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

POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO
del 19 novembre 2001
relativa al Ruanda
(2001/799/PESC)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

— per la transizione verso la democrazia.

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 15,

Poiché l'instabilità della regione può contribuire a compromettere il raggiungimento di questi obiettivi, l'Unione europea,
analogamente a quanto fa con tutte le altre parti coinvolte nei
conflitti della regione, incoraggerà il governo ruandese a contribuire, segnatamente attraverso la politica estera, al conseguimento della stabilità regionale.

considerando quanto segue:
(1)

Con la posizione comune 2000/558/PESC (1), il Consiglio ha definito gli obiettivi e le priorità dell'Unione
europea nei confronti del Ruanda.

(2)

Con l'azione comune 96/250/PESC (2), il Consiglio ha
nominato un inviato speciale per la regione dei Grandi
laghi in Africa.

(3)

L'articolo 8 dell'accordo di partenariato tra i membri del
gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico,
da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri,
dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 (3),
prevede l'instaurazione di un dialogo politico tra
l'Unione europea e tutti gli Stati firmatari dell'accordo
per realizzare gli obiettivi dell'accordo in particolare per
quanto riguarda la pace, la sicurezza e la promozione di
un contesto politico stabile e democratico.

(4)

Dati gli sviluppi verificatisi in Ruanda dopo il mese di
settembre 2000, la posizione comune 2000/558/PESC
deve essere aggiornata,

HA DEFINITO LA PRESENTE POSIZIONE COMUNE:

Articolo 1
Gli obiettivi e le priorità dell'Unione europea nelle sue relazioni
con il Ruanda consistono nell'incoraggiare, stimolare e sostenere il processo:
— per la ripresa dopo il genocidio e la promozione della
riconciliazione nazionale,

Articolo 2
L'Unione europea dichiara che la responsabilità di compiere
progressi nei settori di cui all'articolo 1 spetta essenzialmente al
governo ruandese. Per sostenere e incoraggiare gli sforzi di tale
paese l'Unione europea intende proseguire un dialogo politico
costruttivo e critico con il governo ruandese, anche tramite il
suo inviato speciale nella regione dei Grandi laghi, sulla base
delle disposizioni in appresso.

Articolo 3
Per quanto riguarda la politica estera e di sicurezza del governo
del Ruanda a livello regionale, l'Unione europea:
a) sollecita con vigore il governo ruandese a mantenere gli
impegni sottoscritti, segnatamente a Lusaka (luglio 1999), a
Kampala (aprile 2000) e a Harare (dicembre 2000) a favore
di una soluzione negoziata, pacifica e rapida della crisi nella
Repubblica democratica del Congo (RDC), e a conformarsi
alle risoluzioni pertinenti del Consiglio di sicurezza relative
al ritiro delle forze straniere dalla RDC, in particolare le
risoluzioni 1304 (2000), 1341 (2001) e 1355 (2001);
b) tiene a che le truppe ruandesi presenti nella RDC, come gli
altri belligeranti, rispettino gli obblighi che incombono loro
a titolo del diritto umanitario internazionale e della protezione dei diritti umani;

— per la protezione e la promozione dei diritti dell'uomo e
delle libertà fondamentali,

c) invita il governo ruandese a promuovere il dialogo e la
ricerca sistematica di soluzioni pacifiche con le autorità
competenti degli Stati confinanti coinvolti nelle crisi congolesi e burundesi;

(1) GU L 236 del 20.9.2000, pag. 1.
(2) GU L 87 del 4.4.1996, pag. 1. Azione comune prorogata da ultimo
dall'azione comune 2000/347/PESC (GU L 122 del 24.5.2000,
pag. 6).
3
( ) GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.

d) chiede alle autorità ruandesi, come a tutte le parti del
conflitto, di tenere debitamente conto delle raccomandazioni e delle misure che l'ONU potrebbe adottare contro lo
sfruttamento illegale delle risorse naturali della RDC.

— per la ricostruzione e lo sviluppo,
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propria disponibilità a sostenere tale processo con
misure appropriate, nonché a continuare ad appoggiare
il movimento di decentralizzazione avviato dal governo
nel maggio 2000;

Per quanto riguarda la situazione all'interno del Ruanda, l'impegno dell'Unione europea si basa sui principi in appresso:

a) riguardo alla riconciliazione e alla ripartizione dei poteri,
l'Unione europea incoraggia e sostiene la riconciliazione tra
tutti i ruandesi, all'interno e all'esterno del paese, mediante il
dialogo tra tutti i gruppi che rifiutano il ricorso alla violenza
e al genocidio. Essa ricorda che tale dialogo deve essere
orientato verso una migliore ripartizione dei poteri, la
democratizzazione del paese, la ricostruzione nazionale e la
protezione delle minoranze. Tenendo presente la responsabilità propria del governo in materia, l'Unione europea
sottolinea nondimeno l'importanza che attribuisce all'indipendenza d'azione della Commissione per la riconciliazione
e l'unità nazionale e al suo carattere rappresentativo. In
questo contesto, l'Unione europea ritiene importante che
tale Commissione disponga di un programma d'azione chiaramente definito, che essa potrebbe eventualmente appoggiare;

b) riguardo alla democratizzazione, l'Unione europea:
— sottolinea l'importanza del rispetto degli equilibri politici
previsti dalla legge fondamentale del Ruanda. Incoraggia
vivamente il Governo ruandese e la commissione costituzionale e giuridica a elaborare una nuova costituzione,
destinata a dare al paese un rinnovato quadro istituzionale, a garantire la protezione efficace dei diritti civili e
politici dei ruandesi, la preservazione della coesione
sociale e la salvaguardia delle libertà e dei diritti fondamentali,
— si compiace per la creazione di una commissione elettorale nazionale che ha organizzato nel marzo 2001 le
elezioni comunali,
— sottolinea l'importanza che attribuisce all'indipendenza
che tale commissione dovrebbe avere per la credibilità
dei processi elettorali e invita le autorità a garantire di
fatto l'indipendenza della commissione elettorale,
— incoraggia il governo ruandese a stabilire un meccanismo elettorale tale da assicurare elezioni libere e regolari, garantendo a tutti i ruandesi e a tutti i settori della
società (inclusi i partiti politici) il diritto di esprimere le
proprie opinioni, la libertà di espressione e la partecipazione della società civile al dibattito pubblico, nonché la
trasparenza dell'intero processo elettorale e della legislazione in materia di elezioni,

