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

REGOLAMENTO (CE) N. 2302/2001 DEL CONSIGLIO
del 15 novembre 2001
relativo alle modalità d'applicazione dell'articolo 12, paragrafo 2, dell'accordo in forma di scambio
di lettere tra la Comunità economica europea e il Principato di Andorra
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,
vista la proposta della Commissione (1),
visto l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità
economica europea e il Principato di Andorra, in particolare
l'articolo 12, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)

(2)

A norma dell'articolo 12, paragrafo 2, dell'accordo, i
prodotti di cui ai codici 2402 e 2403 del sistema armonizzato fabbricati nella Comunità con tabacco greggio e
conformi alle condizioni dell'articolo 3, paragrafo 1, del
suddetto accordo, beneficiano, all'importazione nel Principato di Andorra, di un tasso preferenziale corrispondente al 60 % del tasso applicato nel Principato di
Andorra agli stessi prodotti nei confronti dei paesi terzi.
Occorre determinare le modalità d'applicazione dell'articolo 12, paragrafo 2, per garantire un'interpretazione e
un'applicazione uniforme di tale articolo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

l'esportatore o il suo rappresentante autorizzato compila il
certificato il cui modulo figura all'allegato, in una delle lingue
in cui è redatto l'accordo.
2.
Le autorità doganali di uno Stato membro della Comunità
rilasciano un certificato se i prodotti di cui ai codici 2402 e
2403 del sistema armonizzato sono fabbricati nella Comunità
con tabacco greggio in libera pratica nella Comunità.
3.
Le autorità doganali che rilasciano un certificato adottano
tutte le misure necessarie per verificare se le condizioni
richieste siano soddisfatte. A tal fine esse sono autorizzate a
chiedere tutti i documenti giustificativi o a procedere a qualsiasi
controllo che esse ritengano utile. Inoltre le autorità doganali
verificano che il formulario sia debitamente completato.
4.
L'esportatore che chiede il rilascio di un certificato deve
poter presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali dello Stato di esportazione in cui è rilasciato il
certificato, tutti i documenti utili a provare la lavorazione
richiesta e la posizione comunitaria delle merci, a norma
dell'articolo 12, paragrafo 2, dell'accordo.
5.
Il certificato è vistato dalle autorità doganali e tenuto a
disposizione dell'esportatore non appena l'esportazione reale
ha effettivamente luogo o è assicurata. L'autorità che rilascia un
certificato conserva una copia del titolo.

Ambito d'applicazione
I prodotti di cui all'articolo 12, paragrafo 2, dell'accordo in
forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea
e il Principato di Andorra, in seguito denominato «accordo»,
beneficiano, all'importazione nel Principato di Andorra, del
tasso preferenziale, su presentazione del certificato di cui all'allegato.

6.
Le autorità doganali che emettono il certificato attribuiscono un numero ad ogni titolo. Le copie portano lo stesso
numero dell'originale.

Articolo 3
Articolo 2
Condizioni generali per il rilascio
1.
Il certificato è rilasciato dalle autorità doganali dello Stato
di esportazione su richiesta dell'esportatore o, sotto la sua
responsabilità, del suo rappresentante autorizzato. A tal fine,
(1) GU L 374 del 31.12.1990, pag. 14. