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

REGOLAMENTO (CE) N. 2657/2000 DELLA COMMISSIONE
del 4 dicembre 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 5 dicembre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 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 4 dicembre 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
204
999
624
999
052
999
204
388
999
204
999

97,1
100,3
98,7
195,0
195,0
91,5
91,5
49,7
36,5
43,1
76,9
76,9

052
999
052
600
999
400
404
999
052
064
400
720
999

65,4
65,4
73,6
73,5
73,5
82,6
93,4
88,0
73,6
58,6
85,5
129,7
86,8

0707 00 05
0709 90 70
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

0805 20 10
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70,
0805 20 90
0805 30 10

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

0808 20 50

(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. 2658/2000 DELLA COMMISSIONE
del 29 novembre 2000
relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato a categorie di accordi di
specializzazione
(Testo rilevante ai fini del SEE)

o che non possono figurare negli accordi, decisioni e
pratiche concordate e precisi le clausole che devono
figurare negli accordi, decisioni e pratiche concordate o
le ulteriori condizioni che devono essere soddisfatte.

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2821/71 del Consiglio, del 20
dicembre 1971, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato a categorie di accordi, di decisioni e di
pratiche concordate (1), modificato da ultimo dall'atto di
adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 1, paragrafo 1, lettera c),

(5)

È opportuno abbandonare l'impostazione basata su un
elenco di clausole esentate e privilegiare invece la definizione di categorie di accordi esentati dentro una determinata soglia di potere di mercato, precisando le restrizioni o le clausole che non possono figurare in tali
accordi. Questa scelta è coerente con un'impostazione di
tipo economico intesa a valutare le ripercussioni degli
accordi sul mercato rilevante.

(6)

Ai fini dell'applicazione mediante regolamento dell'articlo 81, paragrafo 3, del trattato CE non è necessario
definire gli accordi che possono rientrare nel campo di
applicazione dell'articolo 81, paragrafo 1, del trattato
CE. Nella valutazione individuale degli accordi di cui
all'articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE si deve tenere
conto di diversi fattori ed in particolare della struttura
del mercato rilevante.

(7)

Il beneficio dell'esenzione per categoria deve essere limitato agli accordi che si possano, con sufficiente certezza,
presumere conformi alle condizioni di cui all'articolo 81,
paragrafo 3, del trattato CE.

(8)

Gli accordi di specializzazione della produzione contribuiscono in generale a migliorare la produzione o la
distribuzione dei prodotti in quanto le imprese, concentrando la loro attività di fabbricazione su determinati
prodotti, possono operare in modo più razionale ed
offrire detti prodotti a prezzi ridotti. Si può in linea
generale ritenere che gli accordi di specializzazione relativi alla prestazione di servizi determino miglioramenti
analoghi. È ragionevole presumere che, in presenza di
una concorrenza effettiva, gli utilizzatori beneficeranno
di una congrua parte dell'utile che ne deriva.

(9)

Tali vantaggi discendono nello stesso modo dagli accordi
in base ai quali uno dei partecipanti rinuncia a favore di
un altro a fabbricare determinati prodotti o a prestare
determinati servizi («specializzazione unilaterale»), dagli
accordi in base ai quali ciascuno dei partecipanti
rinuncia a favore di un altro a fabbricare determinati
prodotti o a prestare determinati servizi («specializzazione riciproca») e dagli accordi con i quali i partecipanti
si impegnano a fabbricare determinati prodotti o
prestare determinati servizi in comune («produzione in
comune»).

dopo aver pubblicato il progetto del presente regolamento (2),
sentido il comitato in materia di intese e posizioni dominanti,
considerando quanto segue:
(1)

Il regolamento (CEE) n. 2821/71 conferisce alla
Commissione il potere di applicare, mediante regolamento, l'articolo 81, paragrafo 3 (ex articolo 85, paragrafo 3), del trattato CE a categorie di accordi, decisioni
e pratiche concordate rientranti nel campo di applicazione del paragrafo 1 dello stesso articolo e aventi per
oggetto la specializzazione, ivi compresi gli accordi
necessari per la sua realizzazione.

(2)

In conformità del regolamento (CEE) n. 2821/71, la
Commissione ha adottato, in particolare, il regolamento
(CEE) n. 417/85, del dicembre 1984, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato CEE a
categorie di accordi di specializzazione (3), modificato da
ultimo dal regolamento (CE) n. 2236/97 (4). Il periodo di
vigenza del regolamento (CEE) n. 417/85 termina il 31
dicembre 2000.
Il nuovo regolamento deve soddisfare la duplice esigenza
di assicurare l'efficace tutela della concorrenza e di
offrire alle imprese la necessaria certezza del diritto. Nel
perseguire tali obiettivi occorre tenere conto della necessità di semplificare per quanto possibile la vigilanza
amministrativa ed il quadro legislativo. Al di sotto di un
certo livello di potere di mercato si può in genere presumere, ai fini dell'applicazione dell'articolo 81, paragrafo
3, del trattato CE, che gli effetti positivi degli accordi di
specializzazione prevalgano sugli effetti negativi per la
concorrenza.

(3)

Il regolamento (CEE) n. 2821/71 prescrive che il regolamento di esenzione della Commissione definisca le categorie di accordi, decisioni e pratiche concordate cui esso
si applica, indichi le restrizioni o le clausole che possono

(4)

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

GU
GU
GU
GU

L
C
L
L

285 del 29.12.1971, pag. 46.
118 del 27.4.2000, pag. 3.
53 del 22.2.1985, pag. 1.
306 dell'11.11.1997, pag. 12.
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Poiché gli accordi di specializzazione unilaterale tra
imprese che non sono concorrenti possono beneficiare
dell'esenzione per categoria prevista dal regolamento
(CE) n. 2790/1999 della Commissione, del 22 dicembre
1999, relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo
3, trattato CE a categorie di accordi verticali e pratiche
concordate (1), l'applicazione del presente regolamento
per quanto riguarda gli accordi di specializzazione unilaterale deve essere limitata agli accordi tra imprese
concorrenti.

(11)

Tutti gli altri accordi conclusi tra imprese in merito alle
modalità della specializzazione nella produzione di beni
e/o servizi devono rientrare nel campo d'applicazione
del presente regolamento. L'esenzione per categoria deve
applicarsi anche alle clausole contenute in accordi di
specializzazione che, pur non costituendo l'oggetto principale di tali accordi, sono direttamente collegate e necesarie alla loro realizzazione, nonché a taluni accordi di
acquisto e di commercializzazione ad essi collegati.

(12)

Affinché i benefici della specializzazione vengano conseguiti senza che una parte sia costretta ad abbandonare il
mercato a valle della produzione, gli accordi di specializzazione unilaterale e reciproca devono rientrare nell'ambito del presente regolamento solo qualora contengano
obblighi di fornitura e di acquisto. Tali obblighi
possono, ma non devono, avere carattere esclusivo.

5.12.2000

CE, la Commissione potrà revocare il beneficio dell'esenzione per categoria.
(17)

Al fine di facilitare la conclusione di accordi di specializzazione, che possono avere per le imprese interessate
incidenze di ordine strutturale, il periodo di vigenza del
presente regolamento deve essere fissato in dieci anni.

