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

POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO
del 29 gennaio 2001
relativa al sostegno dell'Unione europea all'attuazione dell'accordo di Lusaka per il cessate il fuoco
e al processo di pace nella Repubblica democratica del Congo e che abroga la posizione comune
1999/728/PESC
(2001/83/PESC)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 15,
vista la posizione comune 1999/728/PESC del Consiglio, del
15 novembre 1999, relativa al sostegno dell'Unione europea
all'attuazione dell'accordo di Lusaka per il cessate il fuoco e al
processo di pace nella Repubblica democratica del Congo (1), in
particolare l'articolo 9,
considerando quanto segue:
(1)

Il Consiglio europeo di Amsterdam del 16 e del 17
giugno 1997 ha adottato le conclusioni relative al
processo verso la democrazia nella Repubblica democratica del Congo.

(2)

Il 9 novembre 1998 e il 22 maggio 2000 il Consiglio ha
adottato le conclusioni sulla situazione nella regione dei
Grandi Laghi.

(3)

Il Consiglio ha adottato la posizione comune 97/356/
PESC, del 2 giugno 1997, sulla prevenzione e risoluzione dei conflitti in Africa (2), e la posizione comune
98/350/PESC, del 25 maggio 1998, sui diritti umani, i
principi democratici, lo stato di diritto e il buon governo
in Africa (3).

(4)

La firma dell'accordo di Lusaka per il cessate il fuoco è
stata completata il 31 agosto 1999 da tutte le parti
interessate, vale a dire la Repubblica democratica del
Congo, l'Angola, la Namibia, il Ruanda, l'Uganda, lo
Zimbabwe, il «Mouvement pour la Libération du Congo»
e il «Rassemblement congolais pour la Démocratie».

(5)

In base alle dichiarazioni rese dalla presidenza per conto
dell'Unione europea il 9 e 16 luglio, il 3 e 22 settembre,
l'11 ottobre 1999 e il 26 novembre 1999, il 12 aprile e
il 22 settembre 2000, l'Unione è disposta a fornire il suo
contributo all'attuazione dell'accordo di Lusaka perché le
parti lo rispettino e lo attuino ai sensi delle disposizioni
che contiene.

(6)

Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato
le risoluzioni 1234 (1999), 1258 (1999), 1291 (2000),
1304 (2000) e 1332 (2000).

(1) GU L 294 del 16.11.1999, pag. 2.
(2) GU L 153 dell'11.6.1997, pag. 1.
(3) GU L 158 del 2.6.1998, pag. 1.

(7)

È opportuno abrogare la posizione comune 1999/728/
PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE POSIZIONE COMUNE:

Articolo 1
L'obiettivo della posizione comune è sostenere attraverso
l'azione dell'Unione europea e dei suoi Stati membri l'attuazione dell'accordo di Lusaka per il cessate il fuoco e il processo
verso la pace nella Repubblica democratica del Congo (RDC).
L'Unione europea afferma che una pace duratura nella RDC
può essere raggiunta unicamente mediante un accordo di pace
negoziato che sia equo per tutte le parti, mediante il rispetto
dell'integrità territoriale e la sovranità nazionale della RDC,
nonché dei principi democratici e dei diritti dell'uomo in tutti
gli Stati della regione, e infine tenendo conto degli interessi in
materia di sicurezza della RDC e dei paesi limitrofi.
Una volta ristabilita la pace, l'Unione europea è pronta a prendere in considerazione una cooperazione a lungo termine a
sostegno della ricostruzione nazionale.
Articolo 2
L'Unione europea sosterrà le azioni intraprese dalle Nazioni
Unite e dall'Organizzazione dell'Unità africana a sostegno
dell'attuazione dell'accordo di Lusaka per il cessate il fuoco e
del processo di pace, e opererà in stretta cooperazione con tali
organismi e con altri attori pertinenti della comunità internazionale nell'attuazione della presente posizione comune.
Articolo 3
L'Unione europea continuerà a sostenere la commissione militare mista al fine di consentirle di adempiere ai suoi compiti
come precisato nel suo regolamento interno.
Articolo 4
L'Unione europea sosterrà altresì un processo di riconciliazione
e democratizzazione nella Repubblica democratica del Congo,
anche mediante il sostegno al dialogo nazionale, conformemente agli obiettivi e alle modalità precisate nell'accordo di
Lusaka per il cessate il fuoco.
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Articolo 5
Il Consiglio prende atto che la Commissione intende orientare
il proprio operato verso il perseguimento degli obiettivi della
presente posizione comune, se del caso, con provvedimenti
pertinenti da parte della Comunità, in particolare favorendo il
ripristino delle istituzioni democratiche, e il rispetto dei diritti
dell'uomo, della democrazia, del buon governo e dello stato di
diritto. Saranno inoltre presi in considerazione il sostegno alla
reintegrazione dei rifugiati e degli sfollati e alla smobilitazione e
reinserimento degli ex combattenti.
Articolo 6
Nel cooperare con i paesi coinvolti nel conflitto nella Repubblica democratica del Congo, l'Unione europea promuoverà il
sostegno alle attività che contribuiscono alla stabilità politica e
alla lotta contro i problemi economici e sociali che contribuiscono all'instabilità nella regione dei Grandi Laghi.
Articolo 7
L'Unione europea valuterà se sostenere l'idea e l'eventuale
preparazione di una conferenza internazionale sulla pace, la
sicurezza, la democrazia e lo sviluppo nella regione dei Grandi
Laghi, al fine di rafforzare la stabilità politica, la gestione e le
capacità di risoluzione dei conflitti, nonché l'integrazione
economica nella regione, non appena saranno stati attuati i
principali elementi dell'accordo di Lusaka.

31.1.2001

zione dell'accordo di Lusaka per il cessate il fuoco se le parti
non si atterranno alle disposizioni ivi contenute.
Articolo 9
La posizione comune 1999/728/PESC è abrogata.
Articolo 10
L'attuazione della presente posizione comune sarà oggetto di
regolari controlli. La posizione comune sarà riesaminata anteriormente al 29 gennaio 2002.
Articolo 11
La presente posizione
dell'adozione.

comune

ha

effetto

il

giorno

Articolo 12
La presente posizione comune è pubblicata nella Gazzetta
ufficiale.

Fatto a Bruxelles, addì 29 gennaio 2001.

Articolo 8

Per il Consiglio

L'Unione europea e i suoi Stati membri si riservano il diritto di
modificare o annullare qualsiasi azione di sostegno all'attua-

M. WINBERG

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

REGOLAMENTO (CE) N. 187/2001 DELLA COMMISSIONE
del 30 gennaio 2001
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 31 gennaio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 gennaio 2001.
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 30 gennaio 2001, 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
624
999
052
624
628
999
052
204
624
999
052
204
212
624
999
204
624
999

78,6
45,7
64,6
63,0
95,9
193,9
141,3
143,7
128,4
89,7
185,9
134,7
39,2
49,0
45,2
72,7
51,5
101,2
57,9
79,5

052
204
600
624
662
999
052
600
999
400
404
720
728
999
052
388
400
999

70,7
111,3
75,5
78,8
47,1
76,7
60,4
72,7
66,5
93,3
94,1
108,4
79,8
93,9
189,0
112,2
98,5
133,2

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. 2032/2000 della Commissione (GU L 243 del 28.9.2000, pag. 14). Il codice
«999» rappresenta le «altre origini».
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REGOLAMENTO (CE) N. 188/2001 DELLA COMMISSIONE
del 30 gennaio 2001
recante modifica del regolamento (CE) n. 1524/98 che stabilisce modalità di applicazione delle
misure specifiche adottate a favore dei dipartimenti francesi d'oltremare nei settori degli ortofrutticoli, delle piante e dei fiori e che fissa il bilancio previsionale di approvvigionamento per il 2001
sario derogare all'articolo 3, paragrafi 2 e 3 del regolamento (CE) n. 1524/98, consentire per questo unico
mese la presentazione dei certificati nei cinque giorni
lavorativi successivi all'entrata in vigore del presente
regolamento e fissare il termine per il rilascio dei certificati al decimo giorno lavorativo successivo all'entrata in
vigore del presente regolamento.

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3763/91 del Consiglio, del 16
dicembre 1991, recante misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi d'oltremare per quanto riguarda taluni prodotti
agricoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1257/
1999 (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

Le modalità comuni di applicazione del regime di
approvvigionamento specifico dei DOM per quanto
riguarda taluni prodotti agricoli sono stabilite dal regolamento (CEE) n. 131/92 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1736/96 (4). Il
regolamento (CE) n. 1524/98 della Commissione (5),
modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2683/
1999 (6), ha stabilito modalità di applicazione complementari del regime di approvvigionamento di ortofrutticoli trasformati e il bilancio previsionale dei quantitativi
che possono beneficiare del regime in questione per il
periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2000.

(1)

I quantitativi dei prodotti che beneficiano del regime
specifico di approvvigionamento sono stabiliti nell'ambito di bilanci previsionali redatti periodicamente e rivedibili in funzione delle esigenze fondamentali dei mercati
dei DOM e prendendo in considerazione le produzioni
locali e i flussi commerciali tradizionali. Ne consegue
l'elaborazione di un bilancio previsionale per il 2001
conforme all'allegato.

(2)

Il presente regolamento entra in vigore dopo la scadenza
del termine per la presentazione delle domande di certificati nel mese di gennaio 2001. Per non interrompere la
continuità degli approvvigionamenti dei DOM è neces-

(3)

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

GU
GU
GU
GU
GU
GU

L
L
L
L
L
L

356 del 24.12.1991, pag. 1.
160 del 26.6.1999, pag. 80.
15 del 22.1.1992, pag. 13.
225 del 6.9.1996, pag. 3.
201 del 17.7.1998, pag. 29.
326 del 18.12.1999, pag. 22.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono
conformi al parere del comitato di gestione per i
prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
La parte A dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1524/98 è
sostituita dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2
1.
In deroga all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE)
n. 1524/98, per il mese di gennaio 2001 le domande di
certificati sono presentate all'autorità competente entro i cinque
giorni lavorativi successivi all'entrata in vigore del presente
regolamento.
2.
In deroga all'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE)
n. 1524/98, per il mese di gennaio 2001 i certificati sono
rilasciati entro dieci giorni lavorativi dall'entrata in vigore del
presente regolamento.

Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2001.
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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 30 gennaio 2001.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione
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ALLEGATO
«Parte A: Bilancio previsionale di approvvigionamento dei DOM per quanto riguarda i prodotti trasformati del settore
ortofrutticolo nel 2001
Categorie di
prodotti

A

B

Codici NC

Quantità
(tonnellate)

Prodotti

ex 2007 91
ex 2007 99

Puree di frutta, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di
zuccheri o di altri dolcificanti, destinate alla trasformazione
Agrumi
Altre, escluse le frutta tropicali

ex
ex
ex
ex
ex
ex
ex
ex

Polpe di frutta, altrimenti preparate o conservate, con o senza
aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove, destinate alla trasformazione
Agrumi
Pere
Albicocche
Ciliegie
Pesche
Fragole
Miscugli, escluse le frutta tropicali
Altre, escluse le frutta tropicali

2008 30
2008 40
2008 50
2008 60
2008 70
2008 80
2008 92
2008 99

100

450

Succhi di frutta concentrati (compresi i mosti di uva), non
fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri
o di altri dolcificanti, destinati alla trasformazione
C

D

ex
ex
ex
ex

2009 11 11
2009 11 19
2009 19 11
2009 19 19

Succhi di arancia

ex 2009 20 11
ex 2009 20 19

Succhi di pompelmo o di pomelo

ex
ex
ex
ex

Succhi di uva

2009 60 11
2009 60 19
2009 60 51
2009 60 71

200

ex 2009 70 11
ex 2009 70 19

Succhi di mela

ex 2009 80 11
ex 2009 80 19

Succhi di pera

ex 2009 80 35
ex 2009 80 38

Succhi di altre frutta, escluse le frutta tropicali

ex 2009 90 11
ex 2009 90 19

Miscugli di succhi di mela e di succhi di pera

ex 2009 90 21
ex 2009 90 29

Altri miscugli di succhi, esclusi i succhi di frutta tropicali

250

Totale

1 000»
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REGOLAMENTO (CE) N. 189/2001 DELLA COMMISSIONE
del 30 gennaio 2001
che modifica il regolamento (CE) n. 1771/96 recante modalità d'applicazione delle misure specifiche
per l'approvvigionamento dei dipartimenti francesi d'oltremare nel settore del luppolo
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 3763/91 del Consiglio, del 16
dicembre 1991, recante misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi d'oltremare per quanto riguarda taluni prodotti
agricoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2826/
2000 (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
Il regolamento (CE) n. 1771/96 della Commissione (3),
modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2797/
1999 (4), stabilisce il quantitativo del bilancio previsionale di approvvigionamento di luppolo dei dipartimenti
francesi d'oltremare che beneficia dell'esonero dal resto
della Comunità, nonché l'importo dell'aiuto. È opportuno fissare detto quantitativo per il periodo dal 1o
gennaio 2001 al 31 dicembre 2001.

(1)

Il presente regolamento entra in vigore dopo la scadenza
del termine per la presentazione delle domande di certificati nel mese di gennaio 2001. Per non interrompere la
continuità degli approvvigionamenti dei DOM è necessario derogare all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1771/96, consentire per questo unico
mese la presentazione dei certificati nei cinque giorni
lavorativi successivi all'entrata in vigore del presente
regolamento e fissare il termine per il rilascio dei certificati al decimo giorno lavorativo successivo all'entrata in
vigore del presente regolamento.

