del Consiglio) del capitolo X dell'allegato II dell'accordo viene aggiunto il
seguente trattino:
«— 399 L 0005: Direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999 (GU
L 91 del 7.4.1999, pag. 10)».
Articolo 4
I testi della direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio nelle lingue islandese e norvegese,
da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, fanno fede.
Articolo 5
La presente decisione entra in vigore il 1o giugno 2000, a condizione che al Comitato misto SEE siano
pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*).
Articolo 6
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle
Comunità europee.
Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 2000.
Per il Comitato misto SEE
Il Presidente
F. BARBASO

(*) Non è stata comunicata la sussistenza di obblighi costituzionali.
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DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 49/2000
del 31 maggio 2000
che modifica l'allegato XIV (concorrenza) dell'accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo
Spazio economico europeo, in appresso denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
(1)

L'allegato XIV dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 87/1999 del
25 giugno 1999 (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 823/2000 della Commissione, del 19 aprile
2000, relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato a talune categorie di accordi,
di decisioni e di pratiche concordate tra compagnie di trasporto marittimo di linea (consorzi) (2).

(3)

Il regolamento (CE) n. 823/2000 sostituisce, a decorrere dal 26 aprile 2000, il regolamento (CE) n.
870/95 della Commissione, del 20 aprile 1995, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3
del trattato a talune categorie di accordi, di decisioni e di pratiche concordate tra compagnie di
trasporto marittimo di linea (consorzi) (3), che è integrato nell'accordo e che deve pertanto essere
sostituito ai sensi dell'accordo a decorrere dal 26 aprile 2000,

DECIDE:

Articolo 1
Il testo del punto 11c [regolamento (CE) n. 870/95 della Commissione] dell'allegato XIV dell'accordo è
sostituito dal testo seguente:
«32000 R 0823: Regolamento (CE) n. 823/2000 della Commissione, del 19 aprile 2000, relativo
all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato a talune categorie di accordi, di decisioni e di
pratiche concordate tra compagnie di trasporto marittimo di linea (consorzi) (GU L 100 del 20.4.2000,
pag. 24).
Ai fini dell'accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso.
a) All'articolo 1 i termini “porti della Comunità” vanno letti “porti del territorio contemplato dall'accordo SEE”.
b) All'articolo 7, paragrafo 1, primo comma, la frase “a condizione che gli accordi in oggetto siano
notificati alla Commissione a norma del regolamento (CE) n. 2843/98 della Commissione e che
questa non si opponga” va letta “a condizione che gli accordi in oggetto siano notificati alla
Commissione europea o all'Autorità di vigilanza EFTA a norma del regolamento (CE) n. 2843/98
della Commissione e delle corrispondenti disposizioni del protocollo 21 dell'accordo SEE e che
l'autorità di vigilanza competente non si opponga”.
c) All'articolo 7, paragrafo 1, alla fine è aggiunto quanto segue:
“o della corrispondente disposizione del protocollo 21 dell'accordo SEE”.
d) All'articolo 7, paragrafo 3, la seconda frase è sostituita dal testo seguente:
“Essa deve opporsi quando uno Stato soggetto alla sua giurisdizione ne faccia richiesta entro tre mesi
dalla trasmissione agli Stati della notificazione di cui al paragrafo 1”.
(1) Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.
(2) GU L 100 del 20.4.2000, pag. 24.
(3) GU L 89 del 21.4.1995, pag. 7.
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e) All'articolo 7, paragrafo 4, la seconda frase è sostituita dal testo seguente:
“Tuttavia, quando l'opposizione fa seguito alla richiesta di uno Stato soggetto alla sua giurisdizione e
quest'ultimo non la ritira, la Commissione può ritirare l'opposizione soltanto dopo aver sentito il
comitato consultivo in materia di intese e di posizioni dominanti nel settore dei trasporti marittimi”.
f) All'articolo 7, paragrafo 7, alla fine viene aggiunto il testo seguente:
“o della corrispondente disposizione del protocollo 21 dell'accordo SEE”.
g) All'articolo 12, comma introduttivo, la frase “In conformità dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n.
479/92,” va letta “Di propria iniziativa o su richiesta dell'altra autorità di vigilanza o di uno Stato
soggetto alla sua giurisdizione o di persone fisiche o giuridiche che fanno valere un interesse
legittimo”.»
Articolo 2
I testi del regolamento (CE) n. 823/2000 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento
SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 1o giugno 2000, a condizione che al Comitato misto SEE siano
pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1 dell'accordo (*).
Essa è applicabile a decorrere dal 26 aprile 2000.
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle
Comunità europee.
Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 2000.
Per il Comitato misto SEE
Il Presidente
F. BARBASO