(18)

Il presente regolamento lascia impregiudicata l'applicazione dell'articolo 82 del trattato CE.

(19)

Secondo il principio della preminenza del diritto comunitario, nessuna misura presa in attuazione di disposizioni nazionali in materia di concorrenza deve ledere
l'applicazione uniforme delle norme comunitarie in
materia di concorrenza all'interno del mercato comune e
la piena efficacia delle misure adottate in applicazione di
tali norme, incluso il presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Esenzione

(13)

Qualora sul mercato rilevante la quota della imprese
partecipanti non superi il 20 %, si può presumere che gli
accordi di specializzazione quali definiti nel presente
regolamento determinino vantaggi economici in termini
di economie di scala o di raggio d'azione, ovvero di
migliori tecnologie produttive, e riservino agli utilizzatori una congrua parte dell'utile che ne deriva.

(14)

Il presente regolamento non deve esentare accordi che
contengano restrizioni non indispensabili per il conseguimento degli effetti positivi di cui sopra. In linea generale, alcune gravi restrizioni della concorrenza relative
alla fissazione dei prezzi praticati a terzi, alla limitazione
della produzione o delle vendite ed alla ripartizione di
mercati o clienti devono essere escluse dal beneficio
della presente esenzione per categoria indipendentemente dalla quota di mercato detenuta dalle imprese
interessate.

(15)

(16)

La delimitazione basata sulla quota di mercato, l'esclusione di taluni accordi dall'esenzione prevista dal
presente regolamento e le condizioni ivi stabilite garantiranno generalmente che gli accordi cui si applica l'esenzione per categoria non consentano alle imprese partecipanti di eliminare la concorrenza in relazione ad una
parte considerevole dei prodotti o dei servizi in
questione.
In casi particolari in cui gli accordi rientranti nell'ambito
del presente regolamento producano nondimeno effetti
incompatibili con l'articolo 81, paragrafo 3, del trattato

(1) GU L 336 del 29.12.1999, pag. 21.

1.
Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, il
paragrafo 1 dell'articolo 81 del trattato CE è dichiarato inapplicabile, a norma del paragrafo 3 dello stesso articolo, ai seguenti
accordi (in appresso «accordi di specializzazione») conclusi tra
due o più imprese (in appresso «le parti»), in merito alle modalità della specializzazione nella fabbricazione di prodotti:
a) accordi di specializzazione unilaterale, in forza dei quali una
parte acconsente a cessare la fabbricazione di determinati
prodotti o ad astenersi dalla fabbricazione di tali prodotti e
ad acquistarli da un'impresa concorrente, la quale si
impegna a fabbricare e fornire i prodotti in questione, o
b) accordi di specializzazione reciproca, in forza dei quali due
o più parti acconsentono reciprocamente a cessare o astenersi dalla fabbricazione di determinati prodotti non identici
e ad acquistare tali prodotti dalle controparti, le quali si
impegnano a fornirli, o
c) accordi di produzione in comune, in forza dei quali due o
più parti convengono di fabbricare in comune determinati
prodotti.
L'esenzione si applica nella misura in cui tali accordi di specializzazione contengano restrizioni della concorrenza rientranti
nel campo di applicazione dell'articolo 81, paragrafo 1, del
trattato CE.
2.
L'esenzione di cui al paragrafo 1 si applica anche alle
disposizioni contenute in accordi di specializzazione che, pur
non costituendo l'oggetto principale di tali accordi, sono direttamente collegate e necessarie alla loro realizzazione, come
quelle relative all'acquisizione o all'utilizzazione di diritti di
proprietà immateriale.
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Il primo comma non si applica alle disposizioni aventi lo stesso
oggetto delle restrizioni della concorrenza elencate all'articolo
5, paragrafo 1.

Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:

L 304/5

conversione necessari al fine di penetrare sul mercato rilevante nell'ipotesi di un incremento modesto ma permanente
dei prezzi relativi («concorrente potenziale»);
8) «obbligo di fornitura esclusiva»: l'obbligo di non fornire ad
imprese concorrenti che non siano parti dell'accordo il
prodotto oggetto dell'accordo di specializzazione;
9) «obbligo di acquisto esclusivo»: l'obbligo di acquistare il
prodotto cui si riferisce l'accordo di specializzazione solo
dalla parte che si impegna a fornirlo.

1) «accordo»: un accordo, una decisione di un'associazione di
imprese o una pratica concordata;

Articolo 3

2) «imprese partecipanti»: le imprese parti dell'accordo e le
relative imprese collegate;

Accordi di acquisto e di commercializzazione

3) «imprese collegate»:
a) le imprese nelle quali una parte dell'accordo detiene,
direttamente o indirettamente:
i) il potere di esercitare più della metà dei diritti di
voto, o
ii) il potere di nominare più della metà dei membri del
consiglio di vigilanza o di amministrazione o degli
organi che rappresentano legalmente l'impresa, o
iii) il diritto di gestire gli affari dell'impresa;
b) le imprese che, direttamente o indirettamente, detengono
nei confronti di una delle parti dell'accordo i diritti o i
poteri di cui alla lettera a);

L'esenzione di cui all'articolo 1 si applica anche nei casi in cui:
a) le parti assumono un obbligo di acquisto esclusivo e/o di
fornitura esclusiva nell'ambito di un accordo di specializzazione unilaterale o reciproca ovvero di un accordo di produzione in comune, o
b) le parti non vendono in modo indipendente i prodotti
oggetto dell'accordo di specializzazione, ma provvedono
alla distribuzione in comune, ovvero convengono di designare un terzo quale distributore, su base esclusiva o meno,
nell'ambito di un accordo di produzione in comune, purché
il terzo in questione non sia un'impresa concorrente.

Articolo 4

c) le imprese nei confronti delle quali un'impresa di cui alla
lettera b) detiene, direttamente o indirettamente, i diritti
o i poteri di cui alla lettera a);
d) le imprese nelle quali una parte dell'accordo insieme con
una o più imprese di cui alle lettere a), b) o c), ovvero
due o più di queste ultime imprese, detengono congiuntamente i diritti o i poteri di cui alla lettera a);

Soglia basata sulla quota di mercato
L'esenzione di cui all'articolo 1 si applica a condizione che la
quota di mercato detenuta congiuntamente dalle imprese partecipanti non superi il 20 % del mercato rilevante.

Articolo 5

e) le imprese nelle quali i diritti o i poteri di cui alla lettera
a) sono detenuti congiuntamente:
i) dalle parti dell'accordo o dalle relative imprese collegate ai sensi delle lettere da a) a d), o

Accordi esclusi dal beneficio dell'esenzione

ii) da una o più parti dell'accordo o imprese ad esse
collegate ai sensi delle lettere da a) a d) e da una o più
imprese terze.