(2)

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

(3)

Il testo dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1771/96 è
sostituito dal seguente:
«Articolo 1
Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CE)
n. 3763/91, il quantitativo del bilancio previsionale di
approvvigionamento di luppolo di cui ai codici NC 1210 e
1302 13 00, che beneficia dell'esonero dal dazio all'importazione nei dipartimenti francesi d'oltremare o dell'aiuto
comunitario per i prodotti provenienti dal resto della
Comunità, è fissato in 15 t per il periodo dal 1o gennaio al
31 dicembre 2001. Il quantitativo è ripartito conformemente a quanto indicato nell'allegato.
Le autorità francesi possono modificare tale ripartizione,
nei limiti del quantitativo globale stabilito. In tal caso
devono informare la Commissione della modifica.»
Articolo 2
In deroga all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n.
1771/96, per il mese di gennaio 2001 le domande di certificati
sono presentate all'autorità competente entro i cinque giorni
lavorativi successivi all'entrata in vigore del presente regolamento.
In deroga all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n.
1771/96, per il mese di gennaio 2001 i certificati sono rilasciati entro dieci giorni lavorativi dall'entrata in vigore del
presente regolamento.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 gennaio 2001.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

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

GU
GU
GU
GU

L
L
L
L

356
328
232
337

del
del
del
del

24.12.1991, pag. 1.
23.12.2000, pag. 2.
13.9.1996, pag. 11.
30.12.1999, pag. 39.
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ALLEGATO
(in tonnellate)
Luppolo di cui ai codici NC 1210 e 1302 13 00

Guadalupa

1

Martinica

3

Riunione

11
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REGOLAMENTO (CE) N. 190/2001 DELLA COMMISSIONE
del 30 gennaio 2001
che modifica il regolamento (CE) n. 1772/96 recante modalità d'applicazione delle misure specifiche
per l'approvvigionamento di tuberi-seme di patate nei dipartimenti francesi d'oltremare (bilancio
previsionale)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 3763/91 del Consiglio, del 16
dicembre 1991, recante misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi d'oltremare per quanto riguarda taluni prodotti
agricoli (1), modificati da ultimo dal regolamento (CE) n. 2826/
2000 (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 6,
considerando quanto segue:

(4)

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

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 1772/96 è modificato come segue:
1) L'articolo 1 è sostituito dal testo seguente:

In applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n.
3763/91, il regolamento (CE) n. 1772/96 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n.
263/2000 (4), ha fissato il quantitativo del bilancio previsionale di approvvigionamento di tuberi-seme di patate
nei dipartimenti francesi d'oltremare e l'importo
dell'aiuto per i prodotti provenienti dal resto della
Comunità per l'anno civile 2000. Occorre fissare il
bilancio previsionale di approvvigionamento per l'anno
civile 2001. Il bilancio deve essere fissato in base al
fabbisogno dei dipartimenti francesi d'oltremare.

(1)

«Articolo 1
Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2 del regolamento
(CEE) n. 3763/91, il quantitativo del bilancio previsionale di
approvvigionamento dei tuberi-seme di patate di cui al
codice NC 0701 10 00, che beneficia dell'esonero dal dazio
all'importazione nei dipartimenti francesi d'oltremare o
dell'aiuto comunitario per i prodotti provenienti dal resto
della Comunità, è fissato nell'allegato.»
2) L'articolo 2 è sostituito dal testo seguente:
«Articolo 2

In applicazione dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 3763/91, è necessario fissare l'importo
degli aiuti relativi all'approvvigionamento dei dipartimenti francesi d'oltremare per i tuberi-seme di patate
provenienti dal resto della Comunità, in modo da garantire che l'approvvigionamento venga effettuato in condizioni che diano all'utilizzatore finale lo stesso vantaggio
procurato dall'esonero dai dazi doganali all'importazione
delle patate da semina da parte dei paesi terzi. Questi
aiuti devono essere fissati tenendo conto in particolare
dei costi di approvvigionamento a partire dal mercato
mondiale.

(2)

Il presente regolamento entra in vigore dopo la scadenza
del termine per la presentazione delle domande di certificati nel mese di gennaio 2001. Per non interrompere la
continuità degli approvvigionamenti dei DOM è necessario derogare all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1772/96, consentire per questo unico
mese la presentazione dei certificati nei cinque giorni
lavorativi successivi all'entrata in vigore del presente
regolamento e fissare il termine per il rilascio dei certificati al decimo giorno lavorativo successivo all'entrata in
vigore del presente regolamento.

(3)

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

GU
GU
GU
GU

L
L
L
L

356 del 24.12.1991, pag. 1.
328 del 23.12.2000, pag. 2.
232 del 13.9.1996, pag. 13.
29 del 4.2.2000, pag. 3.

L'aiuto di cui all'articolo 2, paragrafo 4 del regolamento
(CEE) n. 3763/91 per l'approvvigionamento dei dipartimenti francesi d'oltremare relativamente ai tuberi-seme di
patate, conformemente al bilancio previsionale e provenienti dal mercato comunitario è fissato nell'allegato.»

Articolo 2
In deroga all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n.
1772/96, per il mese di gennaio 2001 le domande di certificati
sono presentate all'autorità competente entro i cinque giorni
lavorativi successivi all'entrata in vigore del presente regolamento.
In deroga all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n.
1772/96, per il mese di gennaio 2001 i certificati sono rilasciati entro dieci giorni lavorativi dall'entrata in vigore del
presente regolamento.

Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2001.
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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 30 gennaio 2001.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO
Bilancio di approvvigionamento dei dipartimenti francesi d'oltremare relativamente ai tuberi-seme di patate, per
il periodo 1o gennaio 2001 — 31 dicembre 2001

Dipartimento

Riunione

Prodotto
(codice NC)

Tuberi-seme di patate
0701 10 00

Quantitativo
(in tonnellate)

Aiuto all'approvvigionamento
(per 100 chilogrammi)

350

5,430 EUR
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REGOLAMENTO (CE) N. 191/2001 DELLA COMMISSIONE
del 30 gennaio 2001
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, del 26 maggio 1997, recante modalità
d'applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del
Consiglio, relativo alla protezione di specie della flora e
della fauna selvatiche mediante il controllo del loro
commercio (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. 2724/2000 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 di
talune specie e indica i criteri relativi a tali restrizioni.
Un elenco di tali restrizioni è stato stabilito da ultimo
dal 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 (3), e attualmente tale elenco deve essere
riesaminato, in conformità dell'articolo 4, paragrafo 6,
comma 1, del regolamento (CE) n. 338/97. Ai fini di una
maggiore chiarezza, l'elenco riportato nel regolamento
(CE) n. 1988/2000 deve essere interamente sostituito e
di conseguenza il regolamento (CE) n. 1988/2000 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. 1988/2000 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 30 gennaio 2001.
Per la Commissione
Margot WALLSTRÖM

Membro della Commissione

(1) GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1.
(2) GU L 320 del 18.12.2000, pag. 1.
(3) GU L 237 del 21.9.2000, pag. 25.

(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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Specie

Provenienza

Esemplari

31.1.2001

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

Cebus torquatus

Selvatica

Tutti

Ghana

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)

Presbytis

Selvatica

Tutti

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

Trachypithecus vetulus (sinonimo Presbytis senex)

Selvatica

Tutti

Sri Lanka

b

Cercopithecidae

phayrei

(sinonimo

b
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Provenienza

Esemplari

L 29/15

Paesi di origine

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

Selvatica

Tutti

Cile

b

RODENTIA
Sciuridae

CARNIVORA
Canidae
Chrysocyon brachyurus
Viverridae

Felidae

PERISSODACTYLA
Equidae
Equus zebra hartmannae
ARTIODACTYLA
Hippopotamidae

Camelidae
Lama guanicoe
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Esemplari
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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

Gyps rueppelli

Selvatica

Tutti

Guinea

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, Tanzania, 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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Provenienza

Esemplari

L 29/17

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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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 macrorhynchus

Selvatica

Tutti

Guinea

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
Asio clamator

Selvatica

Tutti

Perù

b

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 roboratus

Selvatica

Tutti

Perù

b

Otus rutilus

Selvatica

Tutti

Comore

b

Pulsatrix melanota

Selvatica

Tutti

Perù

b

Scotopelia ussheri

Selvatica

Tutti

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

b

Strix davidi

Selvatica

Tutti

Cina

b

Strix woodfordii

Selvatica

Tutti

Guinea

b

Chalcostigma olivaceum

Selvatica

Tutti

Perù

b

Heliodoxa rubinoides

Selvatica

Tutti

Perù

b

Selvatica

Tutti

Thailandia

b

Selvatica

Tutti

Tutti

b

Callagur borneoensis

Selvatica

Tutti

Tutti

b

Trachemys scripta elegans

Tutti

Vivi

Tutti

d

APODIFORMES
Trochilidae

CORACIIFORMES
Bucerotidae
Buceros rhinoceros
PASSERIFORMES
Pittidae
Pitta nympha
REPTILIA
TESTUDINES
Emydidae
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Testudinidae
Geochelone chilensis

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

Repubblica democratica del Congo,
Mozambico, Tanzania, Zambia

b

Di allevamento

Tutti

Mozambico

b

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 areolatus

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

Geochelone denticulata

Geochelone elegans

Kinixys erosa

Kinixys homeana

Manouria impressa

Testudo horsfieldii
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Pelomedusidae
Erymnochelys madagascariensis

Selvatica

Tutti

Madagascar

b

Podocnemis erythrocephala

Selvatica

Tutti

Colombia, Venezuela

b

Podocnemis expansa

Selvatica

Tutti

b

Podocnemis lewyana

Selvatica

Tutti

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

Podocnemis sextuberculata

Selvatica

Tutti

Perù

b

Padocnemis unifilis

Selvatica

Tutti

Suriname

b

Selvatica

Tutti

El Salvador, Guatemala, Messico

b

Tutti
Animali nati in Tutti
cattività, ma per
i quali non ricorrono i presupposti per l'applicazione
del
capo III del regolamento (CE) n.
939/97
della
Commissione
Selvatica
Tutti

Sudan

b

Egitto

b

Tutti

b

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 deremensis

Selvatica

Tutti

Tanzania

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

b

CROCODYLIA
Alligatoridae
Caiman crocodilus
SAURIA
Agamidae
Uromastyx acanthinurus
Uromastyx aegyptica

Uromastyx maliensis

Selvatica

Chamaeleonidae
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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 werneri

Selvatica

Tutti

Tanzania

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

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

Gekkonidae

Iguanidae

Helodermatidae

Scincidae
Corucia zebrata
Varanidae
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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

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

Mantella baroni (sinonimo Phrynomantis maculatus)

Selvatica

Tutti

Madagascar

b

SERPENTES
Boidae

Colubridae
Ptyas mucosus

AMPHIBIA
ANURA
Ranidae
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Mantella aff. baroni

Selvatica

Tutti

Madagascar

b

Mantella bernhardi

Selvatica

Tutti

Madagascar

b

Mantella cowani

Selvatica

Tutti

Madagascar

b

Mantella crocea

Selvatica

Tutti

Madagascar

b

Mantella expectata

Selvatica

Tutti

Madagascar

b

Mantella haraldmeieri (sinonimo M. madagascariensis haraldmeieri)

Selvatica

Tutti

Madagascar

b

Mantella laevigata

Selvatica

Tutti

Madagascar

b

Mantella madagascariensis

Selvatica

Tutti

Madagascar

b

Mantella manery

Selvatica

Tutti

Madagascar

b

Mantella milotympanum (sinonimo M. aurantiaca milotympanum)

Selvatica

Tutti

Madagascar

b

Mantella nigricans (sinonimo M. cowani nigricans)

Selvatica

Tutti

Madagascar

b

Mantella pulchra

Selvatica

Tutti

Madagascar

b

Mantella viridis

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 derasa

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

Selvatica

Tutti

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

b

ARTHROPODA
INSECTA
LEPIDOPTERA
Papilionidae

MOLLUSCA
BIVALVIA
VENEROIDA
Tridacnidae

MESOGASTROPODA
Strombidae
Strombus gigas
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CNIDARIA
SCLERACTINIA
Caryophylliidae
Catalaphyllia jardinei

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

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

FLORA
Amaryllidaceae
Galanthus nivalis

Euphorbiaceae
Euphorbia millotii
Orchidaceae
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Esemplari
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Paesi di origine

Base
articolo 4,
paragrafo 6,
lettera

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. 192/2001 DELLA COMMISSIONE
del 30 gennaio 2001
che modifica il regolamento (CE) n. 2342/1999 recante modalità d'applicazione dei regimi di premi
nel settore delle carni bovine
crescente dei casi di encefalopatia spongiforme bovina
registrati, le macellazioni e le esportazioni degli animali
sono tuttora assai ridotte, se non addirittura inesistenti, e
i produttori hanno dovuto rinviare al 2001 le macellazioni o le esportazioni dei loro animali, previste per il
2000. A causa di questa situazione eccezionale, negli
Stati membri che hanno deciso di concedere il premio
speciale al momento della macellazione o dell'esportazione, conformemente all'articolo 8 del suddetto regolamento, i produttori non ricevono il premio speciale per
il 2000, il che costituisce un risultato contrario all'obiettivo della misura in questione.