c) riguardo al sistema giudiziario e all'amministrazione della
giustizia cosiddetta «Gacaca» (giustizia partecipativa che si
basa su giurisdizioni tradizionali), l'Unione europea:
— riconosce il ruolo costruttivo che potranno svolgere le
«Gacaca» nel rimediare alle conseguenze del genocidio
del 1994, in particolare per accelerare i procedimenti
giudiziari concernenti le persone accusate di partecipazione al genocidio e tuttora detenute,
— sottolinea la necessità di attuare quanto prima il sistema
«Gacaca» tenendo conto dei diritti fondamentali di
ognuna delle parti interessate,
— incoraggia a tal fine il governo ruandese e la Corte
suprema a far sì che l'amministrazione della giustizia
«Gacaca» si svolga conformemente alle norme internazionali in materia di diritti umani,
— incoraggia anche le giurisdizioni «Gacaca» a considerare
in generale la clemenza un principio sostanziale della
loro iniziativa e a salvaguardare i diritti garantiti dalla
legge sia agli accusati, segnatamente in materia di difesa
e di ricorsi, che alle parti civili,
— incoraggia inoltre il governo ruandese ad accertarsi che
vengano prese tutte le disposizioni relative ad una
buona amministrazione della giustizia «Gacaca», in particolare per quanto riguarda la procedura giudiziaria
dinanzi a tale giurisdizione,
— continuerà a fornire, insieme ad altri partner del governo
ruandese e in modo coordinato, il suo appoggio al
sistema «Gacaca», attuato secondo i principi di cui sopra,
— incoraggia le autorità ruandesi a proseguire la sensibilizzazione della popolazione in generale e di coloro che
sono scampati al genocidio in particolare sulla necessità
di accettare questi principi, il che consentirebbe di
affrontare contestualmente il problema dell'impunità e
di dare una soluzione pragmatica all'allarmante
problema dell'enorme popolazione carceraria in attesa di
giudizio in precarie condizioni di detenzione,

— sollecita il governo ruandese a precisare un calendario
per la democratizzazione e a preparare attivamente i
vari processi elettorali che devono svolgersi prima della
fine del periodo di transizione nel 2003,

— invita vivamente il governo ruandese a proseguire gli
sforzi per ridurre la popolazione carceraria (in particolare i gruppi più vulnerabili rappresentati dagli anziani,
gli infermi e i malati, gli attuali minorenni e quelli che lo
erano al momento dell'arresto), e la sua campagna di
sensibilizzazione accelerando in particolare l'attuazione
della decisione, annunciata nel 1998, di rilasciare i detenuti per i quali manchino o siano incompleti i fascicoli,

— incoraggia il governo ruandese a continuare a rafforzare
le competenze, i poteri e i mezzi delle autorità locali
elette per assicurare la partecipazione delle popolazioni
locali al processo politico e di sviluppo e conferma la

— a tale riguardo prende atto con soddisfazione dello svolgimento di istruttorie preliminari «Gacaca» che hanno
consentito il rilascio di un certo numero di detenuti per
i quali mancava il fascicolo,
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— sostiene il lavoro del Tribunale penale internazionale di
Arusha, rinnovando in particolare gli sforzi affinché tutti
gli Stati consegnino a detto tribunale quanti sono da
esso imputati di genocidio o di altre gravi violazioni del
diritto umanitario internazionale. Cerca di migliorare
costantemente l'efficacia del Tribunale sul piano amministrativo,
— incoraggia il governo ruandese ad assolvere pienamente
gli obblighi assunti in forza della convenzione internazionale sui diritti civili e politici e ad osservare altre
disposizioni a livello internazionale in materia di pena di
morte, esortandolo vivamente a prevederne l'abolizione;
d) riguardo alla politica di villaggizzazione, l'Unione europea:
— incoraggia il governo ruandese a proseguire la riflessione
critica avviata in materia,
— nota con interesse che il governo ruandese colloca ormai
tale questione nel quadro del suo programma strategico
di riduzione della povertà;
e) riguardo ai diritti dell'uomo, l'Unione europea:
— nota con delusione il mancato rinnovo del mandato del
rappresentante speciale della Commissione dei diritti
dell'uomo delle Nazioni Unite,
— incoraggia tuttavia il governo ruandese a proseguire la
sua cooperazione con l'alto commissariato delle Nazioni
Unite per i diritti umani,
— invita nuovamente il governo ruandese a promuovere e
a proteggere concretamente i diritti umani di tutti i
ruandesi, in particolare garantendo l'autonomia e l'efficacia della Commissione nazionale per i diritti dell'uomo
e agevolando l'azione delle organizzazioni per la difesa
dei diritti dell'uomo che operano in Ruanda,
— incoraggia la Commissione nazionale per i diritti
dell'uomo a continuare a collaborare con le ONG interessate, a potenziare le sue attività e ad accelerare l'attuazione del suo programma d'azione al quale l'Unione
europea apporta il suo contributo;
f) riguardo alla cooperazione e allo sviluppo economico e
sociale, l'Unione europea sottolinea gli stretti legami
esistenti tra la corretta esecuzione del programma strategico
per la riduzione della povertà e il proseguimento degli sforzi
del governo ruandese per il ritorno della pace e della sicurezza nella regione, specialmente nella RDC, nonché per il
consolidamento del processo di riconciliazione e di democratizzazione in Ruanda.
Constatando il persistere della presenza ruandese nella RDC,
motivata dal punto di vista ruandese da preoccupazioni di
sicurezza, l'Unione europea sollecita il governo ruandese a
fare i gesti necessari per risolvere pacificamente il conflitto
nella RDC, secondo i termini degli accordi di Lusaka e
Kampala, e conformemente alle pertinenti risoluzioni del
Consiglio di sicurezza, in particolare la risoluzione 1304,

L 303/3

gesti che potrebbero, fatto salvo un esame circostanziato da
parte degli organi competenti, influire sulla qualità delle
relazioni di cooperazione tra l'Unione europea e il Ruanda;
g) riguardo alla reintegrazione nella società ruandese degli
scampati al genocidio, dei militari smobilitati e di tutti gli
altri sfollati, l'Unione europea incoraggia e sostiene gli sforzi
compiuti dal governo ruandese per facilitare tale processo
tra cui la collaborazione con le organizzazioni internazionali competenti. In particolare, l'Unione europea è disposta
a prevedere un sostegno alla smobilitazione dell'esercito
ruandese nonché ad un piano di disarmo, smobilitazione,
reinserimento e rimpatrio delle forze negative (ex FAR e
Imnterahamwe).
L'Unione europea si dichiara convinta che la questione del
disarmo dei gruppi armati ruandesi ripiegati nella RDC, così
come del disarmo degli altri gruppi armati, non possa essere
risolta con la forza, ma piuttosto secondo un approccio
volontario e di incentivazione nel quadro di impegni politici
tra i paesi interessati. Essa esige pertanto che tutti gli Stati
della regione si astengano dal sostenere militarmente tali
gruppi. Essa accoglie favorevolmente i programmi messi a
punto dal governo ruandese per il reinserimento dei rifugiati
rimpatriati e sollecita detto governo a continuare a sviluppare tali programmi al fine di accettare in totale sicurezza
tutti i ribelli che non siano coinvolti nel genocidio o in
crimini di guerra, segnatamente nell'ambito delle operazioni
di disarmo, smobilitazione, reinserimento e rimpatrio
previste dall'accordo di Lusaka.

Articolo 5
Il Consiglio prende atto che la Commissione intende orientare
la propria azione verso il conseguimento degli obiettivi e delle
priorità elencate nella presente posizione comune, se del caso,
con provvedimenti pertinenti da parte della Comunità.

Articolo 6
Nell'attuare la presente posizione comune l'Unione europea
opererà in stretta collaborazione con l'Organizzazione delle
Nazioni Unite, l'Organizzazione dell'Unità africana e altre organizzazioni interessate.

Articolo 7
L'attuazione della presente posizione comune sarà controllata
periodicamente. La posizione comune sarà riesaminata entro
dodici mesi.

Articolo 8
La presente posizione sostituisce la posizione comune
2000/558/PESC.
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Articolo 9
La presente posizione comune prende effetto il giorno dell'adozione.
Articolo 10
La presente posizione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale.
Fatto a Bruxelles, addì 19 novembre 2001.
Per il Consiglio
Il Presidente
L. MICHEL
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AZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO
del 19 novembre 2001
che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per il processo di pace in
Medio Oriente
(2001/800/PESC)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 14
e l'articolo 18, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
(1)

L'azione comune 2000/794/PESC del Consiglio, del 14
dicembre 2000, relativa alla nomina del rappresentante
speciale dell'Unione europea per il processo di pace in
Medio Oriente (1), scade il 31 dicembre 2001.

(2)

In base al riesame dell'azione comune 2000/794/PESC, è
opportuno prorogare il mandato del rappresentante
speciale.

(3)

È importante altresì che l'azione svolta dall'Unione
europea in Medio Oriente sia coordinata e coerente.

(4)

Il 30 marzo 2000 il Consiglio ha adottato istruzioni per
la procedura di nomina dei rappresentanti speciali
dell'Unione europea e relative disposizioni amministrative,

HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:

Articolo 1
Il mandato del Signor Miguel Angel Moratinos quale rappresentante speciale dell'Unione europea per il processo di pace in
Medio Oriente è prorogato.
Articolo 2
Il rappresentante speciale ha mandato di:
a) istituire e mantenere stretti contatti con tutte le parti del
processo di pace, con gli altri paesi della regione, gli Stati
Uniti d'America e altri paesi interessati, nonché con le pertinenti organizzazioni internazionali al fine di cooperare con
essi al rafforzamento del processo di pace;
b) seguire i negoziati di pace tra le parti ed essere pronto ad
offrire la consulenza e i buoni uffici dell'Unione europea
qualora le parti lo richiedano;
c) contribuire, ove richiesto, all'attuazione degli accordi internazionali conclusi tra le parti e trattare con esse a livello
diplomatico in caso di inadempimento alle clausole di tali
accordi;
d) impegnarsi costruttivamente con i firmatari di accordi nel
contesto del processo di pace per promuovere l'osservanza
delle norme fondamentali della democrazia, incluso il
rispetto dei diritti dell'uomo e dello stato di diritto;
(1) GU L 318 del 16.12.2000, pag. 5.

e) riferire alle competenti istanze del Consiglio sulle possibilità
d'intervento dell'Unione europea nel processo di pace e sul
modo migliore di condurre le iniziative dell'Unione europea
e l'azione da essa attualmente svolta nel quadro del processo
di pace in Medio Oriente, inclusi gli aspetti politici dei
pertinenti progetti di sviluppo dell'Unione europea;
f) monitorare le azioni di entrambe le parti che potrebbero
compromettere l'esito dei negoziati per uno statuto permanente;
g) sviluppare la cooperazione comune su questioni di sicurezza in seno al comitato permanente UE-autorità palestinese per la sicurezza istituito il 9 aprile 1998;
h) contribuire a far sì che le personalità influenti della regione
acquisiscano una maggiore comprensione del ruolo dell'Unione europea.
Articolo 3
1.
L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le
spese operative connesse con la missione del rappresentante
speciale ammonta a 1 100 000 EUR per l'anno 2002.
2.
L'importo di cui al paragrafo 1 è destinato a coprire le
spese del forum UE-Israele, delle task-force sullo statuto permanente nonché le spese connesse alla cooperazione del comitato
UE-Palestina per la sicurezza.
3.
Le spese finanziate con l'importo di cui al paragrafo 1
sono gestite nel rispetto delle procedure e delle norme della
Comunità europea applicabili in materia di bilancio.
4.
La gestione delle spese operative è oggetto di un contratto
fra il rappresentante speciale e la Commissione.
Articolo 4
1.
Il rappresentante speciale stipula un contratto con il
Consiglio.
2.
Il rappresentante speciale è responsabile dell'esecuzione
del suo mandato, compresa la costituzione della sua squadra, in
consultazione con la presidenza, assistita dal segretario generale/alto rappresentante, e in piena associazione con la
Commissione.
3.
Gli Stati membri e le istituzioni dell'Unione europea
possono proporre il comando di personale che operi con il
rappresentante speciale. La retribuzione del personale eventualmente distaccato da uno Stato membro o da un'istituzione
dell'Unione europea presso il rappresentante speciale è a carico
rispettivamente dello Stato membro o dell'istituzione dell'Unione europea interessata.
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4.
Tutti gli impieghi della categoria A sono oggetto di
pubblicità negli Stati membri e nelle istituzioni dell'Unione
europea e sono occupati dai candidati meglio qualificati.
5.
I privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie per il
compimento e il regolare svolgimento della missione del
rappresentante speciale e del suo personale sono definiti con le
parti. Gli Stati membri e la Commissione concedono tutto il
sostegno necessario a tale scopo.
6.
La presidenza, la Commissione e/o gli Stati membri, a
seconda dei casi, forniscono il supporto logistico nella regione.
Articolo 5
Il rappresentante speciale dipende direttamente dal segretario
generale/alto rappresentante. È responsabile dinanzi a lui delle
spese amministrative sostenute per le sue attività.
Articolo 6
1.
Il rappresentante speciale presenta di propria iniziativa, o
a richiesta, regolari relazioni al Consiglio tramite il segretario
generale/alto rappresentante. Tali relazioni sono trasmesse
anche alla Commissione.