(*) Non è stata comunicata la sussistenza di obblighi costituzionali.
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DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 50/2000
del 28 giugno 2000
che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo
SEE
IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo
Spazio economico europeo, in appresso denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
(1)

L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 1/2000 del Comitato misto SEE del 4
febbraio 2000 (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo la direttiva 1999/99/CE della Commissione, del 15 dicembre 1999,
che adegua al progresso tecnico la direttiva 80/1269/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri relative alla potenza dei motori degli autoveicoli (2).

(3)

Occorre integrare nell'accordo la direttiva 1999/100/CE della Commissione, del 15 dicembre 1999,
che adegua al progresso tecnico la direttiva 80/1268/CEE del Consiglio per quanto riguarda le
emissioni di biossido di carbonio e il consumo di carburante dei veicoli a motore (3).

(4)

Occorre integrare nell'accordo la direttiva 1999/101/CE della Commissione, del 15 dicembre 1999,
che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/157/CEE del Consiglio relativa al livello sonoro
ammissibile e al dispositivo di scappamento dei veicoli a motore (4).

(5)

Occorre integrare nell'accordo la direttiva 1999/102/CE della Commissione, del 15 dicembre 1999,
che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/220/CEE del Consiglio relativa alle misure da adottare
contro l'inquinamento atmosferico con le emissioni dei veicoli a motore (5).

(6)

Occorre adeguare gli adattamenti alla direttiva 70/157/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970,
concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative al livello sonoro ammissibile e al dispositivo di scappamento dei veicoli a motore (6), in seguito all'adesione dell'Austria, della
Finlandia e della Svezia all'Unione europea,

DECIDE:

Articolo 1
Il punto 2 (direttiva 70/157/CEE del Consiglio) del capitolo I dell'allegato II dell'accordo è modificato come
segue:
1) Viene aggiunto il nuovo trattino seguente:
«— 399 L 0101: Direttiva 1999/101/CE della Commissione, del 15 dicembre 1999 (GU L 334 del
28.12.1999, pag. 41)».
2) Negli adattamenti a) e b), vengono soppressi i riferimenti ad Austria, Svezia e Finlandia.
Articolo 2
Al punto 3 (direttiva 70/220/CEE del Consiglio) del capitolo I dell'allegato II dell'accordo viene aggiunto il
seguente trattino:
«— 399 L 0102: Direttiva 1999/102/CE della Commissione, del 15 dicembre 1999 (GU L 334 del
28.12.1999, pag. 43)».
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.
GU L 334 del 28.12.1999, pag. 32.
GU L 334 del 28.12.1999, pag. 36.
GU L 334 del 28.12.1999, pag. 41.
GU L 334 del 28.12.1999, pag. 43.
GU L 42 del 23.2.1970, pag. 16.
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Articolo 3
Al punto 42 (direttiva 80/1268/CEE del Consiglio) del capitolo I dell'allegato II dell'accordo viene aggiunto
il seguente trattino:
«— 399 L 0100: Direttiva 1999/100/CE della Commissione, del 15 dicembre 1999 (GU L 334 del
28.12.1999, pag. 36)».
Articolo 4
Al punto 43 (direttiva 80/1269/CEE del Consiglio) del capitolo I dell'allegato II dell'accordo viene aggiunto
il seguente trattino:
«— 399 L 0099: Direttiva 1999/99/CE della Commissione, del 15 dicembre 1999 (GU L 334 del
28.12.1999, pag. 32)».
Articolo 5
I testi delle direttive 1999/99/CE, 1999/100/CE, 1999/101/CE e 1999/102/CE nelle lingue islandese e
norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, fanno fede.
Articolo 6
La presente decisione entra in vigore il 29 giugno 2000, a condizione che al Comitato misto SEE siano
pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*).
Articolo 7
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle
Comunità europee.
Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 2000.
Per il Comitato misto SEE
Il Presidente
F. BARBASO

(*) Non è stata comunicata la sussistenza di obblighi costituzionali.
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DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 51/2000
del 28 giugno 2000
che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo
SEE
IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo
Spazio economico europeo, in appresso denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
(1)

L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 2/2000 del 4
febbraio 2000 (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo la direttiva 1999/86/CE del Consiglio, dell'11 novembre 1999, che
adegua al progresso tecnico la direttiva 76/763/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri relative ai sedili per accompagnatori dei trattori agricoli o forestali a ruote (2),

DECIDE:

Articolo 1
Al punto 9 (direttiva 76/763/CEE del Consiglio) del capitolo II dell'allegato II dell'accordo viene aggiunto il
seguente trattino:
«— 399 L 0086: Direttiva 1999/86/CE del Consiglio, dell'11 novembre 1999 (GU L 297 del
18.11.1999, pag. 22).»
Articolo 2
I testi della direttiva 1999/86/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE
della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 29 giugno 2000, a condizione che al Comitato misto SEE siano
pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle
Comunità europee.
Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 2000.
Per il Comitato misto SEE
Il Presidente
F. BARBASO

(1) Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.
(2) GU L 297 del 18.11.1999, pag. 22.
(*) Non è stata comunicata la sussistenza di obblighi costituzionali.
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DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 52/2000
del 28 giugno 2000
che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo
SEE
IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo
Spazio economico europeo, in appresso denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
(1)

L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 26/2000 del
31 marzo 2000 (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo la direttiva 1999/75/CE della Commissione, del 22 luglio 1999, che
modifica la direttiva 95/45/CE che stabilisce i requisiti di sicurezza specifici per le sostanze coloranti
per uso alimentare (2),

DECIDE:

Articolo 1
Al punto 46b (direttiva 95/45/CE della Commissione) del capitolo XII dell'allegato II dell'accordo viene
aggiunto il testo seguente:
«, modificata da:
— 399 L 0075: Direttiva 1999/75/CE della Commissione, del 22 luglio 1999 (GU L 206 del
5.8.1999, pag. 19)».
Articolo 2
I testi della direttiva 1999/75/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE
della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 29 giugno 2000, a condizione che al Comitato misto SEE siano
pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1 dell'accordo (*).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle
Comunità europee.
Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 2000.
Per il Comitato misto SEE
Il Presidente
F. BARBASO

(1) GU L 141 del 15.6.2000, pag. 46.
(2) GU L 206 del 5.8.1999, pag. 19.
(*) Non è stata comunicata la sussistenza di obblighi costituzionali.
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DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 53/2000
del 28 giugno 2000
che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo
SEE
IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo
Spazio economico europeo, in appresso denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
(1)

L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 26/2000 del
31 marzo 2000 (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo la direttiva 96/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19
dicembre 1996, che modifica la direttiva 89/398/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri concernenti i prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare (2),

DECIDE:

Articolo 1
Al punto 51 (direttiva 89/398/CEE del Consiglio) del capitolo XII, dell'allegato II, dell'accordo viene inserito
quanto segue:
«, modificata da:
— 396 L 0084: Direttiva 96/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996
(GU L 48 del 19.2.1997, pag. 20).
Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.
All'articolo 4, dopo l'ultimo comma del paragrafo 1 bis viene aggiunto il comma seguente:
“Per quanto riguarda l'autorizzazione temporanea di immissione in commercio, una Parte contraente
può, qualora abbia validi motivi per ritenere che un prodotto presenta un rischio per la salute umana,
limitare o vietare l'uso e/o la vendita del prodotto sul suo territorio. In tale caso comunica immediatamente il provvedimento alle altre Parti contraenti attraverso il Comitato misto SEE, fornendo la
motivazione della propria decisione. Se una Parte contraente lo richiede, in sede di Comitato misto SEE
si svolgono consultazioni sulla pertinenza del provvedimento. Si applica la Parte VII dell'accordo.”»

Articolo 2
I testi della direttiva 96/84/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della
Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, fanno fede.

Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 29 giugno 2000, a condizione che al Comitato misto SEE siano
pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*).
(1) GU L 141 del 15.6.2000, pag. 46.
(2) GU L 48 del 19.2.1997, pag. 20.
(*) Non è stata comunicata la sussistenza di obblighi costituzionali.
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Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle
Comunità europee.
Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 2000.
Per il Comitato misto SEE
Il Presidente
F. BARBASO
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DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 54/2000
del 28 giugno 2000
che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo
SEE
IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo
Spazio economico europeo, in appresso denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
(1)

L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 26/2000 del
31 marzo 2000 (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo la direttiva 96/4/CE della Commissione, del 16 febbraio 1996, che
modifica la direttiva 91/321/CEE sugli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento (2).

(3)

Occorre integrare nell'accordo la direttiva 1999/50/CE della Commissione, del 25 maggio 1999, che
modifica la direttiva 91/321/CEE sugli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento (3).

(4)

Occorre integrare nell'accordo la direttiva 1999/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7
giugno 1999, che modifica la direttiva 89/398/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli
Stati membri concernenti i prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare (4),

DECIDE:

Articolo 1
1.
Al punto 51 (direttiva 89/398/CEE del Consiglio) del capitolo XII, dell'allegato II, dell'accordo viene
aggiunto il seguente trattino:
«— 399 L 0041: Direttiva 1999/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 giugno 1999 (GU
L 172 dell'8.7.1999, pag. 38)».
2.
Al punto 54a (direttiva 91/321/CEE della Commissione) del capitolo XII dell'allegato II dell'accordo
viene aggiunto il testo seguente:
«, modificata da:
— 396 L 0004: Direttiva 96/4/CE della Commissione, del 16 febbraio 1996 (GU L 49 del 28.2.1996,
pag. 12),
— 399 L 0050: Direttiva 1999/50/CE della Commissione, del 25 maggio 1999 (GU L 139 del
2.6.1999, pag. 29)».

Articolo 2
I testi delle direttive 96/4/CE e 1999/50/CE e della direttiva 1999/41/CE nelle lingue islandese e norvegese,
da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, fanno fede.
(1)
(2)
(3)
(4)

GU
GU
GU
GU

L
L
L
L

141 del 15.6.2000, pag. 46.
49 del 28.2.1996, pag. 12.
139 del 2.6.1999, pag. 29.
172 dell'8.7.1999, pag. 38.
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Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 29 giugno 2000, a condizione che al Comitato misto SEE siano
pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle
Comunità europee.
Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 2000.
Per il Comitato misto SEE
Il Presidente
F. BARBASO

(*) Non è stata comunicata la sussistenza di obblighi costituzionali.
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DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 55/2000
del 28 giugno 2000
che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo
SEE
IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo
Spazio economico europeo, in appresso denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
(1)

L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 26/2000 del
31 marzo 2000 (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1804/1999 del Consiglio, del 19 luglio 1999,
che completa, per le produzioni animali, il regolamento (CEE) n. 2092/91 relativo al metodo di
produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle
derrate alimentari (2).

(3)

Gli adattamenti al regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativi al
metodo di produzione biologico di prodotti agricoli (3) devono essere modificati in seguito all'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia all'Unione europea,

DECIDE:

Articolo 1
Al punto 54b [regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio] del capitolo XII, dell'allegato II, dell'accordo
viene aggiunto il seguente trattino:
«— 399 R 1804: Regolamento (CE) n. 1804/1999 del Consiglio, del 19 luglio 1999 (GU L 222 del
24.8.1999, pag. 1).»
Articolo 2
Al punto 54b del capitolo XII, dell'allegato II, dell'accordo, gli adattamenti al regolamento (CEE) n. 2092/91
sono modificati come segue:
1) Nell'adattamento a), i riferimenti alla Finlandia e alla Svezia, comprese le disposizioni, sono soppressi.
2) Gli adattamenti b) e c) sono soppressi.
Articolo 3
I testi del regolamento (CE) n. 1804/1999 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento
SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, fanno fede.
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore il 29 giugno 2000, a condizioni che al Comitato misto SEE siano
pervenute tutte le notifiche previse dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*).
(1)
(2)
(3)
(*)

GU L 141 del 15.6.2000, pag. 46.
GU L 222 del 24.8.1999, pag. 1.
GU L 198 del 22.7.1991, pag. 1.
Non è stata comunicata la sussistenza di obblighi costituzionali.
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Articolo 5
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle
Comunità europee.
Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 2000.
Per il Comitato misto SEE
Il Presidente
F. BARBASO
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DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 56/2000
del 28 giugno 2000
che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo
SEE
IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo
Spazio economico europeo, in appresso denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
(1)

L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 26/2000 del
31 marzo 2000 (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo la decisione 1999/217/CE della Commissione, del 23 febbraio 1999,
che adotta il repertorio delle sostanze aromatizzanti utilizzate nei o sui prodotti alimentari compilato
in applicazione del regolamento (CE) n. 2232/96 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28
ottobre 1996 (2),

DECIDE:

Articolo 1
Dopo il punto 54u (decisione n. 292/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo XII
dell'allegato II dell'accordo viene inserito il punto seguente:
«54v. 399 D 0217: Decisione 1999/217/CE della Commissione, del 23 febbraio 1999, che adotta il
repertorio delle sostanze aromatizzanti utilizzate nei o sui prodotti alimentari compilato in
applicazione del regolamento (CE) n. 2232/96 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28
ottobre 1996 (GU L 84 del 27.3.1999, pag. 1)».
Articolo 2
I testi della decisione 1999/217/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE
della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 29 giugno 2000, a condizione che al Comitato misto SEE siano
pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle
Comunità europee.
Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 2000.
Per il Comitato misto SEE
Il Presidente
F. BARBASO

(1) GU L 141 del 15.6.2000, pag. 46.
(2) GU L 84 del 27.3.1999, pag. 1.
(*) Non è stata comunicata la sussistenza di obblighi costituzionali.
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DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 57/2000
del 28 giugno 2000
che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo
SEE
IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo
Spazio economico europeo, in appresso denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
(1)

L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 41/2000 del
19 maggio 2000 (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 2385/1999 della Commissione, del 10
novembre 1999, che modifica gli allegati I, II e III del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio
che definisce la procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di
medicinali veterinari negli alimenti di origine animale (2).

(3)

Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 2393/1999 della Commissione, dell'11
novembre 1999, che modifica gli allegati I, II e III del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio
che definisce la procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di
medicinali veterinari negli alimenti di origine animale (3),

DECIDE:

Articolo 1
Al punto 14 [regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio] del capitolo XIII dell'allegato II dell'accordo
vengono aggiunti i seguenti trattini:
«— 399 R 2385: Regolamento (CE) n. 2385/1999 della Commissione, del 10 novembre 1999 (GU L
288 dell'11.11.1999, pag. 14),
— 399 R 2393: Regolamento (CE) n. 2393/1999 della Commissione, dell'11 novembre 1999 (GU L
290 del 12.11.1999, pag. 5).»
Articolo 2
I testi dei regolamenti (CE) n. 2385/1999 e (CE) n. 2393/1999 nelle lingue islandese e norvegese, da
pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 29 giugno 2000, a condizione che al Comitato misto SEE siano
pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle
Comunità europee.
Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 2000.
Per il Comitato misto SEE
Il Presidente
F. BARBASO

(1)
(2)
(3)
(*)

GU L 174 del 13.7.2000, pag. 51.
GU L 288 dell'11.11.1999, pag. 14.
GU L 290 del 12.11.1999, pag. 5.
Non è stata comunicata la sussistenza di obblighi costituzionali.
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DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 58/2000
del 28 giugno 2000
che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo
SEE
IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo
Spazio economico europeo, in appresso denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
(1)

L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 42/2000 del
19 maggio 2000 (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo la decisione 1999/511/CEE della Commissione, del 7 luglio 1999, su
una regolamentazione tecnica comune relativa ai requisiti di connessione per le stazioni mobili
multi-slot HSCSD (High Speed Circuit Switched Data) (2),

DECIDE:

Articolo 1
Dopo il punto 4zzh (decisione 1999/645/CE della Commissione) del capitolo XVIII dell'allegato II dell'accordo viene inserito il punto seguente:
«4zzi. 399 D 0511: Decisione 1999/511/CE della Commissione, del 7 luglio 1999, su una regolamentazione tecnica comune relativa ai requisiti di connessione per le stazioni mobili multi-slot
HSCSD (High Speed Circuit Switched Data) (GU L 195 del 28.7.1999, pag. 34)».
Articolo 2
I testi della decisione 1999/511/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE
della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 29 giugno 2000, a condizione che al Comitato misto SEE siano
pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1 dell'accordo (*).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle
Comunità europee.
Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 2000.
Per il Comitato misto SEE
Il Presidente
F. BARBASO

(1) GU L 174 del 13.7.2000, pag. 53.
(2) GU L 195 del 28.7.1999, pag. 34.
(*) Non è stata comunicata la sussistenza di obblighi costituzionali.
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DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 59/2000
del 28 giugno 2000
che modifica l'allegato III (responsabilità per danno da prodotti difettosi) dell'accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo
Spazio economico europeo, in appresso denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
(1)

L'allegato III dell'accordo in precedenza non è stato modificato.