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17
maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati
nel settore delle carni bovine (1), in particolare l'articolo 4,
paragrafo 8, l'articolo 13, paragrafo 5, e l'articolo 50, secondo
trattino,
considerando quanto segue:
(1)

Nel quadro del pagamento per l'estensivizzazione
previsto all'articolo 32 del regolamento (CE) n. 2342/
1999 della Commissione, del 28 ottobre 1999, recante
modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1254/
1999 del Consiglio relativo all'organizzazione comune
dei mercati nel settore delle carni bovine, in relazione ai
regimi di premi (2), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2733/2000 (3), il coefficiente di densità
dell'azienda è calcolato, in particolare, in base al numero
di bovini maschi, di vacche e di giovenche presenti
nell'azienda nel corso dell'anno civile considerato. Data
la difficile situazione del mercato delle carni bovine,
dovuta a un notevole calo della domanda, che deriva a
sua volta soprattutto dalla sfiducia dei consumatori,
preoccupati per il numero crescente dei casi di encefalopatia spongiforme bovina registrati, gli animali rimangono nell'unità di produzione più a lungo di quanto
avviene normalmente. Questi animali rientrano nel
calcolo del coefficiente di densità dell'azienda e per tale
motivo il produttore può essere escluso dal pagamento
per l'estensivizzazione, il che costituisce un risultato
contrario all'obiettivo della misura in questione.

(4)

Occorre quindi prevedere la possibilità, per i produttori
che rinviano la macellazione o l'esportazione al 2001, di
presentare, nel corso di un periodo limitato, una
domanda di premio speciale a titolo del 2000.

(5)

Data la situazione, il presente regolamento deve entrare
in vigore immediatamente.

(6)

Le misure previste dal presente regolamento sono
conformi al parere del comitato di gestione per le carni
bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 2342/1999 è modificato come segue.
1) All'articolo 32 è aggiunto il seguente paragrafo 12:

(2)

(3)

Al fine di non penalizzare il produttore che si trova in
circostanze eccezionali, nel calcolo del coefficiente di
densità è quindi opportuno applicare, per un periodo
limitato, un coefficiente forfettario correttore al numero
di UBA constatato nell'azienda per il periodo preso in
considerazione, a condizione che sia dimostrato l'impatto della situazione eccezionale del mercato sulla
durata della detenzione degli animali nell'azienda e che
non sia compromesso il principio dell'estensivizzazione.
L'articolo 42 del regolamento (CE) n. 2342/1999 stabilisce le regole relative all'anno d'imputazione degli
animali che sono oggetto, in particolare, del regime di
premio speciale. Data la difficile situazione del mercato
delle carni bovine, dovuta a un notevole calo della
domanda, che deriva a sua volta soprattutto dalla
sfiducia dei consumatori, preoccupati per il numero

(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.
(2) GU L 281 del 4.11.1999, pag. 30.
(3) GU L 316 del 15.12.2000, pag. 44.

«12.
Nel periodo compreso tra il 15 ottobre 2000 e il 15
marzo 2001, per l'applicazione del presente articolo il
numero di UBA constatato nell'azienda è moltiplicato per il
coefficiente 0,8.
La presente misura si applica a condizione che sia dimostrato, nel modo ritenuto soddisfacente dallo Stato membro,
che, data la situazione eccezionale del mercato, alcuni
animali sono mantenuti nell'azienda più a lungo del
normale.»
2) All'articolo 42 è inserito il seguente terzo comma:
«In deroga ai precedenti commi e all'articolo 35, paragrafo
1, in caso di concessione del premio speciale secondo una
delle opzioni previste all'articolo 8, se l'animale è stato
macellato tra il 1o gennaio e il 28 febbraio 2001 e se la
domanda di premio per tale animale è presentata entro il 15
marzo 2001 a titolo dell'anno civile 2000 su richiesta del
produttore, l'anno d'imputazione è il 2000 e l'importo del
premio applicabile è quello valido il 31 dicembre 2000.»
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Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità
europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 gennaio 2001.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

31.1.2001

31.1.2001
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REGOLAMENTO (CE) N. 193/2001 DELLA COMMISSIONE
del 30 gennaio 2001
che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso e sospende il rilascio di titoli
di esportazione
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

(5)

Il regolamento (CE) n. 3072/95 ha definito all'articolo
13, paragrafo 5, i criteri specifici di cui bisogna tener
conto per il calcolo della restituzione all'esportazione del
riso e delle rotture di riso.

(6)

La situazione del mercato mondiale e le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a
seconda della loro destinazione.

(7)

Per tener conto della domanda esistente di riso a grani
lunghi confezionato su taluni mercati, occorre prevedere
la fissazione di una restituzione specifica per il prodotto
in questione.

(8)

La restituzione deve essere fissata almeno una volta al
mese. Essa può essere modificata nel periodo intermedio.

(9)

L'applicazione di dette modalità alla situazione attuale
del mercato del riso ed in particolare al corso o prezzo
del riso e rotture di riso nella Comunità e sul mercato
mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi di
cui in allegato al presente regolamento.

(10)

Per la gestione dei limiti quantitativi connessi agli
impegni della Comunità nei confronti dell'OMC, è necessario sospendere il rilascio di titoli di esportazione che
beneficiano di restituzione.

(11)

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

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22
dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del
mercato nel settore del riso (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1667/2000 (2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, secondo comma, e paragrafo 15,
considerando quanto segue:
A norma dell'articolo 13 del regolamento (CE)
n. 3072/95, la differenza fra i corsi od i prezzi sul
mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di
detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella
Comunità può essere compensata da una restituzione
all'esportazione.

(1)

In virtù dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento
(CE) n. 3072/95, le restituzioni devono essere fissate
tenendo conto della situazione e delle prospettive di
evoluzione, da un lato, delle disponibilità in riso e in
rotture di riso e dei loro prezzi sul mercato della Comunità e, dall'altro, dei prezzi del riso e delle rotture di riso
sul mercato mondiale. In conformità dello stesso articolo, occorre altresì assicurare ai mercati del riso una
situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano
dei prezzi e degli scambi e tener conto, inoltre, dell'aspetto economico delle esportazioni previste, nonché
dell'interesse di evitare perturbazioni sul mercato della
Comunità e dei limiti derivanti dagli accordi conclusi a
norma dell'articolo 300 del trattato.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 1361/76 della Commissione (3)
ha fissato la quantità massima di rotture che può contenere il riso per il quale è fissata la restituzione all'esportazione ed ha determinato la percentuale di diminuzione
da applicare a tale restituzione quando la proporzione di
rotture contenute nel riso esportato è superiore alla detta
quantità massima.

(3)

Esistono possibilità di esportazione di un quantitativo
pari a 14 119 t di riso verso determinate destinazioni. È
indicato il ricorso alla procedura di cui all'articolo 7,
paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1162/95 della
Commissione (4), modificato da ultimo dal regolamento
(CE) n. 2110/2000 (5). In sede di fissazione delle restituzioni occorre tenerne conto.

(4)

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

GU
GU
GU
GU
GU

L
L
L
L
L

329
193
154
117
250

del
del
del
del
del

30.12.1995, pag. 18.
29.7.2000, pag. 3.
15.6.1976, pag. 11.
24.5.1995, pag. 2.
5.10.2000, pag. 23.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui
all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 3072/95, ad esclusione di
quelli contemplati dal paragrafo 1, lettera c) dello stesso articolo, sono fissati agli importi di cui in allegato.

Articolo 2
Fatta salva la quantità di 14 119 t indicata nell'allegato, il
rilascio di titoli di esportazione con prefissazione della restituzione è sospeso per i prodotti indicati in allegato.

Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il 1o febbraio 2001.
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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 30 gennaio 2001.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

31.1.2001

31.1.2001
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ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 30 gennaio 2001, che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle
rotture di riso e sospende il rilascio di titoli di esportazione
Codice prodotto

Destinazione

Unità di misura
EUR/t

Ammontare delle
restituzioni (1)

1006 20 11 9000
1006 20 13 9000
1006 20 15 9000
1006 20 17 9000
1006 20 92 9000
1006 20 94 9000
1006 20 96 9000
1006 20 98 9000
1006 30 21 9000
1006 30 23 9000
1006 30 25 9000
1006 30 27 9000
1006 30 42 9000
1006 30 44 9000
1006 30 46 9000
1006 30 48 9000
1006 30 61 9100

R01
R01
R01
—
R01
R01
R01
—
R01
R01
R01
—
R01
R01
R01
—
R01
R02
R03
064
A97
021 e 023
R01
A97
064
R01
R02
R03
064
A97
021 e 023
R01
064
A97

EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t

173,00
173,00
173,00
—
173,00
173,00
173,00
—
173,00
173,00
173,00
—
173,00
173,00
173,00
—
217,00
222,00
227,00
181,00
222,00
222,00
217,00
222,00
181,00
217,00
222,00
227,00
181,00
222,00
222,00
217,00
181,00
222,00

1006 30 61 9900

1006 30 63 9100

1006 30 63 9900

Codice prodotto

Destinazione

Unità di misura
EUR/t

Ammontare delle
restituzioni (1)

1006 30 65 9100

R01
R02
R03
064
A97
021 e 023
R01
064
A97
021 e 023
064
064
R01
R02
R03
064
A97
021 e 023
R01
A97
064
R01
R02
R03
064
A97
021 e 023
R01
A97
064
R01
R02
R03
064
A97
021 e 023
R01
A97
064
021 e 023
—
—

EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t

217,00
222,00
227,00
181,00
222,00
222,00
217,00
181,00
222,00
222,00
181,00
181,00
217,00
222,00
227,00
181,00
222,00
222,00
217,00
222,00
181,00
217,00
222,00
227,00
181,00
222,00
222,00
217,00
222,00
181,00
217,00
222,00
227,00
181,00
222,00
222,00
217,00
222,00
181,00
222,00
—
—

1006 30 65 9900
1006 30 67 9100
1006 30 67 9900
1006 30 92 9100

1006 30 92 9900
1006 30 94 9100

1006 30 94 9900
1006 30 96 9100

1006 30 96 9900
1006 30 98 9100
1006 30 98 9900
1006 40 00 9000

(1) La procedura prevista all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1162/95 si applica ai titoli richiesti nel quadro del presente regolamento per i quantitativi seguenti,
ripartiti per destinazione:
Destinazione R01: 2 054 t
Destinazioni R02, R03: 2 850 t
Destinazioni 021 e 023: 420 t
Destinazione 064: 8 495 t
Destinazione A97: 300 t.

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. 2032/2000 della Commissione (GU L 243 del 28.9.2000, pag. 14).
Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:
R01 Svizzera, Liechtenstein e i territori dei comuni di Livigno e Campione d'Italia.
R02 Marocco, Algeria, Tunisia, Malta, Egitto, Israele, Libia, Libano, Siria, ex Sahara spagnolo, Cipro, Giordania, Iraq, Iran, Yemen, Kuwait, Emirati
Arabi Uniti, Oman, Bahrain, Qatar, Arabia Saudita, Eritrea, Cisgiordania/Striscia di Gaza, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica ceca,
Slovenia, Slovacchia, Norvegia, Isole Færøer, Islanda, Russia, Belarus, Bosnia e Erzegovina, Croazia, Iugoslavia, ex Repubblica iugoslava di
Macedonia, Albania, Romania, Bulgaria, Georgia, Armenia, Azerbaigian, Moldova, Ucraina, Kazakstan, Turkmenistan, Uzbekistan, Tagikistan,
Kirghizistan.
R03 Colombia, Ecuador, Perù, Bolivia, Cile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasile, Venezuela, Canada, Messico, Guatemala, Honduras, El
Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panama, Cuba, Bermuda, Repubblica sudafricana, Australia, Nuova Zelanda, Hong Kong SAR, A40, A11 ad
eccezione di: Surinam, Guyana, Madagascar.
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REGOLAMENTO (CE) N. 194/2001 DELLA COMMISSIONE
del 30 gennaio 2001
che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti nel settore del riso di origine comunitaria alle isole
Canarie
regime di approvvigionamento specifico delle isole
Canarie di determinati prodotti agricoli, tra cui il riso.

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

(3)

L'applicazione delle suddette modalità all'attuale situazione dei mercati nel settore dei cereali, in particolare ai
corsi o prezzi di tali prodotti nella parte europea della
Comunità e sul mercato mondiale, comporta la fissazione dell'aiuto per l'approvvigionamento delle isole
Canarie conformemente agli importi riportati nell'allegato.

(4)

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

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15
giugno 1992, recante misure specifiche a favore delle isole
Canarie per quanto riguarda taluni prodotti agricoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2826/2000 (2), in particolare l'articolo 3,
considerando quanto segue:
A norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1601/
92, per soddisfare il fabbisogno in riso delle isole
Canarie in termini di quantità, di prezzi e di qualità, si
procede alla mobilitazione di riso comunitario in condizioni di smercio equivalenti all'esenzione dal prelievo, il
che implica la concessione di un aiuto per le forniture di
origine comunitaria. Occorre stabilire tale aiuto tenendo
conto, in particolare, dei costi delle varie fonti di approvvigionamento, in particolare basandosi sui prezzi praticati per le esportazioni nei paesi terzi.

(1)

Il regolamento (CE) n. 2790/94 della Commissione (3),
modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1620/
1999 (4), reca le modalità comuni di applicazione del

(2)

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
In applicazione dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1601/
92, gli aiuti per la fornitura di cereali di origine comunitaria nel
quadro del regime di approvvigionamento specifico delle isole
Canarie sono fissati nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1o febbraio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 gennaio 2001.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

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

GU
GU
GU
GU

L
L
L
L

173
328
296
192

del
del
del
del

27.6.1992, pag. 13.
23.12.2000, pag. 2.
17.11.1994, pag. 23.
24.7.1999, pag. 19.
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ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 30 gennaio 2001, che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore
del riso di origine comunitaria alle isole Canarie
(EUR/t)
Prodotto
(codice NC)

Importo dell'aiuto

Riso lavorato
(1006 30)

230,00

Rotture di riso
(1006 40)

51,00
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REGOLAMENTO (CE) N. 195/2001 DELLA COMMISSIONE
del 30 gennaio 2001
che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore del riso di origine comunitaria alle Azzorre
e all'isola di Madera
bilancio previsionale di approvvigionamento (5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1683/94 (6),
sono state adottate modalità complementari o derogative
alle disposizioni del regolamento citato.