20.11.2001

altri contributi dell'Unione europea alla regione e della
coerenza con gli stessi.
3.
In particolare la presidenza, assistita dal segretario generale/alto rappresentante, provvede al coordinamento tra le attività del rappresentante speciale e quelle del consulente dell'Unione europea, nominato ai sensi dell'azione comune 2000/
298/PESC del Consiglio, del 13 aprile 2000, relativa ad un
programma di assistenza dell'Unione europea per sostenere
l'Autorità palestinese nei suoi sforzi per contrastare le attività
terroristiche organizzate nei territori sotto il suo controllo (1).
Articolo 7
La presente azione comune entra in vigore il 1o gennaio 2002.
Essa si applica fino al 31 dicembre 2002.
Articolo 8
La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale.
Fatto a Bruxelles, addì 19 novembre 2001.
Per il Consiglio
Il Presidente

2.
L'attuazione della presente azione comune è esaminata
regolarmente, tenendo conto in particolare dello sviluppo di

L. MICHEL

(1) GU L 97 del 19.4.2000, pag. 4.
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AZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO
del 19 novembre 2001
concernente l'appoggio dell'Unione europea alla costituzione di una presenza multinazionale
interinale di sicurezza in Burundi
(2001/801/PESC)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 14,
considerando quanto segue:
(1)

Il 29 ottobre 2001 il Consiglio di sicurezza delle
Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 1375 (2001) in
cui approva gli sforzi compiuti dal governo sudafricano
e da altri Stati membri delle Nazioni Unite per sostenere
l'applicazione dell'accordo di Arusha e appoggia energicamente la costituzione di una presenza multinazionale
interinale di sicurezza in Burundi, richiesta dal governo
di questo paese per proteggere i dirigenti politici che
rientrano nel paese e per creare una forza di protezione
panburundese.

(2)

Un'azione coordinata di sostegno dell'Unione europea è
necessaria per poter avviare il processo di pace inteso ad
attuare le misure enunciate nella presente azione
comune.

(3)

L'evoluzione della situazione nel 2001 è stata caratterizzata da una grande instabilità, contrassegnata da due
tentativi di colpo di stato e da costanti manifestazioni di
violenza. A livello dei negoziati concernenti l'attuazione
dell'accordo di pace firmato nell'agosto 2000, anche in
assenza di un cessate il fuoco, si sono registrati importanti progressi, segnatamente nel luglio 2001, allorché si
è delineato un consenso sulle modalità di transizione
verso la democrazia, e nell'ottobre 2001, allorché è stata
presa una decisione sulla protezione degli uomini politici di ritorno dall'esilio. Tale protezione dovrebbe essere
assicurata da una presenza multinazionale interinale di
sicurezza, le cui competenze dovrebbero essere trasferite
ad una forza di protezione panburundese.

(4)

(5)

Oltre all'appoggio da parte del Consiglio di sicurezza
delle Nazioni Unite è essenziale per la sostenibilità politica di questa iniziativa intesa a garantire la sicurezza dei
dirigenti dell'opposizione di ritorno dall'esilio, che sia
preservato il consenso tra gli attori politici in Burundi e
che sia rispettato l'accordo sullo status delle Forze
armate, sottoscritto dai governi interessati e riguardante
le condizioni di spiegamento e il mandato della forza
multinazionale interinale di sicurezza.
La sostenibilità a medio termine degli obiettivi contemplati nella risoluzione 1375(2001) delle Nazioni Unite
dipende altresì da un contributo finanziario sostanziale
di tutta la Comunità internazionale.

(6)

Il Consiglio osserva che la Commissione intende orientare la sua azione verso la realizzazione degli altri obiettivi e priorità enunciati nella risoluzione 1375(2001) del
Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, onde contribuire al consolidamento del processo di pace e all'attuazione dell'accordo di pace di Arusha, attraverso pertinenti misure comunitarie,

HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:

Articolo 1
Nel quadro del suo sostegno all'accordo di Arusha e agli sforzi
dei burundesi ai fini dell'applicazione del medesimo, l'Unione
europea appoggia l'iniziativa volta a costituire una presenza
multinazionale interinale di sicurezza in Burundi al fine di
proteggere i dirigenti politici che rientrano nel paese nel
contesto dell'instaurazione di un governo di transizione.
Articolo 2
1.
L'Unione fornisce un sostegno finanziario per coprire
talune spese nella fase di spiegamento di questa presenza multinazionale interinale di sicurezza in Burundi. L'importo di riferimento ammonta a 9,5 milioni di EUR.
2.
La gestione delle spese finanziate con l'importo di cui al
paragrafo 1 è effettuata nel rispetto delle procedure e norme
della Comunità europea applicabili in materia di bilancio. L'imputabilità delle spese è fissata a decorrere dal 25 ottobre 2001.
Articolo 3
La presente azione comune entra in vigore il giorno della sua
adozione.
Essa scade il 1o giugno 2002.
Articolo 4
La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale.
Fatto a Bruxelles, addì 19 novembre 2001.
Per il Consiglio
Il Presidente
L. MICHEL
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I
(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 2241/2001 DEL CONSIGLIO
del 15 novembre 2001
che modifica il dazio autonomo della tariffa doganale comune applicabile all'aglio del codice
NC 0703 20 00
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1)

(2)

L'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità
europea e la Repubblica d'Argentina, nel quadro dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e
sul commercio (GATT) 1994, inteso a modificare, per
quanto riguarda l'aglio, le concessioni previste nell'elenco CXL allegato al GATT, è stato approvato a nome
della Comunità con la decisione 2001/404/CE (1).
Le condizioni di importazione dell'aglio sono state
pertanto conseguentemente modificate a decorrere dal
1o giugno 2001. Il nuovo sistema prevede l'assoggettamento delle importazioni di aglio del codice NC
0703 20 00, al di fuori di un contingente GATT, ad un
dazio doganale composto di un'aliquota ad valorem,
fissata al 9,6 %, e di un importo specifico, stabilito a
1 200 EUR per tonnellata netta.

(3)

Per consentire a tale sistema di svolgere pienamente il
proprio ruolo, è opportuno aumentare il dazio doganale
autonomo stabilito dalla tariffa doganale comune dello
stesso importo specifico applicato al dazio convenzionale al di fuori del contingente con effetto dal 1o giugno
2001,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Il dazio doganale autonomo per l'aglio del codice NC
0703 20 00 è composto di un'aliquota ad valorem del 12 % e
di un importo specifico di 1 200 EUR per tonnellata netta.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità
europee.
Esso si applica a decorrere dal 1o giugno 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 15 novembre 2001.
Per il Consiglio
Il Presidente
M. AELVOET

(1) GU L 142 del 29.5.2001, pag. 7.
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REGOLAMENTO (CE) N. 2242/2001 DELLA COMMISSIONE
del 19 novembre 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 20 novembre 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 novembre 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 19 novembre 2001, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
(EUR/100 kg)
Valore forfettario
all'importazione

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

0702 00 00

052
070
096
204
999
052
999
052
999
204
999

85,3
17,0
12,7
37,1
38,0
11,1
11,1
94,7
94,7
71,1
71,1

052
204
464
999
052
388
524
528
600
999
052
064
400
508
999
060
400
404
800
999
052
400
999

50,9
76,2
174,2
100,4
43,3
30,5
55,5
52,9
68,5
50,1
118,4
89,0
316,6
357,9
220,5
38,0
77,7
92,9
199,4
102,0
102,9
121,6
112,3

0707 00 05
0709 90 70
0805 20 10
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70,
0805 20 90

0805 30 10

0806 10 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».

20.11.2001

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

IT

L 303/11

REGOLAMENTO (CE) N. 2243/2001 DELLA COMMISSIONE
del 16 novembre 2001
che modifica il regolamento (CE) n. 1420/1999 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1547/1999
della Commissione per quanto riguarda le spedizioni di determinati tipi di rifiuti verso Camerun,
Paraguay e Singapore
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

(3)

Singapore ha notificato alla Commissione che l'importazione di taluni rifiuti elencati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 259/93 è accettata senza alcuna procedura di controllo o previa procedura applicabile ai rifiuti
di cui all'allegato III del medesimo regolamento («lista
ambra»). Riguardo agli altri rifiuti, il paese ha indicato
che la sua posizione è rimasta invariata (risposta del 4
gennaio 2001).

(4)

In conformità dell'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 259/93, le richieste ufficiali di Singapore
e del Paraguay sono state notificate al comitato istituito
ai sensi dell'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE del
Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti (6), modificata da ultimo dalla decisione 96/350/CE della
Commissione (7), rispettivamente l'11 gennaio 2001 e l'8
febbraio 2001.

(5)

A seguito della mutata situazione di questi paesi, occorre
modificare al tempo stesso il regolamento (CE) n. 1420/
1999 e il regolamento (CE) n. 1547/1999.

(6)

Per quanto riguarda il Camerun, occorre modificare la
sezione GA dell'allegato A del regolamento (CE) n.
1420/1999 per assicurarne la coerenza con il regolamento (CE) n. 1547/1999.

(7)

Le misure previste dal presente regolamento sono
conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 18
della direttiva 75/442/CEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, del 1o
febbraio 1993, relativo alla sorveglianza e al controllo delle
spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché
in entrata e in uscita dal suo territorio (1), modificato da ultimo
dalla decisione 1999/816/CE della Commissione (2), in particolare l'articolo 17, paragrafo 3,
visto il regolamento (CE) n. 1420/1999 del Consiglio, del 29
aprile 1999, recante regole e procedure comuni per le spedizioni di determinati tipi di rifiuti verso taluni paesi non appartenenti all'OCSE (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE)
n. 1800/2001 della Commissione (4), in particolare l'articolo 3,
paragrafo 5,
considerando quanto segue:
Nel gennaio 2000, la Commissione ha inviato una «nota
verbale» a tutti i paesi non appartenenti all'OCSE
[nonché all'Ungheria e alla Polonia, che non applicano
ancora la decisione dell'OCSE n. C(92) 39 def.]. Tale
«nota verbale» aveva il triplice intento di: a) informare
tali paesi in merito alla nuova regolamentazione comunitaria; b) chiedere conferma delle loro posizioni quali
descritte negli allegati del regolamento (CE) n. 1420/
1999 e del regolamento (CE) n. 1547/1999 della
Commissione, del 12 luglio 1999, che stabilisce la
procedura di controllo prevista dal regolamento (CEE) n.
59/93 del Consiglio in relazione alle spedizioni di determinati tipi di rifiuti verso taluni paesi ai quali non si
applica la decisione C(92) 39 def. dell'OCSE (5), modificati da ultimo dal regolamento (CE) n. 1800/2001; e c)
ottenere una risposta dai paesi che non avevano risposto
nel 1994.

(1)

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Gli allegati A e D del regolamento (CE) n. 1547/1999 sono
modificati come da allegato I del presente regolamento.
Articolo 2

Tra i paesi che hanno risposto, il Paraguay ha notificato
alla Commissione che l'importazione di taluni rifiuti
elencati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 259/93
è accettata senza alcuna procedura di controllo.
Riguardo agli altri rifiuti, il paese ha indicato che la sua
posizione è rimasta invariata (risposta del 1o marzo
2000).

(2)

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

GU
GU
GU
GU
GU

L
L
L
L
L

30 del 6.2.1993, pag. 1.
316 del 10.12.1999, pag. 45.
166 dell'1.7.1999, pag. 6.
244 del 14.9.2001, pag. 19.
185 del 17.7.1999, pag. 1.

L'allegato A del regolamento (CE) n. 1420/1999 è modificato
come da allegato II del presente regolamento.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno
successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
(6) GU L 194 del 25.7.1975, pag. 39.
(7) GU L 135 del 6.6.1996, pag. 32.

L 303/12

IT

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 16 novembre 2001.
Per la Commissione
Pascal LAMY

Membro della Commissione
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ALLEGATO I
Gli allegati A e D del regolamento (CE) n. 1547/1999 sono modificati come segue:
1) nell'allegato A, nella sezione GC («Altri rifiuti contenenti metalli») del testo relativo a SINGAPORE, è inserita la
seguente voce:
«GC 020

Rottami elettronici (per esempio lastre di circuiti stampati, componenti elettronici, fili ecc.) e componenti elettronici recuperati che possono essere utilizzati
per il recupero di metalli comuni e preziosi»

2) nell'allegato D, il testo relativo al PARAGUAY è integralmente sostituito da testo seguente:
«PARAGUAY
1. Nella sezione GA [“Rifiuti di metalli e loro leghe sotto forma metallica, non dispersibile” (*)]:
GA 120

7404 00

Rifiuti e rottami di rame

GA 140

7602 00

Rifiuti e rottami di alluminio

GA 150

ex 7802 00

GA 160

7902 00

Rifiuti e rottami di zinco

GA 170

8002 00

Rifiuti e rottami di stagno

GA 430

7204

Rifiuti e rottami di ferro

Rifiuti e rottami di piombo

2. Tutti i tipi della sezione GH (“Rifiuti di plastiche solide”).
3. Tutti i tipi della sezione GI (“Rifiuti di carta, cartone e prodotti di carta”).
4. Nella sezione GJ (“Rifiuti tessili”)
GJ 010

5003

Rifiuti di seta (inclusi bozzoli inadeguati per essere avvolti, rifiuti filati o
catarzo);

GJ 011

5003 10

— Non cardati né pettinati

GJ 030

5202

Rifiuti di cotone (inclusi i rifiuti filati e il catarzo)

GJ 031

5202 10

Rifiuti di filati, inclusi i residui di fili

GJ 032

5202 91

Catarzo (seta grossolana)

5. Nella sezione GL (“Rifiuti di legno e sughero non trattati”):
GL 010

ex 4401 30

GL 020

4501 90

Rifiuti e residui di legno, siano o non siano agglomerati in ceppi, mattonelle,
pellets o forme similari
Rifiuti di sughero; frantumati, granulati, o sughero macinato

(*) La definizione “non dispersibile” non comprende i rifiuti in forma di polveri, fanghi o solidi contenenti
rifiuti liquidi pericolosi.»
3) Nell'allegato D, il testo relativo al SINGAPORE è integralmente sostituito dal testo seguente:
«SINGAPORE
1. Nella sezione GA [(“Rifiuti di metalli e loro leghe sotto forma metallica, non dispersibile (*)”)]:
GA 430

7204

Rifiuti e rottami di ferro

(*) La definizione “non dispersibile” non comprende i rifiuti in forma di polveri, fanghi o solidi contenenti
rifiuti liquidi pericolosi.»
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ALLEGATO II
L'allegato A del regolamento (CE) n. 1420/1999 è modificato come segue:
1) nella sezione GA («Rifiuti di metalli e loro leghe sotto forma metallica, non dispersibile») del testo relativo al
CAMERUN, la voce:
«GA 130

7503 00

Rifiuti e rottami di michel»

è sostituita dalla voce:
«GA 140

7602 00

Rifiuti e rottami di alluminio»

2) Il testo relativo al Paraguay è integralmente sostituito dal testo seguente:
«PARAGUAY
Tutti i tipi ad eccezione di:
1. Nella sezione GA [“Rifiuti di metalli e loro leghe sotto forma metallica, non dispersibile” (*)]:
GA 120

7404 00

Rifiuti e rottami di rame

GA 140

7602 00

Rifiuti e rottami di alluminio

GA 150

ex 7802 00

GA 160

7902 00

Rifiuti e rottami di zinco

GA 170

8002 00

Rifiuti e rottami di stagno

GA 430

7204

Rifiuti e rottami di ferro

Rifiuti e rottami di piombo

2. Tutti i tipi della sezione GH (“Rifiuti di plastiche solide”).
3. Tutti i tipi della sezione GI (“Rifiuti di carta, cartone e prodotti di carta”).
4. Nella sezione GJ (“Rifiuti tessili”):
GJ 010

5003

Rifiuti di seta (inclusi bozzoli inadeguati per essere avvolti, rifiuti filati o
catarzo):

GJ 011

5003 10

— Non cardati né pettinati

GJ 030

5202

Rifiuti di cotone (inclusi i rifiuti filati e il catarzo)

GJ 031

5202 10

Rifiuti di filati, inclusi i residui di fili

GJ 032

5202 91

Catarzo (seta grossolana)

5. Nella sezione GL (“Rifiuti di legno e sughero non trattati”):
GL 010

ex 4401 30

GL 020

4501 90

Rifiuti e residui di legno, siano o non siano agglomerati in ceppi, mattonelle,
pellets o forme similari
Rifiuti di sughero; frantumati, granulati, o sughero macinato

(*) La definizione “non dispersibile” non comprende i rifiuti in forma di polveri, fanghi o solidi contenenti
rifiuti liquidi pericolosi.»
3) Il testo relativo a SINGAPORE è integralmente sostituito dal testo seguente:
«SINGAPORE
Tutti i tipi ad eccezione di:
1. Nella sezione GA [“Rifiuti di metalli e loro leghe sotto forma metallica, non dispersibile” (*)]:
I seguenti rifiuti e rottami di metalli preziosi e le loro leghe:
GA 010

ex 7112 10

— Rifiuti di oro

GA 020

ex 7112 20

— Rifiuti di platino (l'espressione “platino” include platino, iridio, osmio,
palladio, rodio e rutenio)

GA 030

ex 7112 90

— Rifiuti di altri metalli preziosi, esempio: argento

NB: Il mercurio è specificamente escluso come contaminante di questi metalli, delle loro leghe o amalgami.
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I seguenti rifiuti e rottami di metalli non ferrosi e le loro leghe:
GA 120

7404 00

Rifiuti e rottami di rame

GA 130

7503 00

Rifiuti e rottami di nichel

GA 140

7602 00

Rifiuti e rottami di alluminio

GA 150

ex 7802 00

Rifiuti e rottami di piombo

GA 170

8002 00

GA 190

ex 8102 91

Rifiuti e rottami di stagno
Rifiuti e rottami di molibdeno

GA 250

ex 8108 10

Rifiuti e rottami di titanio

GA 260

ex 8109 10

Rifiuti e rottami di zirconio

GA 280

ex 8111 00

Rifiuti e rottami di manganese

GA 300

ex 8112 20

Rifiuti e rottami di cromo

GA 320

ex 8112 40

Rifiuti e rottami di vanadio

GA 350

ex 8112 91

Rifiuti e rottami di niobio

GA 430

7204

Rifiuti e rottami di ferro

2. Nella sezione GC (“Altri rifiuti contenenti metalli”):
GC 020

GC 070

Rottami elettronici (per esempio lastre di circuiti stampati, componenti elettronici, fili ecc.) e componenti elettronici recuperati che possono essere
utilizzati per il recupero di metalli comuni e preziosi
ex 2619 00

Scorie della fabbricazione di ferro e acciaio (compreso l'acciaio debolmente
legato), escluse le scorie epressamente prodotte per rispettare requisiti e
norme nazionali e internazionali pertinenti (**)

(**) In questa voce rientra anche l'utilizzazione delle scorie come fonte di biossido di titanio e di vanadio.

3. Nella sezione GD (“Rifiuti provenienti da operazioni minerarie, sotto forma non dispersibile”):
GD 020

ex 2514 00

Rifiuti di ardesia, siano o non ripuliti grossolanamente o semplicemente
tagliati, da segatura o no

4. Nella sezione GH (“Rifiuti di plastiche solide”):
GH 013

ex 3915 30

Rifiuti, trucioli e frammenti di plastiche di:
— Polimeri di cloruro di vinile

(*) La definizione “non dispersibile” non comprende i rifiuti in forma di polveri, fanghi o solidi contenenti
rifiuti liquidi pericolosi.»
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REGOLAMENTO (CE) N. 2244/2001 DELLA COMMISSIONE
del 19 novembre 2001
recante modifica del regolamento (CE) n. 1780/97 che fissa le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 723/97 del Consiglio, concernente la realizzazione di programmi d'azione degli Stati
membri in materia di controllo delle spese del FEAOG, sezione «garanzia»
determinare quali sono le spese ammesse a beneficiare
del cofinanziamento comunitario.

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 723/97 del Consiglio, del 22 aprile
1997, concernente la realizzazione di programmi d'azione
degli Stati membri in materia di controllo delle spese del
FEAOG, sezione «garanzia» (1), modificato dal regolamento (CE)
n. 2136/2001 (2), in particolare l'articolo 6,
considerando quanto segue:
Il regolamento (CE) n. 2136/2001 ha prorogato di due
anni il periodo di cinque anni previsto dal regolamento
(CE) n. 723/97 per la partecipazione finanziaria della
Comunità ai programmi d'azione degli Stati membri.