(2)

Occorre integrare nell'accordo la direttiva 1999/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
10 maggio 1999, che modifica la direttiva 85/374/CEE del Consiglio relativa al ravvicinamento delle
disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi (1),

DECIDE:

Articolo 1
In «ATTI CUI È FATTO RIFERIMENTO» (direttiva 85/374/CEE del Consiglio) dell'allegato III dell'accordo viene
aggiunto quanto segue:
«, modificata da:
— 399 L 0034: Direttiva 1999/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 1999
(GU L 141 del 4.6.1999, pag. 20)».
Articolo 2
I testi della direttiva 1999/34/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE
della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 29 giugno 2000, a condizione che al Comitato misto SEE siano
pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle
Comunità europee.
Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 2000.
Per il Comitato misto SEE
Il Presidente
F. BARBASO

(1) GU L 141 del 4.6.1999, pag. 20.
(*) Comunicata la sussistenza di obblighi costituzionali.
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DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 60/2000
del 28 giugno 2000
che modifica l'allegato XIII (trasporti) dell'accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo
Spazio economico europeo, in appresso denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
(1)

L'allegato XIII dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 112/98 del
27 novembre 1998 (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo la risoluzione 1999/C 222/01 del Consiglio, del 19 luglio 1999, sulla
situazione relativa ai ritardi del traffico aereo in Europa (2),

DECIDE:

Articolo 1
Dopo il punto 90 (raccomandazione 98/376/CE del Consiglio) dell'allegato XIII dell'accordo viene aggiunto
il punto seguente:
«91. 399 Y 0804(01): Risoluzione 1999/C 222/01 del Consiglio, del 19 luglio 1999, sulla situazione
relativa ai ritardi del traffico aereo in Europa (GU C 222 del 4.8.1999, pag. 1).»
Articolo 2
I testi della risoluzione 1999/C 222/01 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento
SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 29 giugno 2000, a condizione che al Comitato misto SEE siano
pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle
Comunità europee.
Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 2000.
Per il Comitato misto SEE
Il Presidente
F. BARBASO

(1) GU L 277 del 28.10.1999, pag. 49.
(2) GU C 222 del 4.8.1999, pag. 1.
(*) Non è stata comunicata la sussistenza di obblighi costituzionali.
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DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 61/2000
del 28 giugno 2000
che modifica l'allegato XX (ambiente) dell'accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo
Spazio economico europeo, in appresso denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
(1)

L'allegato XX dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 33/2000 del
18 aprile 2000 (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo la decisione 2000/45/CE della Commissione, del 17 dicembre 1999,
che stabilisce i criteri per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica alle lavatrici (2).

(3)

Occorre integrare nell'accordo la decisione 2000/40/CE della Commissione, del 16 dicembre 1999,
che stabilisce i criteri per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai frigoriferi (3),

DECIDE:

Articolo 1
Il testo del punto 2c (decisione 96/461/CE della Commissione) dell'allegato XX dell'accordo è sostituito dal
testo seguente:
«32000 D 0045: Decisione 2000/45/CE della Commissione, del 17 dicembre 1999, che stabilisce i
criteri per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica alle lavatrici (GU L 16 del
21.1.2000, pag. 73).»
Articolo 2
Il testo del punto 2el (decisione 96/703/CE della Commissione) dell'allegato XX dell'accordo è sostituito dal
testo seguente:
«32000 D 0040: Decisione 2000/40/CE della Commissione, del 16 dicembre 1999, che stabilisce i
criteri per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai frigoriferi (GU L 13 del
19.1.2000, pag. 22).»
Articolo 3
I testi delle decisioni 2000/45/CE e 2000/40/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel
supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, fanno fede.
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore il 29 giugno 2000, a condizione che al Comitato misto SEE siano
pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*).
(1)
(2)
(3)
(*)