1.
L'esenzione di cui all'articolo 1 non si applica agli accordi
che, direttamente o indirettamente, isolatamente o congiuntamente con altri fattori soggetti al controllo delle parti, hanno
per oggetto quanto segue:

4) «prodotto»: bene e/o servizio, inclusi sia i beni e/o servizi
intermedi che i beni e/o servizi finali, ad eccezione dei
servizi di distribuzione e locazione;

a) la fissazione dei prezzi in caso di vendita dei prodotti a
terzi;

5) «produzione o fabbricazione»: la produzione di beni o la
prestazione di servizi, anche in subfornitura;
6) «mercato rilevante»: l'ambito produttivo e geografico cui
appartengono i prodotti oggetto di un accordo di specializzazione;
7) «impresa concorrente»: un'impresa attiva sul mercato rilevante («concorrente effettivo»), ovvero un'impresa disposta,
in base a considerazioni realistiche, ad effettuare gli investimenti supplementari o sostenere gli ulteriori costi di

b) la limitazione della produzione o delle vendite, o
c) la ripartizione dei mercati o della clientela.
2.

Il paragrafo 1 non si applica:

a) alle disposizioni relative alle quantità di prodotti concordate
nel contesto di accordi di specializzazione unilaterale o
reciproca, né alla definizione della capacità e del volume
della produzione di un'impresa comune di produzione nel
contesto di un accordo di produzione in comune;
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b) alla fissazione, da parte di un'impresa comune di produzione, di obiettivi di vendita e dei prezzi praticati nei
confronti dei suoi clienti diretti, nell'ambito dell'articolo 3,
lettera b).
Articolo 6
Applicazione della soglia basata sulla quota di mercato
1.
Ai fini dell'applicazione della soglia basata sulla quota di
mercato di cui all'articolo 4, si applicano le norme seguenti:
a) la quota di mercato viene calcolata sulla base del valore
delle vendite sul mercato; qualora non siano disponibili dati
relativi al valore delle vendite, la quota di mercato dell'impresa interessata può essere determinata usando stime
basate su altre informazioni attendibili, ivi compresi i
volumi delle vendite sul mercato;
b) la quota di mercato viene calcolata sulla base dei dati relativi
all'anno civile precedente;
c) la quota di mercato detenuta dalle imprese di cui all'articolo
2, punto 3 lettera e), viene ripartita in eguale misura tra
ciascuna delle imprese che possiedono i diritti o i poteri
elencati all'articolo 2, punto 3, lettera a).
2.
Se la quota di mercato di cui all'articolo 4 inizialmente
non è superiore al 20 %, ma successivamente supera tale livello
senza tuttavia eccedere il 25 %, l'esenzione di cui all'articolo 1
continua ad applicarsi nei due anni civili successivi all'anno in
cui la soglia del 20 % è stata superata per la prima volta.
3.
Se la quota di mercato di cui all'articolo 4 inizialmente
non è superiore al 20 %, ma successivamente supera il 25 %,
l'esenzione di cui all'articolo 1 continua ad applicarsi nell'anno
civile successivo all'anno in cui la soglia del 25 % è stata
superata per la prima volta.
4.
I benefici previsti nei paragrafi 2 e 3 non possono essere
cumulati in modo da eccedere la durata di due anni civili.

5.12.2000
Articolo 7
Revoca

La Commissione può revocare il beneficio dell'applicazione del
presente regolamento, a norma dell'articolo 7 del regolamento
(CEE) n. 2821/71, qualora constati, d'ufficio o su richiesta di
uno Stato membro o di persone fisiche o giuridiche che
facciano valere un interesse legittimo, che in un caso determinato un accordo cui si applichi l'esenzione di cui all'articolo 1
produce effetti incompatibili con le condizioni dell'articolo 81,
paragrafo 3, del trattato CE e in particolare qualora:
a) l'accordo non determini una razionalizzazione sostanziale o
gli utilizzatori non beneficino di una congrua parte dell'utile
che ne deriva, o
b) i prodotti oggetto della specializzazione non siano sottoposti, in tutto il mercato comune o in una parte sostanziale
di esso, alla concorrenza effettiva di prodotti identici o
considerati analoghi dagli utilizzatori per le loro caratteristiche, i loro prezzi e l'uso al quale sono destinati.
Articolo 8
Periodo transitorio
Il divieto di cui all'articolo 81, paragrafo 1, del trattato non si
applica durante il periodo compreso tra il 1o gennaio 2001 ed
il 30 giugno 2002 agli accordi già in vigore al 31 dicembre
2000 che non rispondono alle condizioni di cui al presente
regolamento ma soddisfano le condizioni di esenzione di cui al
regolamento (CEE) n. 417/85.
Articolo 9
Periodo di validità
Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2001.
Il presente regolamento scade il 31 dicembre 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 2000.
Per la Commissione
Mario MONTI

Membro della Commissione
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REGOLAMENTO (CE) N. 2659/2000 DELLA COMMISSIONE
del 29 novembre 2000
relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato a categorie di accordi in materia di
ricerca e sviluppo
(Testo rilevante ai fini del SEE)

sono soggetti in linea generale al divieto fatto dall'articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE. Tale divieto può
tuttavia applicarsi a detti accordi in taluni casi specifici
ed, in particolare, quando i partecipanti convengono di
astenersi dallo svolgere in proprio attività di ricerca e
sviluppo nello stesso settore, rinunciando in tal modo
alla possibilità di conquistare vantaggi concorrenziali nei
confronti di altre parti. Di conseguenza è opportuno
includere tali ipotesi nel campo di applicazione del
presente regolamento.

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2821/71 del Consiglio, del 20
dicembre 1971, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato a categorie di accordi, di decisioni e di
pratiche concordate (1), modificato da ultimo dall'atto di
adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 1, paragrafo 1, lettera b),
dopo aver pubblicato il progetto del presente regolamento (2),

(4)

In conformità del regolamento (CEE) n. 2821/71, la
Commissione ha adottato, in particolare, il regolamento
(CEE) n. 418/85, del 19 dicembre 1984, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato CEE a
categorie di accordi in materia di ricerca e sviluppo (5),
modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2236/
97 (6). Il periodo di validità del regolamento (CEE) n.
418/85 termina il 31 dicembre 2000.

(5)

Il nuovo regolamento deve soddisfare la duplice esigenza
di assicurare l'efficace tutela della concorrenza e di
offrire alle imprese la necessaria certezza del diritto. Nel
perseguire tali obiettivi occorre tenere conto della necessità di semplificare per quanto possibile la vigilanza
amministrativa ed il quadro legislativo. Al di sotto di un
certo livello di potere di mercato si può in genere presumere, ai fini dell'applicazione dell'articolo 81, paragrafo
3, del trattato CE, che gli effetti positivi degli accordi in
materia di ricerca e sviluppo prevalgano sugli effetti
negativi per la concorrenza.

(6)

Il regolamento (CEE) n. 2821/71 prescrive che il regolamento di esenzione della Commissione definisca le categorie di accordi, decisioni e pratiche concordate cui esso
si applica, indichi le restrizioni o le clausole che possono
o che non possono figurare negli accordi, decisioni e
pratiche concordate, e precisi le clausole che devono
figurare negli accordi, decisioni e pratiche concordate o
le ulteriori condizioni che devono essere soddisfatte.

(7)

È opportuno abbandonare l'impostazione basata su un
elenco di clausole esentate e privilegiare invece la definizione di categorie di accordi esentati entro una determinata soglia di potere di mercato, precisando le restrizioni
o le clausole che non possono figurare in tali accordi.

sentito il comitato consultivo in materia di intese e posizioni
dominanti,
considerando quanto segue:
Il regolamento (CEE) n. 2821/71 conferisce alla
Commissione il potere di applicare, mediante regolamento, l'articolo 81, paragrafo 3 (ex articolo 85, paragrafo 3) del trattato CE a categorie di accordi, decisioni e
pratiche concordate rientranti nel campo di applicazione
del paragrafo 1 dello stesso articolo e aventi per oggetto
la ricerca e lo sviluppo di prodotti o processi fino allo
stadio dell'applicazione industriale, nonché lo sfruttamento dei relativi risultati, comprese le disposizioni
concernenti i diritti di proprietà immateriale.

(1)

L'articolo 163, paragrafo 2, del trattato CE fa obbligo
alla Comunità di incoraggiare le imprese, in particolare
le piccole e medie imprese, nelle loro attività di ricerca e
sviluppo tecnologico di alta qualità e di sostenere i loro
sforzi di cooperazione. A norma della decisione 1999/
65/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1998, relativa alle
norme per la partecipazione delle imprese, dei centri di
ricerca e delle università e per la divulgazione dei risultati della ricerca ai fini dell'attuazione del quinto
programma quadro della Comunità europea (19982002) (3) e del regolamento (CE) n. 996/1999 della
Commissione, dell'11 maggio 1999, recante le modalità
di applicazione della decisione 1999/65/CE (4), le azioni
indirette di ricerca e sviluppo tecnologico (RST) finanziate nell'ambito del quinto programma quadro della
Comunità devono essere condotte in cooperazione.

(2)

Gli accordi stipulati allo scopo di intraprendere ricerche
in comune o di svilupparne in comune i risultati senza
giungere allo stadio dell'applicazione industriale non

(3)

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

GU
GU
GU
GU

L
C
L
L

285 del 29.12.1971, pag. 46.
118 del 27.4.2000, pag. 3.
26 dell'1.2.1999, pag. 46.
122 del 12.5.1999, pag. 9.

(5) GU L 53 del 22.2.1985, pag. 5.
(6) GU L 306 dell'11.11.1997, pag. 12.
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sviluppo soltanto per effettuare ulteriori ricerche. Analogamente, imprese non concorrenti possono convenire di
limitare il loro diritto allo sfruttamento ad uno o più
settori tecnici di applicazione al fine di agevolare la
cooperazione tra parti che dispongono di competenze
complementari.

Questa scelta è coerente con un'impostazione di tipo
economico intesa a valutare le ripercussioni degli accordi
sul mercato rilevante.
(8)

Ai fini dell'applicazione mediante regolamento dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato CE non è necessario
definire gli accordi che possono rientrare nel campo di
applicazione dell'articolo 81, paragrafo 1, del trattato
CE. Nella valutazione individuale degli accordi di cui
all'articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE si deve tenere
conto di diversi fattori ed in particolare della struttura
del mercato rilevante.

(9)

Il beneficio dell'esenzione per categoria deve essere limitato agli accordi che si possano, con sufficiente certezza,
presumere conformi alle condizioni di cui all'articolo 81,
paragrafo 3, del trattato.

(10)

La cooperazione in materia di ricerca e sviluppo e di
sfruttamento dei risultati contribuisce, in genere, a
promuovere il progresso tecnico ed economico favorendo una maggiore diffusione del know-how fra le
parti, evitando inutili duplicazioni nei lavori di ricerca e
sviluppo, incoraggiando nuovi progressi grazie allo
scambio di know-how complementare e permettendo di
razionalizzare la fabbricazione dei prodotti o l'utilizzo
dei processi scaturiti dalla ricerca e sviluppo.

(11)

Lo sfruttamento in comune dei risultati può essere
considerato come il naturale complemento delle attività
di ricerca e sviluppo intraprese in comune. Questo sfruttamento può svolgersi secondo diverse modalità. La
fabbricazione vera e propria, l'utilizzazione di diritti di
proprietà immateriale che contribuiscano in maniera
significativa al progresso tecnico o economico, o la
commercializzazione di nuovi prodotti.

(12)

Gli utilizzatori, in genere, traggono vantaggi da una
ricerca più estesa e sviluppata, in quanto vengono a
beneficiare di prodotti o servizi nuovi o migliorati, o di
una riduzione dei prezzi indotta da processi nuovi o
migliorati.

(13)

Affinché possano essere conseguiti gli obiettivi e i
vantaggi dell'attività di ricerca e di sviluppo svolta in
comune, il beneficio previsto dal presente regolamento
deve applicarsi anche alle clausole contenute in accordi
conclusi in materia di ricerca e sviluppo che, pur non
costituendo l'oggetto principale di tali accordi, sono
direttamente collegate e necessarie alla loro realizzazione.

(14)

Perché l'esenzione risulti giustificata, le modalità dello
sfruttamento in comune devono riguardare soltanto
prodotti o processi per i quali l'applicazione dei risultati
della ricerca e sviluppo è determinante. Inoltre, ciascuna
delle parti deve avere la possibilità di sfruttare i risultati
che la interessano. Tuttavia, qualora alla ricerca e
sviluppo partecipino organismi accademici, istituti di
ricerca o imprese che effettuano attività di ricerca e
sviluppo a titolo di servizio commerciale, senza partecipare di norma allo sfruttamento dei risultati, le parti
possono convenire di utilizzare i risultati della ricerca e
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(15)

L'esenzione concessa dal presente regolamento deve
essere limitata agli accordi in materia di ricerca e
sviluppo che non diano alle imprese interessate la possibilità di eliminare la concorrenza in relazione ad una
parte sostanziale dei prodotti o dei servizi in questione.
Occorre escludere dall'esenzione per categoria gli accordi
stipulati fra imprese concorrenti le cui quote di mercato,
per i prodotti o servizi che possano essere migliorati o
sostituiti dai risultati della ricerca e sviluppo, superino
congiuntamente un determinato livello al momento
della conclusione dell'accordo.

(16)

Per garantire il mantenimento in essere di una concorrenza effettiva nell'ipotesi dello sfruttamento comune dei
risultati, si deve prevedere che l'esenzione per categoria
cessi di applicarsi quando la quota di mercato detenuta
congiuntamente dalle parti per i prodotti scaturiti dalla
ricerca e dallo sviluppo in comune sia troppo rilevante.
L'esenzione deve continuare ad applicarsi, quali che
siano le posizioni delle parti sui predetti mercati, durante
un certo periodo a decorrere dall'inizio dello sfruttamento in comune per consentire (soprattutto dopo l'introduzione di un prodotto interamente nuovo) una
stabilizzazione delle loro quote di mercato e per garantire una durata minima di ammortamento degli investimenti effettuati.

(17)

Il presente regolamento non deve esentare accordi che
contengano restrizioni non indispensabili per il conseguimento degli effetti positivi di cui sopra. In linea generale, alcune gravi restrizioni della concorrenza, come
limitazioni della libertà delle parti di svolgere attività di
ricerca e sviluppo in un settore non connesso a quello
dell'accordo, la fissazione dei prezzi praticati a terzi, la
limitazione della produzione o delle vendite, la ripartizione di mercati o clienti e la limitazione delle vendite
passive dei prodotti contrattuali in aree riservate ad altre
parti devono essere escluse dal beneficio della presente
esenzione per categoria indipendentemente dalla quota
di mercato delle imprese interessate.