(1)

Vista la data di entrata in vigore del regolamento (CE) n.
2136/2001, la Commissione non ha potuto stabilire
l'importo massimo del contributo finanziario comunitario per il 2002 conformemente al regolamento (CE) n.
1780/97 della Commissione, del 15 settembre 1997,
che fissa le modalità d'applicazione del regolamento (CE)
n. 723/97 del Consiglio, concernente la realizzazione di
programmi d'azione degli Stati membri in materia di
controllo delle spese del FEAOG, sezione «garanzia» (3),
modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1890/
98 (4). Occorre pertanto stabilire, per tale anno, un
nuovo termine per la decisione della Commissione e

(2)

(3)

Le misure previste dal presente regolamento sono
conformi al parere del comitato del FEAOG,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
All'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1780/97 è aggiunto il
seguente paragrafo 2 bis:
«2 bis.
In deroga al paragrafo 2, primo comma, la
Commissione fissa, in base alle informazioni fornite dallo
Stato membro, l'importo massimo del contributo finanziario della Comunità per l'anno 2002, espresso in euro,
nei tre mesi successivi alla data limite per la presentazione
dei programmi da parte degli Stati membri.
Sono ammesse a beneficiare del cofinanziamento della
Comunità solamente le spese pagate dopo il 1o gennaio
2002.»
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità
europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 novembre 2001.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

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

GU
GU
GU
GU

L
L
L
L

108
288
252
245

del 25.4.1997, pag. 6.
dell'1.11.2001, pag. 1.
del 16.9.1997, pag. 20.
del 4.9.1998, pag. 28.
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REGOLAMENTO (CE) N. 2245/2001 DELLA COMMISSIONE
del 19 novembre 2001
che modifica gli allegati III B e VI del regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio per quanto riguarda
i contingenti applicati alla Repubblica federale di Iugoslavia
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

(5)

Occorre aumentare i livelli di tutti i contingenti per la
Repubblica federale di Iugoslavia, come si era fatto per il
2000 nel caso della Croazia e della Bosnia-Erzegovina
con il regolamento (CE) n. 7/2000 del Consiglio (5),
prima di negoziare accordi tessili bilaterali con questi
due paesi.

(6)

L'aumento dovrebbe essere stabilito in base al tasso di
aumento dei contingenti per categoria indicato nel
protocollo complementare all'accordo di cooperazione
tra la Comunità economica europea e la Repubblica
socialista federativa di Iugoslavia sul commercio dei
prodotti tessili, concluso con decisione 90/649/CEE del
Consiglio (6).

(7)

Questa maggiorazione globale dovrebbe poi essere ripartita tra le categorie più richieste entro i limiti dell'aumento auspicato dalla Repubblica federale di Iugoslavia.

(8)

I livelli contingentali maggiorati dovrebbero applicarsi
sin dall'inizio del 2001, in modo da soddisfare determinate richieste di importazioni in sospeso.

(9)

Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE)
n. 517/94.

(10)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi
al parere del comitato dei tessili, definito dal regolamento (CE) n. 517/94,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio, del 7 marzo
1994, che concerne il regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi, non contemplato
da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni né da
altro regime comunitario specifico in materia di importazioni (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2878/
2000 della Commissione (2), in particolare l'articolo 5 in
combinato disposto con l'articolo 25, paragrafo 4,
considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 517/94 fissa i limiti quantitativi
annui per determinati prodotti tessili originari della
Repubblica federale di Iugoslavia.

(2)

In seguito ai mutamenti politici dell'ottobre 2000, la
Repubblica federale di Iugoslavia partecipa a tutti gli
effetti al processo di stabilizzazione e di associazione
dell'UE e beneficia a pieno titolo del regime comunitario
delle preferenze autonome per i paesi dei Balcani occidentali istituito con regolamento (CE) n. 2007/2000 del
Consiglio, del 18 settembre 2000, recante misure
commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori
che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea, e recante
modificazione del regolamento (CE) n. 2820/98, nonché
abrogazione del regolamento (CE) n. 1763/1999 e del
regolamento (CE) n. 6/2000 (3), modificato da ultimo dal
regolamento (CE) n. 2563/2000 (4).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Prima di poter conferire un mandato di negoziato per un
accordo bilaterale sul commercio dei prodotti tessili,
occorre risolvere con la Repubblica federale di Iugoslavia
alcune questioni connesse al commercio estero e ai
controlli doganali.

(3)

Dato che gli scambi di determinate categorie di prodotti
tessili sono attualmente bloccati per esaurimento dei
contingenti, la Repubblica federale di Iugoslavia ha
chiesto un aumento del 20 % dei contingenti per queste
categorie.

(4)

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

GU
GU
GU
GU

L
L
L
L

67 del 10.3.1994, pag. 1.
333 del 29.12.2000, pag. 60.
240 del 23.9.2000, pag. 1.
295 del 23.11.2000, pag. 1.

Gli allegati III B e VI del regolamento (CE) n. 517/94 sono
modificati come indicato all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2001.
(5) GU L 2 del 5.1.2000, pag. 51.
(6) GU L 352 del 15.12.1990, pag. 120.
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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 19 novembre 2001.
Per la Commissione
Pascal LAMY

Membro della Commissione
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ALLEGATO

Gli allegati III B e VI del regolamento (CE) n. 517/94 sono modificati come segue:
1) L'allegato III B è sostituito dal testo seguente:
«ALLEGATO III B
Limiti quantitativi annui comunitari di cui all'articolo 2, paragrafo 1, quarto trattino
REPUBBLICA FEDERALE DI IUGOSLAVIA
Categoria

Unità

Quantitativo

1

Tonnellate

2 309

2

Tonnellate

2 848

2a

Tonnellate

644

3

Tonnellate

312

5

1 000 pezzi

794

6

1 000 pezzi

419

7

1 000 pezzi

241

8

1 000 pezzi

1 066

9

Tonnellate

292

15

1 000 pezzi

308

16

1 000 pezzi

230

67

Tonnellate

241»

2) L'allegato VI è sostituito dal testo seguente:
«ALLEGATO VI
TRAFFICO DI PERFEZIONAMENTO PASSIVO
Limiti quantitativi annui comunitari di cui all'articolo 4
REPUBBLICA FEDERALE DI IUGOSLAVIA
Categoria

Unità

Quantitativo

5

1 000 pezzi

1 483

6

1 000 pezzi

4 441

7

1 000 pezzi

2 170

8

1 000 pezzi

4 902

15

1 000 pezzi

2 548

16

1 000 pezzi

1 374»
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REGOLAMENTO (CE) N. 2246/2001 DELLA COMMISSIONE
del 19 novembre 2001
recante modifica dei regolamenti (CE) n. 1442/2001 e (CE) n. 1954/2001 per quanto riguarda i
trasferimenti autorizzati tra i limiti quantitativi per i prodotti tessili e dell'abbigliamento originari
della Repubblica indiana
indiana (5), rispondono alle due richieste presentate dalla
Repubblica indiana.

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio, del 12
ottobre 1993, relativo al regime comune da applicare alle
importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi
terzi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1809/
2001 della Commissione (2), in particolare l'articolo 7,

(3)

Il 27 settembre 2001, pertanto, la Repubblica indiana ha
presentato una richiesta riveduta di modifica dei trasferimenti autorizzati dai regolamenti suddetti.