GU L 141 del 15.6.2000, pag. 59.
GU L 16 del 21.1.2000, pag. 73.
GU L 13 del 19.1.2000, pag. 22.
Non è stata comunicata la sussistenza di obblighi costituzionali.
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Articolo 5
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle
Comunità europee.
Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 2000.
Per il Comitato misto SEE
Il Presidente
F. BARBASO
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DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 62/2000
del 28 giugno 2000
che modifica l'allegato XXI (statistiche) dell'accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo
Spazio economico europeo, in appresso denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
(1)

L'allegato XXI dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 23/2000 del
25 febbraio 2000 (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1749/1999 della Commissione, del 23 luglio
1999, che modifica il regolamento (CE) n. 2214/96 relativo agli indici dei prezzi al consumo
armonizzati (2), rettificato dalla GU L 267 del 15.10.1999, pag. 59.

(3)

Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1617/1999 della Commissione, del 23 luglio
1999, recante norme di applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio per quanto
riguarda le norme minime per il trattamento delle assicurazioni negli indici dei prezzi al consumo
armonizzati e recante modifica del regolamento (CE) n. 2214/96 della Commissione (3),

DECIDE:

Articolo 1
Al punto 19c [regolamento (CE) n. 2214/96 della Commissione] dell'allegato XXI dell'accordo viene
aggiunto il testo seguente:
«, modificato da:
— 399 R 1749: Regolamento (CE) n. 1749/1999 della Commissione, del 23 luglio 1999 (GU L 214
del 13.8.1999, pag. 1), rettificato dalla GU L 267 del 15.10.1999, pag. 59,
— 399 R 1617: Regolamento (CE) n. 1617/1999 della Commissione, del 23 luglio 1999 (GU L 192
del 24.7.1999, pag. 9).»
Articolo 2
Dopo il punto 19g [regolamento (CE) n. 2646/98 della Commissione] dell'allegato XXI dell'accordo viene
aggiunto il punto seguente:
«19h. 399 R 1617: Regolamento (CE) n. 1617/1999 della Commissione, del 23 luglio 1999, recante
norme di applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio per quanto riguarda le
norme minime per il trattamento delle assicurazioni negli indici dei prezzi al consumo armonizzati e recante modifica del regolamento (CE) n. 2214/96 della Commissione (GU L 192 del
24.7.1999, pag. 9).»
Articolo 3
I testi dei regolamenti (CE) n. 1749/1999, rettificato dalla GU L 267 del 15.10.1999, pag. 59, e (CE) n.
1617/1999 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale
delle Comunità europee, fanno fede.
(1) Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.
(2) GU L 214 del 13.8.1999, pag. 1.
(3) GU L 192 del 24.7.1999, pag. 9.
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Articolo 4
La presente decisione entra in vigore il 29 giugno 2000, a condizione che al Comitato misto SEE siano
pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*).
Articolo 5
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle
Comunità europee.
Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 2000.
Per il Comitato misto SEE
Il Presidente
F. BARBASO

(*) Non è stata comunicata la sussistenza di obblighi costituzionali.
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DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 63/2000
del 28 giugno 2000
che modifica l'allegato XXI (statistiche) dell'accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo
Spazio economico europeo, in appresso denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
(1)

L'allegato XXI dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 23/2000 del
25 febbraio 2000 (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 2543/1999 della Commissione, del 1o
dicembre 1999, relativo alla nomenclatura dei paesi e territori per le statistiche del commercio estero
della Comunità e del commercio tra i suoi Stati membri (2).

(3)

Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 2166/1999 del Consiglio, dell'8 ottobre 1999,
che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 per quanto riguarda norme
minime per il trattamento dei prodotti nei settori della sanità, dell'istruzione e della protezione
sociale negli indici dei prezzi al consumo armonizzati (3).