(18)

La delimitazione basata sulla quota di mercato, l'esclusione di taluni accordi dall'esenzione prevista dal
presente regolamento e le condizioni ivi stabilite garantiranno generalmente che gli accordi cui si applica l'esenzione per categoria non consentano alle imprese partecipanti di eliminare la concorrenza in relazione ad una
parte considerevole dei prodotti o dei servizi in
questione.

(19)

In casi particolari, in cui gli accordi rientranti nell'ambito
del presente regolamento producano nondimeno effetti
incompatibili con l'articolo 81, paragrafo 3, del trattato
CE, la Commissione potrà revocare il beneficio dell'esenzione per categoria.

5.12.2000
(20)

(21)
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Gli accordi tra imprese che non siano fabbricanti
concorrenti di prodotti miglioratili o sostituibili con i
risultati della ricerca e dello sviluppo solo in casi eccezionali potranno eliminare la concorrenza nel campo
della ricerca e sviluppo. È dunque opportuno consentire
che tali accordi beneficino dell'esenzione per categoria
indipendentemente dalla quota di mercato detenuta e
ricorrere, nei casi eccezionali, alla revoca del beneficio
suddetto.

attività di ricerca e sviluppo nel settore cui si riferisce l'accordo
o in un settore strettamente collegato durante il periodo di
vigenza dell'accordo.

Poiché gli accordi in materia di ricerca e sviluppo sono
spesso conclusi a lunga scadenza, soprattutto quando la
cooperazione si estende allo sfruttamento dei risultati, il
periodo di vigenza del presente regolamento deve essere
fissato in dieci anni.

Articolo 2

(22)

Il presente regolamento lascia impregiudicata l'applicazione dell'articolo 82 del trattato CE.

(23)

Secondo il principio della preminenza del diritto comunitario, nessuna misura presa in attuazione di disposizioni nazionali in materia di concorrenza deve ledere
l'applicazione uniforme delle norme comunitarie in
materia di concorrenza all'interno del mercato comune e
la piena efficacia delle misure adottate in applicazione di
tali norme, incluso il presente regolamento,

Il primo comma non si applica alle disposizioni aventi lo stesso
oggetto delle restrizioni della concorrenza elencate all'articolo
5, paragrafo 1.

Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
1) «accordo»: un accordo, una decisione di un'associazione di
imprese o una pratica concordata;
2) «imprese partecipanti»: le imprese parti dell'accordo di
ricerca e sviluppo e le relative imprese collegate;
3) «imprese collegate»:
a) le imprese nelle quali una parte dell'accordo di ricerca e
sviluppo detiene, direttamente o indirettamente:
i) il potere di esercitare più della metà dei diritti di
voto, o

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

ii) il potere di nominare più della metà dei membri del
consiglio di vigilanza o di amministrazione o degli
organi che rappresentano legalmente l'impresa, o
iii) il diritto di gestire gli affari dell'impresa;

Esenzione

b) le imprese che, direttamente o indirettamente, detengono nei confronti di una delle parti dell'accordo di
ricerca e sviluppo i diritti o i poteri di cui alla lettera a);

1.
Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, il
paragrafo 1 dell'articolo 81 del trattato CE è dichiarato inapplicabile, a norma del paragrafo 3 dello stesso articolo, agli
accordi conclusi tra due o più imprese (in appresso «le parti»),
in merito alle modalità di svolgimento delle seguenti attività:

c) le imprese nei confronti delle quali un'impresa di cui
alla lettera b) detiene, direttamente o indirettamente, i
diritti o i poteri di cui alla lettera a);

a) la ricerca e lo sviluppo in comune di prodotti o processi,
nonché lo sfruttamento in comune dei relativi risultati, o
b) lo sfruttamento in comune dei risultati della ricerca e dello
sviluppo di prodotti o processi, effettuato in comune in base
ad un accordo concluso anteriormente dalle stesse parti, o
c) la ricerca e lo sviluppo in comune di prodotti o processi,
escluso lo sfruttamento in comune dei risultati.
L'esenzione si applica nella misura in cui tali accordi (in
appresso «accordi di ricerca e sviluppo») contengano restrizioni
della concorrenza rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 81, paragrafo 1.
2.
L'esenzione di cui al paragrafo 1 si applica anche alle
disposizioni contenute in accordi di ricerca e sviluppo che, pur
non costituendo l'oggetto principale di tali accordi, sono direttamente collegate e necessarie alla loro realizzazione, come
l'obbligo di non svolgere, individualmente o insieme a terzi,

d) le imprese nelle quali una parte dell'accordo di ricerca e
sviluppo insieme con una o più imprese di cui alle
lettere a), b) o c), ovvero due o più di queste ultime
imprese, detengono congiuntamente i diritti o i poteri
di cui alla lettera a);
e) le imprese nelle quali i diritti o i poteri di cui alla lettera
a) sono detenuti congiuntamente:
i) dalle parti dell'accordo di ricerca e sviluppo o dalle
relative imprese collegate ai sensi delle lettere da a) a
d), o
ii) da una o più parti dell'accordo di ricerca e sviluppo
o imprese ad esse collegate ai sensi delle lettere da a)
a d) e da una o più imprese terze;
4) «ricerca e sviluppo»: l'acquisizione di know-how relativo a
prodotti e processi e la realizzazione di analisi teoriche, di
studi sistematici o di sperimentazioni, inclusi la produzione sperimentale, le verifiche tecniche di prodotti o
processi, la realizzazione degli impianti necessari e l'ottenimento dei relativi diritti di proprietà immateriale;
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5) «prodotto»: bene e/o servizio, inclusi sia i beni e/o servizi
intermedi che i beni e/o servizi finali;
6) «processo contemplato dal contratto»: tecnologia o
processo risultante dalle attività di ricerca e sviluppo in
comune;
7) «prodotto contrattuale»: prodotto risultante dalle suddette
attività di ricerca e sviluppo in comune, ovvero fabbricato
o fornito grazie all'utilizzazione dei processi contemplati
dal contratto;
8) «sfruttamento dei risultati»: la produzione o distribuzione
dei prodotti o l'utilizzazione dei processi contemplati dal
contratto, come pure la cessione, o la concessione in
licenza, di diritti di proprietà immateriale o la comunicazione del know-how richiesto per tale fabbricazione o
utilizzazione;
9) «diritti di proprietà immateriale»: diritti di proprietà industriale, diritti d'autore e diritti connessi;
10) «know-how»: un patrimonio di conoscenze pratiche non
brevettate, derivanti da esperienze e da prove, patrimonio
che è segreto, sostanziale ed individuato; in tale contesto
per «segreto» si intende che il know-how non è generalmente noto, né facilmente accessibile; per «sostanziale» si
intende che il know-how comprende conoscenze indispensabili per la fabbricazione dei prodotti contrattuali o per
l'utilizzazione dei processi contemplati dal contratto; per
«individuato» si intende che il know-how deve essere
descritto in modo sufficientemente esauriente, tale da
consentire di verificare se risponde ai criteri di segretezza e
di sostanzialità;
11) la ricerca e lo sviluppo o lo sfruttamento dei risultati sono
effettuati «in comune» allorché i relativi lavori sono:
a) eseguiti da un gruppo di lavoro o un ente comuni, o da
un'impresa controllata in comune;