(4)

I trasferimenti modificati chiesti dalla Repubblica indiana
rientrano nei limiti delle disposizioni in materia di flessibilità del regolamento (CEE) n. 3030/93.

(5)

È quindi opportuno accogliere la richiesta riveduta e
modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 1442/
2001 e (CE) n. 1954/2001.

(6)

È auspicabile che il presente regolamento entri in vigore
il giorno successivo alla pubblicazione per consentire
agli operatori di beneficiarne il più rapidamente possibile.

(7)

Le misure previste dal presente regolamento sono
conformi al parere del comitato dei tessili,

vista la notifica della Repubblica indiana,

considerando quanto segue:

Il paragrafo 6 del memorandum d'intesa tra la Comunità
europea e la Repubblica indiana sugli accordi nel settore
dell'accesso al mercato per i prodotti tessili, siglato il 31
dicembre 1994 e approvato con decisione 96/386/CE
del Consiglio (3), prevede che talune richieste di «flessibilità straordinaria» presentate dalla Repubblica indiana
vengano considerate favorevolmente al momento di
stabilire i contingenti per questi prodotti.

(1)

I regolamenti (CE) n. 1442/2001 della Commissione, del
16 luglio 2001, relativo all'autorizzazione a effettuare
trasferimenti tra i limiti quantitativi dei prodotti tessili e
dell'abbigliamento originari della Repubblica indiana (4),
e (CE) n. 1954/2001, del 5 ottobre 2001, che autorizza
trasferimenti tra i limiti quantitativi per i prodotti tessili
e dell'abbigliamento originari della Repubblica

(2)

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Nell'allegato del regolamento (CE) n. 1442/2001, la riga corrispondente al gruppo IIB, categoria 26, è sostituita dal testo
seguente:

Gruppo

Cat.

Unità

Limite 2001

Nuovo limite

Quantità in
unità

Quantità in
tonnellate

%

Flessibilità

Nuovo limite

«IIB

26

pezzi

19 546 000

20 914 220

3 100 000

1 000

15,9 %

Trasferimento dalla
categoria 15

24 014 220

– 1 550 000

– 500

7,95 %

Trasferimento alla
categoria 2A

22 464 220»

Articolo 2
Nell'allegato del regolamento (CE) n. 1954/2001, la riga corrispondente al gruppo IA, categoria 2A, è
sostituita dal testo seguente:
(1)
(2)
(3)
(4)

GU
GU
GU
GU

L
L
L
L

275
252
153
193

dell'8.11.1993,
del 20.9.2001,
del 27.6.1996,
del 17.7.2001,

pag.
pag.
pag.
pag.

1.
1.
53.
7.

(5) GU L 266 del 6.10.2001, pag. 6.
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Gruppo

Cat.

Unità

Limite 2001

Nuovo limite

Quantità in
unità

«IA

2A

kg

21 372 000

22 868 000

1 500 000

L 303/21

Quantità in
tonnellate

%

Flessibilità

Nuovo limite

1 500

7%

Trasferimento dalle
categorie 3 e 26

24 368 000»

Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il 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 19 novembre 2001.
Per la Commissione
Pascal LAMY

Membro della Commissione
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REGOLAMENTO (CE) N. 2247/2001 DELLA COMMISSIONE
del 19 novembre 2001
relativo ai titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine originari del Botswana,
del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia
polizia sanitaria all'importazione di animali della specie
bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di
prodotti a base di carne, in provenienza da paesi terzi (3),
modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1452/
2001 (4),

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1706/98 del Consiglio, del 20
luglio 1998, che stabilisce il regime applicabile ai prodotti
agricoli e alle merci ottenute dalla loro trasformazione, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) e che
abroga il regolamento (CEE) n. 715/90 (1), in particolare l'articolo 30,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
visto il regolamento (CE) n. 1918/98 della Commissione, del 9
settembre 1998, che fissa le modalità d'applicazione, nel
settore delle carni bovine, del regolamento (CE) n. 1706/98 del
Consiglio relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci risultanti dalla trasformazione dei prodotti
agricoli originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, e che abroga il regolamento (CE) n. 589/96 (2), in particolare l'articolo 4,

Gli Stati membri sotto indicati rilasciano, il 21 novembre
2001, titoli d'importazione concernenti prodotti del settore
delle carni bovine, espressi in carni disossate, originari di taluni
Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, per i seguenti quantitativi e paesi di origine:
Regno Unito
— 400 tonnellate originarie del Botswana,

considerando quanto segue:

— 570 tonnellate originarie della Namibia,
— 14,5 tonnellate originarie dello Swaziland.

(1)

(2)

(3)

(4)

L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1918/98 prevede la
possibilità di rilasciare titoli d'importazione per i
prodotti del settore delle carni bovine. Le importazioni
devono tuttavia essere effettuate nei limiti dei quantitativi stabiliti per ciascuno di detti paesi terzi esportatori.

Le domande di titoli presentate fra il 1o e il 10 novembre
2001 espresse in carni disossate, in conformità del regolamento (CE) n. 1918/98, non eccedono, per i prodotti
originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello
Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia, i quantitativi disponibili per questi Stati. È pertanto possibile rilasciare titoli d'importazione per i quantitativi chiesti.

Occorre procedere alla fissazione dei quantitativi per i
quali possono essere chiesti, a decorrere dal 1o dicembre
2001, titoli d'importazione nei limiti di un totale di
52 100 t.

Appare utile ricordare che il presente regolamento lascia
impregiudicata la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del
12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di

(1) GU L 215 dell'1.8.1998, pag. 12.
(2) GU L 250 del 10.9.1998, pag. 16.

— 3,53 tonnellate originarie dello Zimbabwe.

Articolo 2
Conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento
(CE) n. 1918/98, nei primi dieci giorni del mese di dicembre
2001 possono essere presentate domande di titoli per i
seguenti quantitativi di carni bovine disossate:
Botswana:

4 576 tonnellate,

Kenia:

142 tonnellate,

Madagascar:

7 579 tonnellate,

Swaziland:

3 318,5 tonnellate,

Zimbabwe:

2 676,52 tonnellate,

Namibia:

3 257 tonnellate.

Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il 21 novembre 2001.
(3) GU L 302 del 31.12.1972, pag. 28.
(4) GU L 198 del 21.7.2001, pag. 11.
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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 19 novembre 2001.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione
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RETTIFICHE
Rettifica del regolamento (CE) n. 2216/2001 della Commissione, del 15 novembre 2001, che modifica i tassi delle
restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato
I del trattato
(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 300 del 16 novembre 2001)
A pagina 30, primo considerando:
anziché: «… 1o luglio 2001…»,
leggi:

«… 1o novembre 2001…».
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