(4)

Occorre integrare nell'accordo la decisione 1999/622/CE, Euratom della Commissione, dell'8
settembre 1999, relativa al trattamento dei rimborsi dell'IVA ad unità non imponibili e ad unità
imponibili per le loro attività esenti allo scopo di applicare la direttiva 89/130/CEE, Euratom del
Consiglio relativa all'armonizzazione della fissazione del prodotto nazionale lordo ai prezzi di
mercato (4),

DECIDE:

Articolo 1
Il testo del punto 9 [regolamento (CE) n. 2645/98 della Commissione] dell'allegato XXI dell'accordo è
sostituito dal testo seguente:
«399 R 2543: Regolamento (CE) n. 2543/1999 della Commissione, del 1o dicembre 1999, relativo alla
nomenclatura dei paesi e territori per le statistiche del commercio estero della Comunità e del
commercio tra i suoi Stati membri (GU L 307 del 2.12.1999, pag. 46).»
Articolo 2
Dopo il punto 19h [regolamento (CE) n. 1617/1999 della Commissione] dell'allegato XXI dell'accordo
vengono inseriti i punti seguenti:
«19i. 399 R 2166: Regolamento (CE) n. 2166/1999 del Consiglio, dell'8 ottobre 1999, chi stabilisce le
modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 per quanto riguarda norme minime per
il trattamento dei prodotti nei settori della sanità, dell'istruzione e della protezione sociale negli
indici dei prezzi al consumo armonizzati (GU L 266 del 14.10.1999, pag. 1).
19j. 399 D 0622: Decisione 1999/622/CE, Euratom della Commissione, dell'8 settembre 1999,
relativa al trattamento dei rimborsi dell'IVA ad unità non imponibili e ad unità imponibili per le
loro attività esenti allo scopo di applicare la direttiva 89/130/CEE, Euratom del Consiglio relativa
all'armonizzazione della fissazione del prodotto nazionale lordo ai prezzi di mercato (GU L 245
del 17.9.1999, pag. 51).»
(1)
(2)
(3)
(4)

Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.
GU L 307 del 2.12.1999, pag. 46.
GU L 266 del 14.10.1999, pag. 1.
GU L 245 del 17.9.1999, pag. 51.
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Articolo 3
I testi del regolamento (CE) n. 2543/1999, del regolamento (CE) n. 2166/1999 e della decisione 1999/
622/CE, Euratom nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta
ufficiale delle Comunità europee, fanno fede.
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore il 29 giugno 2000, a condizione che al Comitato misto SEE siano
pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*).
Articolo 5
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle
Comunità europee.
Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 2000.
Per il Comitato misto SEE
Il Presidente
F. BARBASO

(*) Non è stata comunicata la sussistenza di obblighi costituzionali.
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DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 64/2000
del 28 giugno 2000
che modifica il protocollo 47 dell'accordo SEE sull'eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio
del vino
IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo
Spazio economico europeo, in appresso denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
(1)

Il protocollo 47 dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 35/2000
del 31 marzo 2000 (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 2253/1999 della Commissione, del 25 ottobre
1999, che modifica il regolamento (CE) n. 881/98 recante modalità di applicazione relative alla
protezione delle diciture tradizionali complementari utilizzate per alcuni tipi di vini di qualità
prodotti in regioni determinate (2),

DECIDE:

Articolo 1
Al punto 42e [regolamento (CE) n. 881/98 della Commissione] dell'appendice 1 del protocollo 47
dell'accordo viene aggiunto il seguente trattino:
«— 399 R 2253: Regolamento (CE) n. 2253/1999 della Commissione, del 25 ottobre 1999
(GU L 275 del 26.10.1999, pag. 8).»
Articolo 2
I testi del regolamento (CE) n. 2253/1999 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento
SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 29 giugno 2000, a condizione che al Comitato misto SEE siano
pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle
Comunità europee.
Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 2000.
Per il Comitato misto SEE
Il Presidente
F. BARBASO

(1) GU L 141 del 15.6.2000, pag. 62.
(2) GU L 275 del 26.10.1999, pag. 8.
(*) Non è stata comunicata la sussistenza di obblighi costituzionali.
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RETTIFICHE
Rettifica della decisione 2000/550/CE della Commissione, del 15 settembre 2000, che modifica per la seconda
volta la decisione 2000/486/CE recante misure di protezione contro l'afta epizootica in Grecia
(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 234 del 16 settembre 2000)
A pagina 45, nell'allegato:
anziché:

«ALLEGATO
Le province di:
EVROS
RODOPI
XANTHI»,

leggi:

«ALLEGATO
“ALLEGATO I
La provincia di:
EVROS

ALLEGATO II
Le province di:
RODOPI
XANTHI”».
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