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, recante misure specifiche a favore delle Azzorre e
dell'isola di Madera, per quanto riguarda taluni prodotti agricoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2826/
2000 (2), in particolare l'articolo 10,

(3)

L'applicazione delle suddette modalità all'attuale situazione dei mercati nel settore del riso, in particolare ai
corsi o prezzi di tali prodotti nella parte europea della
Comunità e sul mercato mondiale, comporta la fissazione dell'aiuto per l'approvvigionamento delle Azzorre
e dell'isola di Madera conformemente agli importi riportati nell'allegato.

(4)

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

considerando quanto segue:
A norma dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1600/
92, per soddisfare il fabbisogno in riso delle Azzorre e
dell'isola di Madera in termini di quantità, di prezzi e di
qualità, si procede alla mobilitazione di riso comunitario
in condizioni di smercio equivalenti all'esenzione dal
prelievo, il che implica la concessione di un aiuto per le
forniture di origine comunitaria. Occorre stabilire tale
aiuto tenendo conto, in particolare, dei costi delle varie
fonti di approvvigionamento, in particolare basandosi
sui prezzi praticati per le esportazioni nei paesi terzi.

(1)

Il regolamento (CEE) n. 1696/92 della Commissione ( ),
modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2596/
93 (4), reca le modalità comuni di applicazione del
regime di approvvigionamento specifico delle Azzorre e
dell'isola di Madera di determinati prodotti agricoli, tra
cui il riso. Con il regolamento (CEE) n. 1983/92 della
Commissione, del 16 luglio 1992, relativo alle modalità
di applicazione del regime specifico per l'approvvigionamento in riso delle Azzorre e dell'isola di Madera e al
3

(2)

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
In applicazione dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1600/
92, gli aiuti per la fornitura di riso di origine comunitaria nel
quadro del regime di approvvigionamento specifico delle
Azzorre e dell'isola di Madera sono fissati nell'allegato del
presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1o febbraio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 gennaio 2001.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

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

GU
GU
GU
GU

L
L
L
L

173
328
179
238

del 27.6.1992, pag. 1.
del 23.12.2000, pag. 2.
dell'1.7.1992, pag. 6.
del 23.9.1993, pag. 24.

(5) GU L 198 del 17.7.1992, pag. 37.
(6) GU L 178 del 12.7.1994, pag. 53.
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ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 30 gennaio 2001, che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore
del riso di origine comunitaria alle Azzorre e all'isola di Madera
(EUR/t)
Importo dell'aiuto
Prodotto
(codice NC)

Riso lavorato
(1006 30)

Destinazione
Azzorre

Isola di Madera

230,00

230,00
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REGOLAMENTO (CE) N. 196/2001 DELLA COMMISSIONE
del 30 gennaio 2001
relativo al rilascio di titoli di esportazione di prodotti trasformati a base di ortofrutticoli
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1429/95 della Commissione, del
23 giugno 1995, recante modalità d'applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore dei prodotti trasformati a base
di ortofrutticoli, ad eccezione di quelle concesse per gli
zuccheri addizionati (1), modificato da ultimo dal regolamento
(CE) n. 1007/97 (2), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

di ciliegie candite, che figura nell'allegato del regolamento (CE) n. 2302/2000, maggiorato o ridotto in base
ai quantitativi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1429/95. È pertanto opportuno applicare un coefficiente di riduzione ai quantitativi richiesti il
25 gennaio 2001, e respingere le domande di titoli
d'esportazione con prefissazione della restituzione,
presentate dopo tale data, il cui rilascio dovrebbe avere
luogo nel periodo corrente,

considerando quanto segue:
(1)

(2)

(3)

Il regolamento (CE) n. 2302/2000 della Commissione (3), ha fissato i quantitativi per i quali possono
essere chiesti titoli di esportazione con prefissazione
della restituzione, diversi dai titoli chiesti nel quadro
dell'aiuto alimentare.
L'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1429/95 ha fissato
le condizioni alle quali la Commissione può adottare
misure particolari intese ad evitare il superamento dei
quantitativi per i quali possono essere chiesti titoli
d'esportazione.
Tenuto conto delle informazioni di cui dispone oggi la
Commissione, qualora venissero rilasciati senza restrizioni titoli di esportazione con prefissazione della restituzione, facendo seguito alle domande presentate dal 25
gennaio 2001, sarebbe superato il quantitativo di 293 t

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
I titoli d'esportazione con prefissazione della restituzione per le
ciliegie candite, la cui domanda è stata presentata il 25 gennaio
2001, a norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2302/
2000 sono rilasciati nel limite del 94,5 % dei quantitativi
richiesti.
Sono respinte le domande di titolo con prefissazione della
restituzione per il prodotto di cui al primo comma presentate
dopo il 25 gennaio 2001 e prima del 24 febbraio 2001.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 31 gennaio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 gennaio 2001.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU L 141 del 24.6.1995, pag. 28.
(2) GU L 144 del 5.6.1997, pag. 16.
(3) GU L 263 del 18.10.2000, pag. 8.
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REGOLAMENTO (CE) N. 197/2001 DELLA COMMISSIONE
del 30 gennaio 2001
relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema B nel settore degli ortofrutticoli
delle restituzioni all'esportazione 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 5, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
(1)

Il regolamento (CE) n. 2/2001 della Commissione (3), ha
fissato i quantitativi per i quali possono essere rilasciati i
titoli di esportazione del sistema B diversi da quelli
chiesti nel quadro di operazioni di aiuto alimentare.

(2)

Tenendo conto delle informazioni attualmente a disposizione della Commissione, per i limoni, i quantitativi
indicativi previsti per il periodo di esportazione in corso
rischiano di essere ben presto superati. Tale superamento
pregiudicherebbe il corretto funzionamento del regime

(3)

Per ovviare a tale situazione, è necessario respingere,
fino alla fine del periodo di esportazione in corso, le
domande di titoli del sistema B per i limoni esportati
dopo il 30 gennaio 2001,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Le domande di titoli di esportazione del sistema B, presentate a
norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2/2001 per i
limoni la cui dichiarazione di esportazione sia stata accettata
dopo il 30 gennaio 2001 e prima del 17 marzo 2001, sono
respinte.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 31 gennaio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 gennaio 2001.
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 1 del 4.1.2001, pag. 3.
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II
(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 22 dicembre 2000
relativa alla conclusione di un accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Cipro recante
adozione delle condizioni e delle modalità per la partecipazione della Repubblica di Cipro a
programmi comunitari nel settore della formazione, dell'istruzione e della gioventù
(2001/84/CE)
tuisce il programma d'azione comunitaria «Gioventù» (5),
in particolare l'articolo 11, stabiliscono che tali
programmi sono aperti alla partecipazione di Cipro.

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare il combinato disposto degli articoli 149 e 150 con l'articolo 300, paragrafo 2, prima frase, e paragrafo 3, primo
comma,

(3)

In conformità delle direttive di negoziato adottate dal
Consiglio il 14 febbraio 2000, la Commissione ha
concordato, a nome della Comunità, un accordo che
consente a Cipro di partecipare ai suddetti programmi
comunitari.

(4)

È opportuno approvare l'accordo,

vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo (1),
considerando quanto segue:

DECIDE:
(1)

(2)

La partecipazione di Cipro ai programmi della Comunità
è un elemento importante della strategia di preadesione
per Cipro, come stabilito dal regolamento (CE) n. 555/
2000 del Consiglio, del 13 marzo 2000, relativo alla
realizzazione di interventi nell'ambito della strategia di
preadesione per la Repubblica di Cipro e la Repubblica
di Malta (2).
La decisione 1999/382/CE del Consiglio, del 26 aprile
1999, che istituisce la seconda fase del programma
d'azione comunitaria in materia di formazione professionale «Leonardo da Vinci» (3), in particolare l'articolo 10,
la decisione n. 253/2000/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 24 gennaio 2000, che istituisce la
seconda fase del programma d'azione comunitaria in
materia di istruzione «Socrate» (4), in particolare l'articolo
12, e la decisione n. 1031/2000/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 13 aprile 2000, che isti-

(1) Parere espresso il 13 dicembre 2000 (non ancora pubblicato nella
Gazzetta ufficiale).
(2) GU L 68 del 16.3.2000, pag. 3.
3
( ) GU L 146 dell'11.6.1999, pag. 33.
(4) GU L 28 del 3.2.2000, pag. 1.

Articolo 1
L'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Cipro
recante adozione delle condizioni e delle modalità per la partecipazione della Repubblica di Cipro a programmi comunitari
nel settore della formazione, dell'istruzione e della gioventù è
approvato a nome della Comunità.
Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la(le)
persona(persone) abilitata(abilitate) a firmare l'accordo allo
scopo di impegnare la Comunità.
(5) GU L 117 del 18.5.2000, pag. 1.
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Articolo 3
Il presidente del Consiglio provvede, a nome della Comunità, a notificare gli elementi previsti dall'articolo 4
dell'accordo.
Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 2000.
Per il Consiglio
Il Presidente
C. PIERRET
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ACCORDO
tra la Comunità europea e la Repubblica di Cipro recante adozione delle condizioni e delle modalità
di partecipazione della Repubblica di Cipro a programmi comunitari nel settore della formazione,
dell'istruzione e della gioventù
LA COMUNITÀ EUROPEA,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

da una parte, e

Articolo 1

LA REPUBBLICA DI CIPRO, in seguito denominata «Cipro»,

dall'altra,
considerando quanto segue:
La decisione 1999/382/CE del Consiglio, del 26 aprile
1999, che istituisce la seconda fase del programma
d'azione comunitaria in materia di formazione professionale «Leonardo da Vinci» (1), in particolare l'articolo 10,
la decisione n. 253/2000/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 24 gennaio 2000, che istituisce la
seconda fase del programma d'azione comunitaria in
materia di istruzione «Socrates» (2), in particolare l'articolo 12, e la decisione n. 1031/2000/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 13 aprile 2000, che istituisce il programma d'azione comunitaria «Gioventù» (3),
in particolare l'articolo 11, stabiliscono che tali
programmi sono aperti alla partecipazione di Cipro.

(1)

Cipro ha espresso il desiderio di partecipare a tali
programmi.

(2)

La partecipazione di Cipro ai suddetti programmi
rappresenta una tappa significativa della strategia di
preadesione per Cipro, come stabilito dal regolamento
(CE) n. 555/2000 del Consiglio, del 13 marzo 2000,
relativo alla realizzazione di interventi nell'ambito della
strategia di preadesione per la Repubblica di Cipro e la
Repubblica di Malta (4),

(3)

A partire dal 2001 Cipro parteciperà alla seconda fase dei
programmi di azione comunitaria Leonardo da Vinci e Socrate
(in seguito denominati rispettivamente: «Leonardo da Vinci II» e
«Socrate II») e al programma d'azione comunitaria Gioventù (in
seguito denominato: «Gioventù»), secondo le condizioni e le
modalità descritte negli allegati I e II, che formano parte integrante del presente accordo.
Articolo 2
L'accordo si applica dal 1o gennaio 2001 fino alla fine dei
programmi.
Articolo 3
Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori in cui
trova applicazione il trattato che istituisce la Comunità europea
e alle condizioni definite da tale trattato e, dall'altra, al territorio di Cipro.
Articolo 4
Il presente accordo entra in vigore il giorno in cui le parti
contraenti comunicano di aver concluso le rispettive procedure.
Articolo 5
Il presente accordo è redatto in duplice copia nelle lingue
danese, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, olandese,
portoghese, spagnola, svedese e tedesca, ciascuno di questi testi
facenti fede.

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 2000.
Per la Comunità europea

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

GU
GU
GU
GU

L
L
L
L

146 dell'11.6.1999, pag. 33.
28 del 3.2.2000, pag. 1.
117 del 18.5.2000, pag. 1.
68 del 16.3.2000, pag. 3.

Per la Repubblica di Cipro
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ALLEGATO I
Condizioni e modalità per la partecipazione di Cipro ai programmi Leonardo da Vinci II, Socrate II e Gioventù

1. Cipro partecipa alle attività dei programmi Leonardo da Vinci II, Socrate II e Gioventù (in seguito denominati
«programmi») in conformità, salvo disposizioni contrarie del presente accordo, degli obiettivi, dei criteri, delle
procedure e dei termini definiti dalla decisione 1999/382/CE, dalla decisione n. 253/2000/CE e dalla decisione n.
1031/2000/CE, che istituiscono tali programmi d'azione comunitaria. Cipro partecipa a tutte le attività dei
programmi, ad eccezione di alcune attività nel quadro di Gioventù dedicate alla cooperazione con quei paesi terzi che
non vi partecipano a pieno titolo.
2. A norma dell'articolo 5 delle suddette decisioni nonché delle disposizioni relative alle responsabilità degli Stati
membri e della Commissione riguardo alle agenzie nazionali Leonardo da Vinci, Socrate e Gioventù adottate dalla
Commissione, Cipro crea le strutture adeguate per la gestione coordinata dell'attuazione delle azioni del programma a
livello nazionale e adotta le misure necessarie a garantire l'adeguato finanziamento di tali agenzie, che nell'ambito del
programma riceveranno contributi per le loro attività. Cipro adotta tutte le altre misure necessarie per una gestione
efficiente dei programmi a livello nazionale.
3. Per partecipare ai programmi, Cipro versa ogni anno un contributo al bilancio generale dell'Unione europea, secondo
le modalità descritte nell'allegato II.
Al fine di tener conto degli sviluppi dei programmi o dell'evoluzione della capacità di assorbimento di Cipro, il
Consiglio di associazione è autorizzato, se necessario, ad adeguare il contributo, in modo da evitare squilibri di
bilancio nell'attuazione dei programmi.
4. Le condizioni e le modalità di presentazione, valutazione e selezione delle domande delle istituzioni, delle organizzazioni e dei cittadini ciprioti aventi diritto sono le stesse che valgono per le istituzioni, le organizzazioni e i cittadini
aventi diritto nella Comunità.
La Commissione può prendere in considerazione anche esperti ciprioti quando, ai sensi delle pertinenti disposizioni
delle decisioni che istituiscono i programmi, nomina gli esperti indipendenti incaricati di concorrere alla valutazione
dei progetti.
5. Al fine di garantire la dimensione comunitaria dei programmi, per essere ammissibili al sostegno finanziario della
Comunità i progetti e le attività devono includere almeno un partner appartenente ad uno degli Stati membri della
Comunità.
6. I fondi a favore delle attività di mobilità di cui all'allegato I, sezione III, punto 1, della decisione relativa a Leonardo da
Vinci II, e delle azioni decentrate di Socrate e Gioventù, nonché per il sostegno finanziario alle attività delle agenzie
nazionali istituite a norma del precedente punto 2 del presente allegato, saranno assegnati a Cipro in base alla
suddivisione annuale della dotazione finanziaria dei programmi decisa a livello comunitario e al contributo di Cipro
ai programmi. L'importo massimo del sostegno finanziario alle attività delle agenzie nazionali non sarà mai superiore
al 50 % del bilancio previsto per i programmi di lavoro di tali agenzie.
7. Gli Stati membri della Comunità e Cipro si impegneranno al massimo, nell'ambito delle attuali disposizioni, per
facilitare la libera circolazione e il soggiorno di studenti, insegnanti, tirocinanti, formatori, personale amministrativo
delle università, giovani e altre persone aventi diritto che si spostano tra Cipro e gli Stati membri della Comunità
nell'ambito della loro partecipazione ad attività contemplate dal presente accordo.
8. Cipro esenta le attività contemplate dal presente accordo da imposte indirette e dazi doganali e non applica divieti e
restrizioni sulle importazioni ed esportazioni di beni e servizi destinati ad essere utilizzati nell'ambito di tali attività.
9. Fatte salve le responsabilità della Commissione delle Comunità europee e della Corte dei conti delle Comunità
europee per il monitoraggio e la valutazione dei programmi, ai sensi delle decisioni relative ai programmi Leonardo
da Vinci II, Socrate II e Gioventù (rispettivamente articoli 13, 14 e 13), la partecipazione di Cipro ai programmi sarà
oggetto di controllo costante e congiunto da parte della Commissione delle Comunità europee e di Cipro. Cipro
presenta alla Commissione apposite relazioni e partecipa ad altre attività specifiche organizzate dalla Comunità in
questo contesto.
10. Ai sensi dei regolamenti finanziari della Comunità, le intese contrattuali concluse con o da organismi ciprioti
disciplinano i controlli e le verifiche contabili da esperirsi da parte o sotto il controllo della Commissione e della
Corte dei conti. Le verifiche contabili possono essere eseguite con lo scopo di controllare le entrate e le spese di tali
organismi relativamente ai loro obblighi contrattuali nei confronti della Comunità. Le competenti autorità cipriote
provvedono a prestare, in uno spirito di collaborazione e nel reciproco interesse, tutta l'assistenza necessaria o utile,
secondo le circostanze, per l'esecuzione di tali controlli e verifiche contabili.
Le disposizioni relative alle responsabilità degli Stati membri e della Commissione riguardo alle agenzie nazionali
Leonardo da Vinci, Socrate e Gioventù adottate dalla Commissione si applicano alle relazioni tra Cipro, la Commissione e le agenzie nazionali cipriote. Nel caso di irregolarità, negligenze o frodi imputabili alle agenzie nazionali
cipriote, le autorità cipriote saranno responsabili per i fondi non recuperati.
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11. Fatte salve le procedure di cui all'articolo 7 della decisione relativa a Leonardo da Vinci II e all'articolo 8 delle
decisioni relative a Socrate II e a Gioventù, i rappresentanti di Cipro partecipano ai comitati di programma in qualità
di osservatori per i punti che li riguardano. Per la discussione degli altri punti e al momento del voto, tali comitati si
riuniscono in assenza dei rappresentanti ciprioti.
12. La lingua utilizzata per tutti i contatti con la Commissione, nelle procedure relative alle domande, nei contratti, nelle
relazioni presentate e in tutti gli altri aspetti amministrativi dei programmi è una delle lingue ufficiali della Comunità.
13. La Comunità e Cipro possono interrompere le attività contemplate dal presente accordo in qualsiasi momento previo
preavviso scritto di dodici mesi. I progetti e le attività in corso al momento dell'interruzione continueranno e
verranno portate a termine secondo le condizioni stabilite nel presente accordo.
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ALLEGATO II
Contributo finanziario di Cipro ai programmi Leonardo da Vinci II, Socrate II e Gioventù
1. Leonardo da Vinci
Per partecipare al programma Leonardo da Vinci II, Cipro dovrà versare al bilancio generale dell'Unione europea il
seguente contributo finanziario (in euro):
Anno 2001

Anno 2002

Anno 2003

Anno 2004

Anno 2005

Anno 2006

497 000

529 000

552 000

574 000

603 000

626 000

2. Socrate
Per partecipare al programma Socrate II, Cipro dovrà versare al bilancio generale dell'Unione europea il seguente
contributo finanziario (in euro):
Anno 2001

Anno 2002

Anno 2003

Anno 2004

Anno 2005

Anno 2006

681 000

697 000

712 000

731 000

753 000

780 000

3. Gioventù
Per partecipare al programma Gioventù, Cipro dovrà versare al bilancio generale dell'Unione europea il seguente
contributo finanziario (in euro):
Anno 2001

Anno 2002

Anno 2003

Anno 2004

Anno 2005

Anno 2006

533 000

565 000

598 000

627 000

658 000

698 000

4. Cipro pagherà il suddetto contributo in parte a titolo del bilancio nazionale, in parte tramite i propri fondi per la
preadesione. Fatta salva la procedura di programmazione separata nell'ambito del regolamento (CE) n. 555/2000 i
fondi per la preadesione richiesti saranno trasferiti a Cipro mediante una convenzione finanziaria separata. Tali fondi,
insieme agli importi provenienti dal bilancio nazionale cipriota, rappresentano il contributo nazionale di Cipro, che
sarà usato dal paese per effettuare i versamenti a fronte delle annuali richieste di fondi della Commissione.
5. I fondi per la preadesione saranno chiesti secondo il seguente scadenzario:
— per il contributo al programma Leonardo da Vinci II, i seguenti importi annui (in euro):
Anno 2001

Anno 2002

Anno 2003

Anno 2004

Anno 2005

Anno 2006

200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

150 000

— per il contributo al programma Socrate II, i seguenti importi annui (in euro):
Anno 2001

Anno 2002

Anno 2003

Anno 2004

Anno 2005

Anno 2006

400 000

350 000

300 000

300 000

200 000

150 000

— per il contributo al programma Gioventù, i seguenti importi annui (in euro):
Anno 2001

Anno 2002

Anno 2003

Anno 2004

Anno 2005

Anno 2006

400 000

300 000

250 000

200 000

200 000

150 000

La parte rimanente del contributo di Cipro proverrà dal bilancio statale cipriota.
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6. Il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale dell'Unione europea si applica, in particolare, alla gestione
del contributo di Cipro.
Le spese di viaggio e di soggiorno, sostenute dai rappresentanti e dagli esperti ciprioti nell'ambito della loro
partecipazione in qualità di osservatori ai lavori dei comitati di cui all'allegato I, punto 11, o ad altre riunioni
nell'ambito dell'attuazione dei programmi, sono rimborsate dalla Commissione in base e secondo le procedure
attualmente applicabili agli esperti non governativi degli Stati membri.
7. Dopo l'entrata in vigore del presente accordo e all'inizio di ogni anno successivo, la Commissione invierà a Cipro una
richiesta di fondi, che corrisponderà al suo contributo a ciascuno dei programmi contemplati dal presente accordo.
Il contributo è espresso in euro e versato su un conto bancario in euro della Commissione.
In risposta alla richiesta di fondi, Cipro verserà il proprio contributo:
— entro il 1o maggio per la parte finanziata dal bilancio nazionale, purché la Commissione invii la richiesta di fondi
entro il 1o aprile, altrimenti il versamento verrà effettuato al più tardi un mese dopo l'invio della richiesta di fondi,
— entro il 1o maggio per la parte finanziata dai fondi per la preadesione, purché gli importi corrispondenti siano stati
inviati a Cipro entro tale data, altrimenti il versamento avverrà entro 30 giorni dalla data in cui tali fondi sono stati
inviati a Cipro.
Qualsiasi ritardo nel pagamento del contributo darà luogo ad un pagamento, da parte di Cipro, di interessi
sull'importo restante alla data di scadenza. Il tasso di interesse è pari al tasso applicato alla data della scadenza dalla
Banca centrale europea per le sue operazioni in euro, maggiorato di 1,5 punti percentuali.

31.1.2001

31.1.2001
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COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 20 settembre 2000
che autorizza la concessione da parte della Francia di aiuti per gli anni 1997, 1998 e 1999 a favore
dell'industria carboniera
[notificata con il numero C(2000) 2957]
(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2001/85/CECA)
diretti tra Charbonnages de France e lo Stato francese
implicavano la tacita garanzia dello Stato francese sui
prestiti emessi dall'impresa. La lettera di costituzione in
mora indicava testualmente che: «la situazione finanziaria dell'impresa Charbonnages de France non le
consente di ricorrere al credito sul mercato finanziario in
condizioni di diritto comune senza la garanzia almeno
tacita dello Stato. Nel 2005 l'impresa Charbonnages de
France ha previsto l'arresto di tutte le sue attività di
estrazione. A tale data, non solo è poco probabile che
essa abbia rimborsato i prestiti attualmente in corso, ma
ne avrà eventualmente emessi altri, sia perché l'attività
estrattiva è strutturalmente deficitaria sia per garantire il
rimborso dei prestiti precedenti». La Commissione ha di
conseguenza considerato che tali prestiti costituivano
aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 1 della decisione
n. 3632/93/CECA.

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e
dell'acciaio,
vista la decisione n. 3632/93/CECA della Commissione, del 28
dicembre 1993, relativa al regime comunitario degli interventi
degli Stati membri a favore dell'industria carboniera (1), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,
vista la decisione 95/465/CECA della Commissione, del 19
luglio 1995, che esprime un parere favorevole alla riduzione
d'attività nell'industria carboniera francese (2),
considerando quanto segue:
I
(1)

Con lettere del 31 luglio 1997, del 13 agosto 1998 e del
10 maggio 1999 la Francia, in conformità dell'articolo 9,
paragrafo 1, della decisione n. 3632/93/CECA, ha comunicato alla Commissione gli interventi finanziari che
prevedeva di accordare all'industria carboniera per gli
anni 1997, 1998 e 1999.

(2)

I servizi della Commissione hanno constatato che gli
aiuti notificati dalla Francia, costituiti da sovvenzioni
dirette provenienti dal bilancio generale dello Stato e da
dotazioni di capitale provenienti da un conto speciale
del Tesoro, non consentivano di coprire le perdite di
esercizio per la produzione corrente. Da una nota delle
autorità francesi, datata 25 marzo 1998, risulta che il
conguaglio delle perdite per la produzione corrente è
stato coperto da prestiti emessi dall'impresa Charbonnages de France sui mercati finanziari.

(3)

Nella lettera di costituzione in mora inviata alla Francia,
datata 26 luglio 1999 (3), la Commissione ha fatto valere
che le condizioni di emissione di tali prestiti e i legami

(1) GU L 329 del 30.12.1993, pag. 12.
(2) GU L 267 del 9.11.1995, pag. 46.
(3) GU C 280 del 2.10.1999, pag. 3.

(4)

La Francia ha confermato la posizione della Commissione in una lettera datata 26 ottobre 1999, che rispondeva alla lettera di costituzione in mora del 26 luglio
1999, nella quale indicava espressamente che i prestiti
emessi da Charbonnages de France possono essere considerati emessi per conto dello Stato francese. Vari
elementi convergenti suggeriscono d'altronde l'esistenza
di una garanzia implicita dello Stato francese per i
prestiti emessi da Charbonnages de France, e in particolare il fatto che, come le autorità francesi indicano nella
lettera del 26 ottobre 1999, «lo statuto di ente pubblico
di CDF (Charbonnages de France), implica che all'atto del
suo scioglimento i suoi diritti e i suoi obblighi saranno
devoluti allo Stato; lo Stato francese pertanto si assumerà i debiti dell'impresa all'atto dello scioglimento di
essa, consecutivo alla fine dello sfruttamento minerario,
previsto per il 2005».
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(5)

La Commissione conclude che la parte dei prestiti emessi
da Charbonnages de France, destinata al conguaglio delle
perdite di esercizio per il 1997, il 1998 e il 1999 non
coperte da sovvenzioni dirette e dotazioni di capitale,
costituisce un aiuto ai sensi dell'articolo 1 della decisione
n. 3632/93/CECA.

(6)

Tenuto conto di quanto precede e in base alle informazioni fornite dalla Francia, la Commissione, a norma
della decisione n. 3632/93/CECA, si pronuncia in merito
alle seguenti misure finanziarie:

31.1.2001

dell'impresa il governo francese, d'accordo con le parti
sociali, ha deciso di scaglionare le chiusure fino al 2005.

(9)

Benché la produzione di carbone sia stata ridotta,
passando da 5,361 milioni di tec (1) nel 1997 a 3,673
milioni di tec nel 1999, una diminuzione pari al 30 %, la
Commissione rileva che nel corso di tale periodo l'importo degli aiuti è rimasto relativamente stabile. La diminuzione dei prezzi del carbone sui mercati internazionali
e l'aumento dei costi di produzione — passati da
825 FRF per tec nel 1997 a 975 FRF per tec nel
1999 — hanno neutralizzato l'effetto della riduzione del
volume di produzione sul livello dell'importo globale
degli aiuti. Tale evoluzione dei costi estrattivi conferma
la decisione presa dalla Francia di porre termine alle
attività minerarie entro il 2005.

(10)

Conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, della detta
decisione, la Commissione ha verificato per gli esercizi
1997 e 1998 che l'aiuto notificato per tonnellata non
ecceda per ciascuna unità produttiva il divario tra il
costo di produzione e le entrate reali. Per l'esercizio
1999 ha verificato che l'aiuto notificato per tonnellata
non ecceda per ciascuna unità produttiva il divario tra il
costo di produzione e le entrate prevedibili.

(11)

La Commissione ha inoltre esaminato se, come previsto
dall'articolo 2, paragrafo 2, della decisione n. 3632/93/
CECA, gli aiuti proposti dalla Francia siano stati iscritti
nei bilanci pubblici, nazionali, regionali o locali degli
stati membri o si inseriscano in meccanismi strettamente
equivalenti. Le sovvenzioni dirette provenienti dal
bilancio generale dello Stato e le dotazioni di capitale
provenienti da un conto speciale del Tesoro rispondono
ai requisiti fissati dall'articolo 2, paragrafo 2, della decisione n. 3632/93/CECA. Per quanto concerne i prestiti
emessi da Charbonnages de France, la Francia, nella
lettera del 26 ottobre 1999, ha comunicato alla
Commissione che, a decorrere dal 2000, lo Stato francese si sarebbe assunto l'onere degli interessi di tali
prestiti. Per il 1998 e il 1999 detti interessi sono stati

a) per il 1997:
— un aiuto alla riduzione d'attività, per un importo
massimo di 2 489 milioni di FRF, per la copertura delle perdite di esercizio,
— un aiuto alla copertura di oneri eccezionali, per
un importo massimo di 3 869 milioni di FRF;
b) per il 1998:
— un aiuto alla riduzione d'attività, per un importo
massimo di 2 578 milioni di FRF, per la copertura delle perdite di esercizio,
— un aiuto alla copertura di oneri eccezionali, per
un importo massimo di 4 059 milioni di FRF;
c) per il 1999:
— un aiuto alla riduzione d'attività, per un importo
massimo di 2 369 milioni di FRF, per la copertura delle perdite di esercizio,
— un aiuto alla copertura di oneri eccezionali, per
un importo massimo di 4 135 milioni di FRF.
(7)

Le misure finanziarie previste dalla Francia a favore
dell'industria carboniera sono disciplinate dall'articolo 1
della decisione n. 3632/93/CECA e, a norma dell'articolo
9, devono essere approvate dalla Commissione la quale
delibera in funzione degli obiettivi e dei criteri generali
di cui all'articolo 2 e dei criteri specifici di cui agli
articoli 4 e 5 di detta decisione. Nel suo esame la
Commissione valuta, a norma dell'articolo 9, paragrafo
6, di detta decisione, la conformità delle misure ai piani
di riduzione d'attività che sono stati oggetto di un parere
favorevole da parte della Commissione.

II
(8)

Gli importi di 2 489, 2 578 e 2 369 milioni di FRF che
la Francia prevede di accordare all'industria carboniera a
norma dell'articolo 4 della decisione n. 3632/93/CECA,
rispettivamente per il 1997, il 1998 e il 1999 hanno
l'obiettivo di compensare lo scarto fra i costi di produzione e il prezzo di vendita del carbone, risultante dal
libero consentimento delle parti contraenti e tenendo
conto delle condizioni prevalenti nel mercato mondiale
per carbone di qualità simile proveniente da paesi terzi.
Tali aiuti rientrano nel piano di riduzione dell'attività
dell'impresa che prevede l'abbandono totale dell'attività
per il 2005. Tenuto conto delle conseguenze sociali e
regionali eccezionali derivanti dalla riduzione di attività

(1) tec = tonnellata di equivalente-carbone.
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pensionamento di lavoratori prima che abbiano
raggiunto l'età pensionabile legale,

compensati dai prestiti emessi in tali anni. Ai sensi del
considerando 7 del punto III di tale decisione, infatti,
l'obbligo imposto dall'articolo 2, paragrafo 2, è inteso a
offrire le migliori garanzie sotto il profilo della trasparenza dei sistemi di aiuto. Si può considerare che l'iscrizione al bilancio degli interessi dovuti per il 2000
soddisfi a tale obiettivo, in quanto gli interessi costituiscono l'accessorio dell'importo dei prestiti. Se gli interessi dei prestiti vengono iscritti a bilancio, pertanto,
l'importo stesso dei prestiti soddisfa ipso facto all'obiettivo di trasparenza degli aiuti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione n. 3632/93/CECA.

(12)

(13)

(14)

— rispettivamente per un importo massimo di 154,
244 e 157 milioni di FRF, le altre spese eccezionali
relative al 1997, il 1998 e il 1999, a favore dei
lavoratori licenziati a seguito di operazioni di ristrutturazione e razionalizzazione,
— rispettivamente per un importo massimo di 47, 67 e
86 milioni di FRF, gli oneri residui relativi al 1997, al
1998 e al 1999, risultanti da disposizioni fiscali,
legali o amministrative,
— rispettivamente per un importo massimo di 143,
198 e 246 milioni di FRF, i lavori supplementari
richiesti da operazioni di ristrutturazione per il
1997, il 1998 e il 1999,

Conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, secondo trattino, tali aiuti contribuiscono a risolvere i problemi
sociali e regionali connessi alla riduzione, totale o
parziale, dell'attività di unità produttive.

— rispettivamente per un importo massimo di 10, 7 e
12 milioni di FRF gli oneri residui relativi al 1997, al
1998 e al 1999, imputabili a siti di estrazione precedentemente in servizio,

Con riserva di un importo di 35 milioni di FRF per il
1997 e di 45 milioni di FRF tanto per il 1998 che per il
1999, e in base alle informazioni fornite dalla Francia,
gli aiuti previsti per tali anni sono compatibili con gli
obiettivi della decisione n. 3632/93/CECA e con il buon
funzionamento del mercato comune. La Commissione
deciderà ulteriormente quanto alle somme residue di 35
milioni di FRF per il 1997 e di 45 milioni di FRF per il
1998 e il 1999, fondandosi sulle risposte comunicate
dalla Francia alle domande fatte nella lettera di costituzione in mora della Commissione, del 9 febbraio 1999,
inviata nel contesto della denuncia n. 97/4717, del 26
agosto 1997, sporta contro Charbonnages de France da
cinque imprese francesi, fra cui l'impresa Thion e Cie.
La presente decisione non pregiudica la decisione che la
Commissione potrebbe essere indotta a prendere dopo
esame delle denuncie sporte contro Charbonnages de
France nel contesto del mercato del carbone e più
specialmente della denuncia di Cokes de Drocourt SA.

— rispettivamente per un importo massimo di 73, 45 e
45 milioni di FRF, il deprezzamento intrinseco eccezionale relativo al 1997, al 1998 e al 1999, risultante dalla ristrutturazione dell'industria,
— rispettivamente per un importo massimo di 2 811,
2 767 e 2 752 milioni di FRF l'incremento dei costi
per il 1997, il 1998 e il 1999, risultante dalla diminuzione, dovuta alla ristrutturazione, del numero di
contribuenti, nonché dei contributi destinati, al di
fuori del sistema legale, alla copertura degli oneri
sociali.

(17)

III

(15)

(16)

Gli aiuti di 3 869, 4 059 e 4 135 milioni di FRF che la
Francia prevede di concedere all'industria carboniera
rispettivamente per il 1997, il 1998 e il 1999, sono
destinati a coprire gli oneri eccezionali derivanti dall'ammodernamento, dalla razionalizzazione e dalla ristrutturazione dell'industria carboniera e non connessi con la
produzione corrente (oneri residui).
Conformemente all'articolo 5 della decisione n. 3632/
93/CECA, questi aiuti coprono oneri menzionati esplicitamente all'allegato della decisione, e cioè:
— rispettivamente per un importo massimo di 631,
731, e 837 milioni di FRF, i pagamenti di prestazioni
sociali per il 1997, il 1998 e il 1999, dovute per il
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Conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, della decisione n. 3632/93/CECA questi aiuti possono essere
considerati compatibili con il mercato comune se il loro
importo non supera i costi che risultano o sono risultati
dall'ammodernamento, dalla razionalizzazione e dall'industrializzazione dell'industria carboniera e che non
sono connessi con la produzione corrente. Dopo la verifica dei dati comunicati, la Commissione constata che
questa condizione è soddisfatta. Tenuto conto di quanto
precede e in base alle informazioni fornite dalla Francia,
gli aiuti previsti per gli anni 1997, 1998 e 1999 sono
compatibili con gli obiettivi della decisione n. 3632/93/
CECA e con il buon funzionamento del mercato
comune.

IV

(18)

Conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, secondo trattino, e all'articolo 9, paragrafi 2 e 3, della decisione n.
3632/93/CECA, la Commissione deve verificare che gli
aiuti autorizzati per la produzione corrente rispondano
esclusivamente ai fini enunciati all'articolo 4 della decisione. A tal fine deve essere informata degli importi e del
sistema di ripartizione dei versamenti per il 1999,
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HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1
La Francia è autorizzata ad adottare per il 1997 le seguenti
misure a favore dell'industria carboniera:
a) un aiuto per la riduzione d'attività, per un importo massimo
di 2 454 milioni di FRF, destinato a coprire le perdite di
esercizio. La Commissione si riserva di decidere in un
secondo momento in merito al saldo residuo di 35 milioni
di FRF;
b) un aiuto per la copertura degli oneri eccezionali, per un
importo massimo di 3 869 milioni di FRF.
Articolo 2
La Francia è autorizzata ad adottare per il 1998 le seguenti
misure a favore dell'industria carboniera:
a) un aiuto per la riduzione d'attività, per un importo massimo
di 2 533 milioni di FRF, destinato a coprire le perdite di
esercizio. La Commissione si riserva di decidere in un
secondo momento in merito al saldo residuo di 45 milioni
di FRF;
b) un aiuto per la copertura degli oneri eccezionali, per un
importo massimo di 4 059 milioni di FRF.

31.1.2001
Articolo 3

La Francia è autorizzata ad adottare per il 1999 le seguenti
misure a favore dell'industria carboniera:
a) un aiuto per la riduzione d'attività, per un importo massimo
di 2 324 milioni di FRF, destinato a coprire le perdite di
esercizio. La Commissione si riserva di decidere in un
secondo momento in merito al saldo residuo di 45 milioni
di FRF;
b) un aiuto per la copertura degli oneri eccezionali, per un
importo massimo di 4 135 milioni di FRF.
Articolo 4
La Francia comunica, entro il 30 settembre 2000, gli importi
degli aiuti effettivamente versati a titolo della presente decisione
per l'anno 1999.
Articolo 5
La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 20 settembre 2000.
Per la Commissione
Loyola DE PALACIO

Vicepresidente
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DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 4 ottobre 2000
relativa al regime di aiuti a cui il Portogallo ha dato esecuzione nel settore suinicolo
[notificata con il numero C(2000) 2755]
(Il testo in lingua portoghese è il solo facente fede)

(2001/86/CE)
europee (5). La Commissione ha invitato gli interessati a
presentare le proprie osservazioni sull'aiuto in causa.

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

(7)

Con lettere del 4 agosto 1999 (protocollata il 5 agosto
1999), del 23 settembre 1999 (protocollata il 28
settembre 1999) e del 22 giugno 2000 (protocollata il
26 giugno 2000), le autorità portoghesi hanno presentato alla Commissione le proprie osservazioni sul fascicolo dell'aiuto in causa.

(8)

La Commissione non ha ricevuto in proposito osservazioni dagli altri interessati.

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29
ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati
nel settore delle carni suine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1365/2000 (2), in particolare l'articolo 21,
dopo avere invitato gli interessati a presentare le loro osservazioni (3),
considerando quanto segue:

II

I

DESCRIZIONE

PROCEDURA
(1)

A seguito della pubblicazione di vari articoli di giornale,
la Commissione ha inviato alle autorità portoghesi, in
data 8 dicembre 1998, una lettera contenente quesiti
circa l'eventuale esistenza di un regime di aiuti a favore
del settore suinicolo.

(2)

Con lettera del 16 dicembre 1998, protocollata il 21
dicembre 1998, la Rappresentanza permanente del
Portogallo presso l'Unione europea ha notificato alla
Commissione, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del
trattato, le misure di aiuto in oggetto.

(3)

Le misure di aiuto notificate sono state adottate con
decreto legge n. 4/99, del 4 gennaio 1999, pubblicato
nella Gazzetta ufficiale portoghese (4).