5.12.2000

altri organismi accademici, o le imprese che effettuino attività
di ricerca e sviluppo a titolo di servizio commerciale, senza di
norma partecipare allo sfruttamento dei risultati, possono
tuttavia convenire di utilizzare i risultati della ricerca e dello
sviluppo soltanto per effettuare ulteriori ricerche.
3.
Fatto salvo il paragrafo 2, qualora l'accordo di ricerca e
sviluppo riguardi unicamente la ricerca e lo sviluppo in
comune, ognuna delle parti deve essere libera di sfruttare autonomamente i risultati della ricerca e sviluppo in comune,
nonché il know-how preesistente necessario a tale sfruttamento. Il diritto allo sfruttamento può essere limitato ad uno o
più settori tecnico-applicativi nei casi in cui, al momento della
conclusione dell'accordo di ricerca e sviluppo, le parti non
siano imprese concorrenti.
4.
Lo sfruttamento in comune deve riguardare risultati
protetti da diritti di proprietà immateriale, o configuranti
know-how, che contribuiscano a promuovere in modo rilevante il progresso tecnico o economico e siano determinanti
per la fabbricazione dei prodotti contrattuali o l'utilizzazione
dei processi contemplati dal contratto.
5.
Le imprese incaricate della fabbricazione in forza di una
specializzazione nella produzione devono essere tenute a soddisfare le domande di fornitura di tutte le parti, ad eccezione dei
casi in cui l'accordo di ricerca e sviluppo si estenda anche alla
distribuzione in comune.
Articolo 4
Soglia basata sulla quota di mercato e durata dell'esenzione

c) ripartiti tra le parti in base alla specializzazione nella
ricerca, nello sviluppo, nella produzione o nella distribuzione;

1.
Quando le imprese partecipanti non sono imprese
concorrenti, l'esenzione di cui all'articolo 1 si applica per l'intera durata dell'attività di ricerca e sviluppo. In caso di sfruttamento in comune dei risultati, l'esenzione continua ad applicarsi per un periodo di sette anni a decorrere dalla data in cui i
prodotti contrattuali sono per la prima volta messi in
commercio all'interno del mercato comune.

12) «impresa concorrente»: un'impresa che fornisce prodotti
miglioratili o sostituibili con i prodotti contrattuali
(«concorrente effettivo»), ovvero un'impresa disposta, in
base a considerazioni realistiche, ad effettuare gli investimenti supplementari o sostenere altri costi di conversione
necessari al fine di penetrare sul mercato rilevante nell'ipotesi di un incremento modesto ma permanente dei prezzi
relativi («concorrente potenziale»);

2.
Quando due o più imprese partecipanti sono imprese
concorrenti, l'esenzione di cui all'articolo 1 si applica per il
periodo di cui al paragrafo 1, se, al momento della conclusione
dell'accordo di ricerca e sviluppo, la quota di mercato detenuta
congiuntamente dalle imprese partecipanti non supera il 25 %
del mercato rilevante dei prodotti miglioratili o sostituibili con
i prodotti contrattuali.

b) affidati per conto delle parti ad un terzo, o

13) «mercato rilevante dei prodotti contrattuali»: l'ambito
produttivo e geografico cui appartengono i prodotti
contrattuali.

3.
Alla fine del periodo di cui al paragrafo 1, l'esenzione
continua ad applicarsi finché la quota di mercato detenuta
congiuntamente dalle imprese partecipanti non superi il 25 %
del mercato rilevante dei prodotti contrattuali.

Articolo 3
Condizioni per l'esenzione

Articolo 5

1.
L'esenzione di cui all'articolo 1 si applica nel rispetto
delle condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 5.

Accordi esclusi dal beneficio dell'esenzione

2.
I risultati della ricerca e sviluppo in comune devono
essere accessibili a tutte le parti ai fini di ulteriori ricerche o
dello sfruttamento dei risultati suddetti. Gli istituti di ricerca, gli

1.
L'esenzione di cui all'articolo 1 non si applica agli accordi
di ricerca e sviluppo che, direttamente o indirettamente, isolatamente o congiuntamente con altri fattori soggetti al controllo
delle parti, hanno per oggetto quanto segue:

5.12.2000

IT

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

a) la limitazione della libertà delle imprese partecipanti di svolgere, indipendentemente o in cooperazione con terzi, attività di ricerca e sviluppo in un settore non connesso a
quello dell'attività contrattuale o, dopo il compimento
dell'attività contrattuale, nel settore di quest'ultima o in un
settore connesso;
b) il divieto di contestare, dopo la realizzazione dell'attività di
ricerca e sviluppo, la validità dei diritti di proprietà immateriale posseduti dalle parti nel mercato comune e rilevanti
per la realizzazione di tale attività o, dopo la scadenza
dell'accordo di ricerca e sviluppo, la validità di diritti di
proprietà immateriale posseduti dalle parti nel mercato
comune e intesi a tutelare i risultati della ricerca e sviluppo,
fatta salva la facoltà di prevedere che l'accordo di ricerca e
sviluppo cessi qualora una delle parti contesti la validità di
detti diritti di proprietà immateriale;
c) la limitazione della produzione o delle vendite;
d) la fissazione dei prezzi in caso di vendita a terzi dei prodotti
contrattuali;
e) le limitazioni relative ai clienti che le imprese partecipanti
possono servire, dopo la scadenza di un periodo di sette
anni a decorrere dalla data in cui i prodotti contrattuali
sono per la prima volta messi in commercio all'interno del
mercato comune;

2.

L 304/11

Il paragrafo 1 non si applica:

a) alla fissazione di obiettivi di produzione qualora lo sfruttamento dei risultati includa la fabbricazione comune dei
prodotti contrattuali;
b) alla fissazione di obiettivi di vendita e dei prezzi praticati nei
confronti dei clienti diretti qualora lo sfruttamento dei risultati includa la distribuzione in comune dei prodotti contrattuali.