(4)

Con lettera del 17 marzo 1999, protocollata il 18 marzo
1999, la Rappresentanza permanente del Portogallo
presso l'Unione europea ha trasmesso alla Commissione
le informazioni complementari da essa richieste con
lettera del 5 febbraio 1999.

(5)

Con lettera SG (99) D/4066, del 4 giugno 1999, la
Commissione ha informato il Portogallo in merito alla
propria decisione di avviare, nei confronti delle misure
di aiuto, la procedura prevista all'articolo 88, paragrafo
2, del trattato. Il fascicolo è stato protocollato con il
numero di aiuto C 31/99.

(6)

La decisione della Commissione di avviare la procedura è
stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità

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

GU L
GU L
GU C
Diário

282 dell'1.11.1975, pag. 1.
156 del 29.6.2000, pag. 5.
220 del 31.7.1999, pag. 19.
da República, serie I-A, n. 2 del 4 gennaio 1999.

(9)

Il decreto legge n. 4/99 si applica alle imprese dedite alla
produzione, all'ingrasso e al finissaggio di suinetti a ciclo
chiuso.

(10)

L'articolo 2 del decreto legge in questione concede una
moratoria alle imprese beneficiarie dei prestiti a breve
termine a tasso d'interesse agevolato previsti dai decreti
legge n. 145/94, del 24 maggio 1994, e 298/98, del 28
ottobre 1998. Tale moratoria consente di prolungare di
un anno il piano di rimborso dei prestiti contratti e
copre sia il capitale che gli interessi dovuti.

(11)

L'articolo 3 del decreto legge n. 4/99 crea una nuova
linea di credito a breve termine per la concessione di
prestiti agevolati alle imprese sopra menzionate. La
durata massima dei prestiti non può superare un anno.

(12)

Per entrambe le misure, la riduzione dei tassi d'interesse
sarebbe pari al 70 % in generale e al 100 % per le
aziende con un numero di scrofe da riproduzione non
superiore a 20. Gli interessi sono calcolati in funzione
del tasso nazionale di riferimento, fissato dal decreto
legge n. 359/89, del 18 ottobre 1989 (6), a condizione
che esso non risulti superiore al tasso effettivamente
praticato dagli istituti di credito, nel qual caso la riduzione degli interessi deve essere calcolata in funzione del
tasso applicato.

(13)

Nel dare avvio della procedura di cui all'articolo 88,
paragrafo 2, del trattato, la Commissione ha ritenuto che
le misure in causa rientrassero nella definizione di aiuti
ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1.

(5) Cfr. nota 3.
(6) Attualmente fissato all'8 %.

L 29/50
(14)

(15)

(16)

(17)

(18)
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I prestiti agevolati a breve termine sono tradizionalmente utilizzati dal Portogallo per compensare le
carenze del settore agricolo. Il decreto legge n. 145/94,
del 24 maggio 1994, ha istituito un sistema di aiuti
nazionali rimasto in vigore fino al 30 giugno 1998. La
sostituzione di questo regime con quello attuale, approvato con decreto legge n. 298/98, del 28 settembre
1998, era volta ad adattare le misure al nuovo inquadramento comunitario definito nella comunicazione della
Commissione in merito agli aiuti di Stato per prestiti
agevolati a breve termine nel settore agricolo («crediti di
gestione») (7).

di imprese in difficoltà (10), che erano applicabili alla data
dei fatti.
(19)

I due decreti legge sono stati notificati alla Commissione
ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato e approvati secondo le norme relative agli aiuti di Stato (aiuti
N 382/94 e N 408/98). Con lettera SG (99) D/419, del
21 gennaio 1999, la Commissione ha informato il
Portogallo circa la propria decisione di non sollevare
obiezioni in merito al sistema di aiuti attualmente in
vigore (aiuto N 408/98).
Nel caso dei regimi in causa, complementari rispetto ai
regimi di aiuto approvati, la Commissione ha ritenuto
che nessuna delle condizioni imposte per la concessione
di prestiti a breve termine nel settore agricolo fosse
soddisfatta. In primo luogo, la durata massima dei
prestiti è superiore a un anno. In secondo luogo,
entrambe le misure (moratoria e nuova linea di credito)
riguardano specificamente i suinicoltori e non sono
disponibili per tutti gli operatori del settore agricolo. In
terzo luogo, il livello massimo di riduzione dei tassi è
apparentemente superiore alla differenza tra il tasso d'interesse concesso ad un normale operatore del settore
agricolo e quello applicato negli altri settori economici
dello Stato membro in questione. La Commissione ha
pertanto concluso che le condizioni previste dall'inquadramento comunitario relativo agli aiuti di Stato
concessi sotto forma di prestiti a breve termine nel
settore agricolo non fossero state rispettate.
A titolo addizionale, e a seguito di asserzioni secondo
cui l'attuale regime di prestiti a breve termine (aiuto
N 408/98) non sarebbe applicabile ai suinicoltori, la
Commissione ha chiesto al Portogallo di comunicarle le
eventuali disposizioni legislative in forza delle quali tali
produttori sarebbero esclusi dal beneficio dell'aiuto.
La Commissione ha ritenuto che le misure in causa non
potessero essere considerate investimenti, dato che le
norme relative agli investimenti — che, alla data dei
fatti, erano quelle enunciate nel regolamento (CE) n.
950/97 (8), per la produzione agricola, e negli orientamenti per gli aiuti di Stato relativi agli investimenti nel
settore della trasformazione e della commercializzazione
dei prodotti agricoli (9) — riguardano esclusivamente
l'acquisto di beni materiali. La Commissione ha inoltre
ritenuto che le misure di aiuto notificate non potessero
essere considerate aiuti alle imprese in difficoltà finanziarie nel senso previsto dagli orientamenti comunitari
sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione

(7) GU C 44 del 16.2.1996, pag. 2.
(8) GU L 142 del 2.6.1997, pag. 1.
(9) GU C 29 del 2.2.1996, pag. 4.

31.1.2001

In assenza di altre basi giuridiche proposte dalle autorità
portoghesi per l'esame e l'eventuale approvazione delle
misure, la Commissione ha ritenuto che queste ultime
dovessero essere considerate un aiuto al funzionamento,
destinato cioè ad alleviare le spese che i suinicoltori
dovrebbero normalmente sostenere nell'ordinario espletamento delle loro attività quotidiane. In linea di principio, tali aiuti sono considerati incompatibili con il
mercato comune, conformemente alla giurisprudenza
comunitaria e, in particolare, alla sentenza pronunciata
l'8 giugno 1995 dal Tribunale di primo grado nella
causa T-459/93, Siemens contro Commissiore (11). La
Commissione ha inoltre ritenuto che le misure in causa
costituissero una violazione dell'organizzazione comune
dei mercati nel settore interessato.
III
OSSERVAZIONI PRESENTATE DAL PORTOGALLO

(20)

Le autorità portoghesi hanno presentato le proprie
osservazioni con lettere del 4 agosto e 23 settembre
1999 e del 22 giugno 2000.

(21)

Le autorità portoghesi confermano che, a parte il decreto
legge n. 298/98, del 28 settembre 1998 (aiuto N 408/
98), non esistono altre disposizioni legislative nazionali
relative alla concessione di prestiti a breve termine nel
settore agricolo. Non esiste pertanto alcuna disposizione
specifica che escluda il settore suinicolo dal regime generale applicabile ai prestiti a breve termine con tasso
d'interesse agevolato.

(22)

Le autorità portoghesi affermano che le misure sono
state adottate tenendo conto delle ridotte dimensioni del
settore suinicolo nazionale e della sua difficile situazione
finanziaria, aggravata dalla crisi profonda che attraversa
il settore. Le suddette autorità dichiarano inoltre che i
suinicoltori sono considerati clienti ad alto rischio e, in
quanto tali, riescono ad ottenere solo prestiti a tasso
d'interesse elevato. Esisteva dunque il serio rischio di
assistere a un gran numero di fallimenti nel settore.

(23)

Il Portogallo conclude che gli aiuti devono essere considerati misure eccezionali volte a garantire la sopravvivenza di un intero settore di produzione.
IV
VALUTAZIONE

(24)

Ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato, sono
incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui
incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi
dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto
qualunque forma che, favorendo talune imprese o talune
produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

(10) GU C 283 del 19.9.1997, pag. 2.
(11) Racc. II-1675.

31.1.2001

IT

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

(25)

Ai sensi dell'articolo 21 del regolamento (CEE) n. 2759/
75, gli articoli da 87 a 89 del trattato si applicano alla
produzione e al commercio dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del suddetto regolamento.

(26)

La Comunità produce 22,31 milioni di tonnellate di
carni e altri prodotti derivati dalla suinicoltura e da altre
attività di allevamento intensivo (12). La produzione
portoghese ammonta a 0,54 milioni di tonnellate. Il
volume degli scambi commerciali di questi prodotti tra il
Portogallo e il resto della Comunità è considerevole: nel
1997, le importazioni ed esportazioni portoghesi dei
suddetti prodotti hanno totalizzato rispettivamente
75 900 tonnellate e 4 100 tonnellate. In termini di
valore, le esportazioni ammontavano a 6,0 milioni di
EUR e le importazioni a 160,5 milioni di EUR.

(27)

(28)

Le misure in causa sono dunque in grado di incidere
sugli scambi commerciali di prodotti di carne suina tra
gli Stati membri, dato che l'aiuto favorisce gli operatori
di un solo Stato membro e non quelli degli altri. Tali
misure hanno un effetto diretto e immediato sui costi di
produzione delle aziende situate in Portogallo. Esse
conferiscono pertanto a queste aziende un vantaggio
economico negato alle aziende di altri Stati membri, che
non possono accedere agli aiuti. In questo senso, gli aiuti
in causa creano o rischiano di creare una distorsione
della concorrenza.

(32)

(33)

L'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), prevede che
possano essere considerati compatibili con il mercato
comune gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di
talune attività o di talune regioni economiche, sempre
che essi non alterino le condizioni degli scambi in
misura contraria al comune interesse.

(34)

Le due misure (moratoria e nuova linea di credito)
possono essere considerate prestiti a breve termine al
settore dell'agricoltura ai quali deve essere applicato l'inquadramento comunitario pertinente (13), che prevede
quanto segue:
— la durata dei prestiti agevolati non può essere superiore a un anno,
— i prestiti agevolati non devono essere utilizzati per
aiutare in maniera selettiva settori od operatori agricoli specifici per motivi non esclusivamente legati a
difficoltà di accesso a questo tipo di credito,
— l'elemento di aiuto massimo insito nei prestiti non
può superare la differenza tra il tasso d'interesse
concesso ad un normale operatore del settore agricolo e quello applicato negli altri settori economici
dello Stato membro in questione, per prestiti a breve
termine di importo simile e non connessi ad investimenti.

Deroghe possibili ai sensi dell'articolo 87 del trattato
Il principio d'incompatibilità di cui all'articolo 87, paragrafo 1, ammette una serie di deroghe.

(30)

Tuttavia, le deroghe previste all'articolo 87, paragrafo 2,
non sono apparentemente applicabili al caso in esame e
non sono state del resto invocate dalle autorità portoghesi.

(31)

Le deroghe previste all'articolo 87, paragrafo 3, devono
essere interpretate in maniera restrittiva nel quadro
dell'esame di programmi di aiuto a finalità regionale o
settoriale o di singoli casi di applicazione di regimi
generali di aiuto. Esse devono essere concesse solo
quando la Commissione possa concludere che l'aiuto
contribuisce al conseguimento di uno degli obiettivi
previsti. Concedere il beneficio delle suddette deroghe ad
aiuti che non soddisfano questa condizione equivarrebbe
ad autorizzare una distorsione della concorrenza e degli
scambi tra Stati membri priva di giustificazione dal
punto di vista dell'interesse comunitario e, al tempo
stesso, concedere indebiti vantaggi agli operatori di
alcuni Stati membri.

(12) Fonte:Eurostat 1997.

La Commissione ritiene che le misure di aiuto non siano
destinate a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo né a porre
rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno
Stato membro, ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3,
lettera b). Esse non hanno neppure lo scopo di promuovere la cultura o la conservazione del patrimonio ai sensi
dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera d). Resta dunque da
verificare se la loro applicazione possa beneficiare di una
deroga ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) o
dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c).

Articolo 87, paragrafo 3, lettera c)

Alla luce di quanto sopra esposto, gli aiuti in questione
devono essere considerati aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1.

(29)

L 29/51

(35)

Avviando la procedura prevista all'articolo 88, paragrafo
2, per le misure di aiuto in causa, la Commissione ha
concluso che nessuna delle suddette condizioni fosse
soddisfatta nel caso in esame. La Commissione prende
nota del fatto che il Portogallo non ha contestato la
valutazione da essa effettuata al momento dell'avvio di
tale procedura.

(36)

In primo luogo, la durata massima dei prestiti è superiore a un anno. In realtà, tanto il decreto legge n.
145/94 che il decreto legge n. 298/98 fissano a un anno
la durata massima dei prestiti a breve termine. Ma la
moratoria di un anno concessa ai produttori del settore
suinicolo nel quadro del progetto di decreto legge in
questione ha in pratica l'effetto di prolungare di un anno
la durata massima delle operazioni realizzate in applicazione delle disposizioni legislative precedenti. La durata
massima dei prestiti a breve termine per i produttori in
questione sarebbe dunque di due anni.

(13) Cfr. nota 7.