Articolo 6
Applicazione della soglia basata sulla quota di mercato
1.
Ai fini dell'applicazione della soglia basata sulla quota di
mercato di cui all'articolo 4, si applicano le seguenti norme:
a) la quota di mercato viene calcolata sulla base del valore
delle vendite sul mercato; qualora non siano disponibili dati
relativi al valore delle vendite, la quota di mercato dell'impresa interessata può essere determinata usando stime
basate su altre informazioni attendibili, ivi compresi i
volumi delle vendite sul mercato;
b) la quota di mercato viene calcolata sulla base dei dati relativi
all'anno civile precedente;

f) il divieto di praticare vendite passive dei prodotti contrattuali nei territori riservati ad altri contraenti;

c) la quota di mercato detenuta dalle imprese di cui all'articolo
2, punto 3, lettera e), viene ripartita in eguale misura tra
ciascuna delle imprese che possiedono i diritti o i poteri
elencati all'articolo 2, punto 3, lettera a).

g) il divieto di mettere in commercio i prodotti contrattuali o
di praticare al riguardo una politica attiva di vendita nei
territori riservati ad altri contraenti all'interno del mercato
comune, dopo la scadenza di un periodo di sette anni dalla
data in cui i prodotti contrattuali sono per la prima volta
messi in commercio all'interno del mercato comune;

2.
Se la quota di mercato di cui all'articolo 4, paragrafo 3
inizialmente non è superiore al 25 %, ma successivamente
supera tale livello senza tuttavia eccedere il 30 %, l'esenzione di
cui all'articolo 1 continua ad applicarsi nei due anni civili
successivi all'anno in cui la soglia del 25 % è stata superata per
la prima volta.

h) l'obbligo di non concedere a terzi licenze per la fabbricazione dei prodotti contrattuali o per l'utilizzazione dei
processi contemplati dal contratto, ove lo sfruttamento da
parte di almeno un contraente dei risultati dell'attività
comune di ricerca e sviluppo non sia previsto o non abbia
luogo;
i) l'obbligo di rifiutare di soddisfare domande di utilizzatori o
rivenditori, stabiliti nei loro territori rispettivi, che intendano commercializzare i prodotti contrattuali in altri territori all'interno del mercato comune, o
j) l'obbligo di limitare la possibilità per gli utilizzatori o rivenditori di acquistare i prodotti contrattuali presso altri rivenditori all'interno del mercato comune, in particolare facendo
valere diritti di proprietà immateriale o adottando misure
per impedire agli utilizzatori o rivenditori di procurarsi o di
commercializzare nel mercato comune prodotti lecitamente
messi in commercio all'interno della Comunità da un'altra
delle parti o con il suo consenso.

3.
Se la quota di mercato di cui all'articolo 4, paragrafo 3,
inizialmente non è superiore al 25 %, ma successivamente
supera il 30 %, l'esenzione di cui all'articolo 1 continua ad
applicarsi nell'anno civile successivo all'anno in cui la soglia del
30 % è stata superata per la prima volta.
4.
I benefici previsti nei paragrafi 2 e 3 non possono essere
cumulati in modo da eccedere la durata di due anni civili.

Articolo 7
Revoca
La Commissione può revocare il beneficio dell'applicazione del
presente regolamento, a norma dell'articolo 7 del regolamento
(CEE) n. 2821/71, qualora constati, d'ufficio o su richiesta di
uno Stato membro o di persone fisiche o giuridiche che
facciano valere un interesse legittimo, che in un caso determinato un accordo di ricerca e sviluppo cui si applichi
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l'esenzione di cui all'articolo 1 produce effetti incompatibili con
le condizioni dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato CE e in
particolare qualora:
a) a causa della limitatezza delle capacità di ricerca altrimenti
disponibili, l'esistenza dell'accordo di ricerca e sviluppo
ostacoli sensibilmente la possibilità per i terzi di effettuare la
ricerca e lo sviluppo nel settore di cui trattasi;
b) a causa della struttura particolare dell'offerta, l'esistenza
dell'accordo di ricerca e sviluppo ostacoli sensibilmente l'accesso dei terzi al mercato dei prodotti contrattuali;
c) le parti si astengano, senza una ragione oggettivamente
valida, dallo sfruttare i risultati della ricerca e dello sviluppo
realizzati in comune;
d) i prodotti contrattuali non siano sottoposti, in tutto il
mercato comune o in una parte sostanziale di esso, alla
concorrenza effettiva di prodotti identici o considerati
analoghi dagli utilizzatori per le loro caratteristiche, i loro
prezzi e l'uso al quale sono destinati;

5.12.2000

e) l'esistenza dell'accordo di ricerca e sviluppo elimini la
concorrenza effettiva nel campo della ricerca e sviluppo su
un determinato mercato.
Articolo 8
Periodo transitorio
Il divieto di cui all'articolo 81, paragrafo 1, del trattato non si
applica durante il periodo compreso tra il 1o gennaio 2001 ed
il 30 giugno 2002 agli accordi già in vigore al 31 dicembre
2000 che rispondano alle condizioni di cui al presente regolamento ma soddisfano le condizioni di esenzione di cui al
regolamento (CEE) n. 418/85.
Articolo 9
Periodo di validità
Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2001.
Il presente regolamento scade il 31 dicembre 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 2000.
Per la Commissione
Mario MONTI

Membro della Commissione
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REGOLAMENTO (CE) N. 2660/2000 DELLA COMMISSIONE
del 4 dicembre 2000
che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del
settore dello zucchero
sione (5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n.
2572/2000 (6).

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),
visto il regolamento (CE) n. 1423/95 della Commissione, del
23 giugno 1995, recante modalità di applicazione per l'importazione di prodotti del settore dello zucchero diversi dalle
melasse (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 624/
98 (4), in particolare l'articolo 1, paragrafo 2, secondo comma e
l'articolo 3, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di
zucchero greggio e di alcuni sciroppi sono stati fissati
dal regolamento (CE) n. 1411/2000 della Commis-

(1)

(2)

L'applicazione delle norme e delle modalità di fissazione
indicate nel regolamento (CE) n. 1423/95 ai dati di cui
dispone la Commissione rende necessario modificare gli
importi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti indicati all'articolo 1, del regolamento
(CE) n. 1423/95 sono fissati nell'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 5 dicembre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2000.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

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

GU
GU
GU
GU

L
L
L
L

252 del 25.9.1999, pag. 1.
175 del 14.7.2000, pag. 59.
141 del 24.6.1995, pag. 16.
85 del 20.3.1998, pag. 5.

(5) GU L 161 dell'1.7.2000, pag. 22.
(6) GU L 297 del 24.11.2000, pag. 6.

L 304/14

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

IT

5.12.2000

ALLEGATO
del regolamento della Commissione, del 4 dicembre 2000, che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi
addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e dei prodotti di cui al codice
NC 1702 90 99
(in EUR)
Codice NC

Prezzi rappresentativi
per 100 kg netti
di prodotto

Dazio addizionale
per 100 kg netti
di prodotto

1701 11 10 (1)
1701 11 90 (1)
1701 12 10 (1)
1701 12 90 (1)
1701 91 00 (2)
1701 99 10 (2)
1701 99 90 (2)
1702 90 99 (3)

27,91
27,91
27,91
27,91
27,99
27,99
27,99
0,28

2,91
7,58
2,78
7,15
11,24
6,72
6,72
0,37

(1) Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 431/68 del Consiglio (GU L 89 del 10.4.1968, pag. 3)
modificato.
(2) Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 793/72 del Consiglio (GU L 94 del 21.4.1972, pag. 1).
(3) Fissazione per 1 % di tenore in saccarosio.
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II
(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 30 novembre 2000
che nomina un membro francese del Comitato economico e sociale
(2000/756/CE, Euratom)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 258,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 166,
vista la decisione del Consiglio, del 15 settembre 1998, che nomina i membri del Comitato economico e
sociale per il periodo dal 21 settembre 1998 al 20 settembre 2002 (1),
considerando che un seggio di membro del suddetto Comitato è divenuto vacante in seguito alle dimissioni
del sig. Joël DECAILLON, che sono state comunicate al Consiglio in data 10 maggio 2000;
viste le candidature presentate dal governo francese,
sentito il parere della Commissione delle Comunità europee,
DECIDE:

Articolo unico
La sig.ra An LE NOUAIL è nominata membro del Comitato economico e sociale in sostituzione del sig. Joël
DECAILLON per la restante durata del mandato di quest'ultimo, ossia fino al 20 settembre 2002.
Fatto a Bruxelles, addì 30 novembre 2000.
Per il Consiglio
Il Presidente
M. DEMESSINE

(1) GU L 257 del 19.9.1998, pag. 37.
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DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 30 novembre 2000
che nomina un membro olandese del Comitato economico e sociale
(2000/757/CE, Euratom)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 258,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 166,
vista la decisione del Consiglio, del 15 settembre 1998, che nomina i membri del Comitato economico e
sociale per il periodo dal 21 settembre 1998 al 20 settembre 2002 (1),
considerando che un seggio di membro del suddetto Comitato è divenuto vacante in seguito alle dimissioni
del sig. Kommer DE KNEGT, che sono state comunicate al Consiglio in data 10 ottobre 2000;
viste le candidature presentate dal governo olandese,
sentito il parere della Commissione delle Comunità europee,
DECIDE:

Articolo unico
Il sig. H. KRUL è nominato membro del Comitato economico e sociale in sostituzione del sig. Kommer
DE KNEGT per la restante durata del mandato di quest'ultimo, ossia fino al 20 settembre 2002.
Fatto a Bruxelles, addì 30 novembre 2000.
Per il Consiglio
Il Presidente
M. DEMESSINE

(1) GU L 257 del 19.9.1998, pag. 37.
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COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 1o dicembre 2000
che abroga la decisione 2000/486/CE recante misure di protezione contro l'afta epizootica in Grecia
[notificata con il numero C(2000) 3626]
(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2000/758/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno
1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili
negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di
origine animale, nella prospettiva della realizzazione del
mercato interno (1), modificata da ultimo dalla direttiva 92/
118/CEE (2), in particolare l'articolo 10,
vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre
1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi
intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del
mercato interno (3), modificata da ultimo dalla direttiva 92/
118/CEE, in particolare l'articolo 9,
considerando quanto segue:
Il 31 luglio 2000, a seguito dei focolai di afta epizootica
insorti in Grecia e al fine di rafforzare le misure di
controllo prese da tale paese, è stata adottata la decisione
2000/486/CE della Commissione, recante misure di
protezione contro l'afta epizootica in Grecia (4), modificata da ultimo dalla decisione 2000/643/CE (5).

(1)

I servizi veterinari greci hanno informato la Commissione che dal 13 settembre 2000 non è stato denunciato
alcun nuovo focolaio di afta epizootica in Grecia e che i
risultati di un'indagine epidemiologica condotta nel frattempo dimostrano che la malattia è stata debellata a
Xanthi ed Evros e non si è mai propagata a Rodopi.

(2)

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

GU
GU
GU
GU
GU

L
L
L
L
L

224 del 18.8.1990, pag. 29.
62 del 15.3.1993, pag. 49.
395 del 30.12.1989, pag. 13.
195 dell'1.8.2000, pag. 59.
271 del 24.10.2000, pag. 36.

(3)

Tenuto conto dell'evoluzione della malattia è opportuno
abrogare la decisione 2000/486/CE.

(4)

Le misure previste dalla presente decisione sono
conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1
La decisione 2000/486/CE è abrogata.
Articolo 2
Gli Stati membri modificano le misure applicate agli scambi
per renderle conformi alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 1o dicembre 2000.
Per la Commissione
David BYRNE

Membro della Commissione
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DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 1o dicembre 2000
che abroga la decisione 1999/253/CE recante misure di protezione nei confronti di alcuni prodotti
della pesca originari del Kenya e della Tanzania e che modifica la certificazione sanitaria dei
prodotti della pesca originari del Kenya o provenienti da tale paese
[notificata con il numero C(2000) 3653]
(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2000/759/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre
1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli
veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che
sono introdotti nella Comunità (1), in particolare l'articolo 22,
paragrafo 6,
considerando quanto segue:
(1)

(2)

A seguito di alcuni casi di avvelenamento del pesce nel
lago Vittoria, probabilmente riconducibili alla presenza
di pesticidi nelle acque del lago e ad attività di pesca
illecite, la Commissione ha adottato la decisione 1999/
253/CE (2). Detta decisione stabilisce che essa può essere
riesaminata in base alle informazioni sull'andamento
della situazione e alle garanzie fornite dalle autorità
competenti del Kenya e della Tanzania.
In base ai risultati di una missione d'ispezione e alle
garanzie fornite dalle autorità ufficiali della Tanzania, la
decisione 1999/253/CE era stata modificata per consentire la ripresa delle importazioni di prodotti della pesca
ottenuti da catture effettuate nel lago Vittoria e originari
del paese suddetto.

(3)

In base ai risultati di una missione d'ispezione e alle
garanzie fornite dalle autorità ufficiali del Kenya, si
propone ora di abrogare la decisione 1999/253/CE.

(4)

È necessario che tutti i prodotti della pesca ottenuti da
catture effettuate nel lago Vittoria siano sottoposti a
controlli destinati a garantirne la salubrità. Tali controlli
devono essere atti a individuare, in particolare, la
presenza di pesticidi. Occorre pertanto allineare i requisiti di certificazione per il Kenya su quelli già applicati
per l'Uganda e la Tanzania e aggiungere una menzione
specifica sui controlli da effettuare nei certificati sanitari
di cui alla decisione 95/328/CEE della Commissione (3)
che scortano i prodotti importati dal Kenya.

(1) GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.
(2) GU L 98 del 13.4.1999, pag. 15.
(3) GU L 191 del 12.8.1995, pag. 32.

(5)

Le misure previste dalla presente decisione sono
conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1
La decisione 1999/253/CE è abrogata.
Articolo 2
La sezione IV del certificato sanitario previsto dall'allegato della
decisione 95/328/CE, che scorta le partite di prodotti della
pesca originari del Kenya catturati nel lago Vittoria, deve essere
completato dal punto seguente:
«— L'ispettore ufficiale certifica che i prodotti della pesca
sopra designati sono stati ottenuti sotto controlli effettuati secondo un piano di sorveglianza quale prescritto
al capitolo V, punto II.3.B dell'allegato alla direttiva
91/493/CEE e che le risultanze di tali controlli sono
state soddisfacenti.»
Articolo 3
Gli Stati membri modificano le misure che applicano agli
scambi per adeguarle alla presente decisione. Essi ne informano
immediatamente la Commissione.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 1o dicembre 2000.
Per la Commissione
David BYRNE

Membro della Commissione
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RETTIFICHE
Rettifica della direttiva 97/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1997, concernente il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro l'emissione di
inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all'installazione
su macchine mobili non stradali
(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 59 del 27 febbraio 1998)
A pagina 15, allegato I, punto 4.2.3., tabella, sotto «Ossidi di azoto», seconda casella:
anziché: «7,0»,
leggi:

«6,0».
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