L 29/52
(37)

(38)

(39)

(40)

(41)
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In secondo luogo, entrambe le misure (moratoria e
nuova linea di credito) riguardano specificamente i suinicoltori e non sono disponibili per tutti gli operatori del
settore agricolo. Il Portogallo sostiene, in termini molto
generali, che, a causa della crisi del mercato delle carni
suine, i suinicoltori sono considerati clienti ad alto
rischio, ai quali le banche concedono prestiti con tassi
d'interesse più elevati. La Commissione ammette che la
crisi di mercato registrata nel settore suinicolo alla fine
del 1998 possa aver messo i suinicoltori portoghesi in
una situazione finanziaria difficile e che ciò possa avere
inciso sulla loro capacità di contrarre prestiti. Tuttavia, i
prestiti agevolati a breve termine sono intesi ad ovviare
alle carenze strutturali in materia di accesso al credito e
non a far fronte ad una crisi di mercato specifica. Il
Portogallo non ha dimostrato l'esistenza, per il settore
suinicolo, di uno svantaggio permanente rispetto ad altri
settori agricoli nell'accesso al credito, tale da giustificare
livelli di aiuto più elevati nel campo dei prestiti a breve
termine.
In terzo luogo, l'elemento di aiuto insito nella riduzione
dei tassi d'interesse non si limita alla differenza tra il
tasso d'interesse concesso ad un normale operatore del
settore agricolo e quello applicato negli altri settori
economici dello Stato membro in causa. Nella peggiore
delle ipotesi, tale riduzione può infatti raggiungere il
100 %.

tutti i suinicoltori senza eccezioni, e l'accesso alle stesse
non è subordinato al previo riconoscimento di una
situazione di «difficoltà» sulla base di una contabilità
oggettiva e di dati finanziari.
(42)

Conformemente al punto 2.1 degli orientamenti comunitari applicabili, un aiuto al salvataggio consente di
sostenere temporaneamente un'impresa che si trova ad
affrontare un grave deterioramento della propria situazione finanziaria, caratterizzato da una forte crisi di
liquidità o da insolvenza tecnica, per tutto il tempo
necessario a compiere un'analisi dei fattori che hanno
dato luogo a queste difficoltà e a mettere a punto un
piano destinato a risolverle. In altri termini, un aiuto al
salvataggio fornisce un sollievo di breve durata, generalmente per non più di sei mesi, ai problemi finanziari di
un'impresa, mentre si tenta di trovare una soluzione a
lungo termine. La ristrutturazione, invece, rientra in un
piano realizzabile, coerente e di ampia portata, volto a
ripristinare la redditività a lungo termine dell'impresa.

(43)

Per essere approvati dalla Commissione, gli aiuti al salvataggio devono:
— consistere in aiuti di tesoreria sotto forma di garanzie
di prestiti o di prestiti a tassi equivalenti ai normali
tassi di mercato,
— limitarsi all'importo necessario per mantenere l'impresa in funzionamento (ad esempio, copertura degli
oneri salariali e degli approvvigionamenti correnti),

La Commissione ritiene che le misure in causa non
rientrino nella definizione di aiuto all'investimento, che
riguarda esclusivamente l'acquisto, la costruzione o la
ricostruzione di beni immobili e l'acquisto di macchinari.
Nelle proprie osservazioni, le autorità portoghesi sostengono che si trattava di misure di salvataggio volte a
risolvere la difficile situazione finanziaria dei suinicoltori
e ad evitare un grande numero di fallimenti nel settore.
Spetta dunque alla Commissione valutare in che misura
siano rispettati i requisiti fissati negli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (14). Conformemente al
punto 101 di tali orientamenti, la Commissione esamina
la compatibilità con il mercato comune di qualsiasi aiuto
destinato al salvataggio e alla ristrutturazione che sia
stato concesso senza la sua autorizzazione, sulla base
degli orientamenti in vigore al momento della concessione dell'aiuto. Alla data dell'approvazione del decreto
legge n. 4/99 del 4 gennaio 1999, gli orientamenti in
vigore erano gli orientamenti comunitari sugli aiuti di
Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in
difficoltà del 1997 (15). È dunque alla luce di questi
orientamenti che la Commissione deve valutare le
misure di aiuto.
Per quanto riguarda la definizione di imprese «in difficoltà», la Commissione può ammettere che alla fine del
1998 i suinicoltori portoghesi (analogamente agli altri
suinicoltori europei) sono stati colpiti da una grave crisi
di mercato. Tuttavia, le misure notificate sono aperte a

(14) GU C 288 del 9.10.1999, pag. 2.
(15) Cfr. nota 10.
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— essere concessi solo per il tempo indispensabile (di
norma, non più di sei mesi) alla definizione di
misure di recupero adeguate e realizzabili,
— essere giustificati da gravi difficoltà sociali e non
avere effetti negativi sulla situazione del settore industriale e agricolo in altri Stati membri,
— essere, in linea di principio, operazioni eccezionali.
(44)

Nel caso in esame, la Commissione ritiene che almeno le
condizioni di cui al primo e terzo trattino non siano
soddisfatte. La moratoria e i nuovi prestiti sono infatti
concessi a tassi inferiori a quelli del mercato; inoltre,
tanto la moratoria che la nuova linea di credito a breve
termine, la cui durata massima è di un anno, non rispettano il limite di sei mesi imposto dalla normativa. A ciò
si aggiunge il fatto che la concessione degli aiuti in causa
non è soggetta a un termine che consenta di valutare il
futuro di ciascuna impresa suinicola in termini di redditività. Le misure in causa non possono pertanto essere
considerate aiuti al salvataggio ai sensi degli orientamenti comunitari applicabili.

(45)

Analogamente, le misure in causa non possono essere
considerate aiuti alla ristrutturazione. L'accesso al regime
non è subordinato alla presentazione ed esecuzione di
un piano di ristrutturazione realizzabile, coerente e di
ampia portata, volto a ripristinare la redditività a lungo
termine di un'impresa. Non è dunque necessario esaminare le condizioni specifiche richieste per valutare i
regimi di ristrutturazione.

31.1.2001
(46)
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In assenza di altre basi giuridiche proposte dalle autorità
portoghesi per l'esame e l'eventuale approvazione delle
misure, queste devono essere considerate un aiuto al
funzionamento, destinato cioè ad alleviare le spese che i
suinicoltori dovrebbero normalmente sostenere nell'ordinario espletamento delle loro attività quotidiane. In linea
di principio, tali aiuti sono ritenuti incompatibili con il
mercato comune, poiché non contribuiscono allo
sviluppo di attività economiche ai sensi dell'articolo 87,
paragrafo 3, lettera c). Tenuto conto dei principi sanciti
dalla giurisprudenza di cui al punto 19, la Commissione
è obbligata a concludere che le misure in causa non
possono beneficiare della deroga prevista all'articolo 87,
paragrafo 3, lettera c).

V

CONCLUSIONI

(49)

La Commissione ritiene che le misure di aiuto applicate
dal Portogallo costituiscano aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE. La Commissione
si rammarica che il Portogallo abbia dato illegalmente
esecuzione agli aiuti suddetti, in violazione dell'articolo
88, paragrafo 3, del trattato.

(50)

Per le ragioni sopra esposte gli aiuti in causa, disciplinati
dall'articolo 87, paragrafo 1, non possono beneficiare di
alcuna delle deroghe previste all'articolo 87, paragrafi 2
e 3. Tali aiuti sono quindi incompatibili con il mercato
comune.

(51)

Quando, come nella fattispecie, l'aiuto viene posto in
atto senza attendere la decisione finale della Commissione, dato il carattere cogente delle norme procedurali
definite all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, norme
di cui la Corte di giustizia ha riconosciuto l'effetto
diretto nelle sue sentenze del 19 giugno 1973 (causa
77/72, Carmine Capolongo contro Azienda Agricola
Maya) (20), dell'11 dicembre 1973 (causa 120/73, Gebr.
Lorenz GmbH contro Repubblica federale di
Germania) (21) e del 22 marzo 1977 (causa 78/76, Steinicke und Weinlig contro Repubblica federale di
Germania) (22), non può essere posto rimedio a posteriori all'illegalità dell'aiuto considerato (sentenza del 21
novembre 1991 nella causa C-354/90, Fédération nationale du commerce extérieur des produits alimentaires e
altri contro Francia) (23).

(52)

In caso di incompatibilità degli aiuti illegali con il
mercato comune, l'articolo 14, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 659/1999 del 22 marzo 1999, recante
modalità d'applicazione dell'articolo 88 del trattato
CE (24), prevede che la Commissione adotti una decisione
con la quale impone allo Stato membro interessato di
adottare tutte le misure necessarie per recuperare l'aiuto
dal beneficiario. Tale rimborso è necessario al fine di
ristabilire la situazione anteriore sopprimendo tutti i
vantaggi finanziari di cui il beneficiario dell'aiuto ha
potuto indebitamente beneficiare dalla data di concessione dello stesso.

(53)

Il paragrafo 2 dello stesso articolo prevede che il recupero comprenda gli interessi calcolati in base a un tasso
adeguato stabilito dalla Commissione e che tali interessi
decorrano dalla data in cui l'aiuto illegale è divenuto
disponibile per il beneficiario sino al momento del recupero effettivo.

Articolo 87, paragrafo 3, lettera a)
(47)

(48)

Le autorità portoghesi non hanno invocato esplicitamente l'applicabilità dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera
a). Il Portogallo ha infatti istituito i regimi in causa come
aiuti settoriali. Inoltre, nel settore agricolo, che copre la
produzione, la trasformazione e la distribuzione dei
prodotti di cui all'allegato I, è da molti anni prassi
costante della Commissione proibire il pagamento di
aiuti al funzionamento in tutte le regioni, comprese
quelle che rientrano nell'ambito dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a). Per la loro natura, tali aiuti possono
interferire con i meccanismi delle organizzazioni comuni
dei mercati, che prevalgono sulle norme di concorrenza
stabilite dal trattato, conformemente alla giurisprudenza
comunitaria e, in particolare, alla sentenza pronunciata
dalla Corte di giustizia nella causa 177/78, Pigs and
Bacon Commission contro McCarren (16). Secondo una
giurisprudenza costante della Corte di giustizia, sancita
in particolare dalla sentenza pronunciata il 12 giugno
1990 nella causa 35/88 (KYDEP) (17), gli Stati membri
non possono adottare misure nazionali in grado di
compromettere il meccanismo di formazione dei prezzi
stabilito da un'organizzazione comune dei mercati. Data
la prevalenza della politica agricola comune sulle norme
di concorrenza fissate dal trattato (articolo 36), le disposizioni nazionali che costituiscono un ostacolo a un'organizzazione comune dei mercati non possono in alcun
caso essere approvate nell'ambito di un sistema di aiuti
di Stato in applicazione di una disposizione di deroga.
Questa politica è stata confermata a varie riprese (18) e
recentemente inclusa negli orientamenti comunitari per
gli aiuti di Stato nel settore agricolo (19).
Alla luce di quanto sopra esposto, si deve concludere
che le disposizioni notificate costituiscono aiuti di Stato
ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, che non possono
beneficiare delle deroghe previste ai paragrafi 2 e 3 dello
stesso articolo.

(16) Racc. 1979, pag. 2161.
(17) Racc. 1990, pag. I-3125.
(18) XX Relazione sulla politica di concorrenza, 1990, n. 337 e 374;
XXI Relazione sulla politica di concorrenza, 1991, n. 316 e 317;
XXII Relazione sulla politica di concorrenza, 1992, n. 503 e 504;
XXIII Relazione sulla politica di concorrenza, 1993, n. 547 e 548;
XXV Relazione sulla politica di concorrenza, 1995, n. 238-240;
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Gli aiuti devono essere rimborsati secondo le procedure
previste dalla legislazione portoghese. Gli importi
devono comprendere gli interessi a decorrere dalla data
in cui l'aiuto è stato versato sino alla data del suo
recupero effettivo. Essi sono calcolati sulla base del tasso
di mercato, prendendo come riferimento il tasso utilizzato per il calcolo dell'equivalente-sovvenzione nel
quadro degli aiuti a finalità regionale (25).
La presente decisione non pregiudica le eventuali conclusioni che la Commissione potrà trarre a livello del finanziamento della politica agricola comune tramite il Fondo
europeo agricolo di orientamento e di garanzia
(FEAOG),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1
Gli aiuti di Stato a favore del settore suinicolo a cui il Portogallo ha dato esecuzione tramite il decreto legge n. 4/99, del 4
gennaio 1999, sotto forma di una moratoria sui prestiti a breve
termine e di una nuova linea di credito a breve termine, sono
incompatibili con il mercato comune.

31.1.2001

1, che sono stati messi illegalmente a loro disposizione, entro
due mesi a decorrere dalla notifica della presente decisione.
2.
Il recupero degli aiuti è effettuato conformemente alle
procedure del diritto portoghese. Gli importi da recuperare
includono gli interessi calcolati a partire dalla data in cui gli
aiuti sono stati messi a disposizione dei beneficiari fino alla
data del loro recupero effettivo. Gli interessi sono calcolati sulla
base del tasso di riferimento utilizzato per il calcolo dell'equivalente-sovvenzione nel quadro degli aiuti a finalità regionale.
Articolo 3
Il Portogallo informa la Commissione, entro due mesi dalla
data di notifica della presente decisione, in merito alle disposizioni da esso adottate per conformarsi a quest'ultima.
Articolo 4
La Repubblica portoghese è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 4 ottobre 2000.

Articolo 2

Per la Commissione

1.
Le autorità portoghesi prendono le opportune disposizioni atte a recuperare dai beneficiari gli aiuti di cui all'articolo

Franz FISCHLER

(25) GU C 74 del 10.3.1998, pag. 9.

Membro della Commissione

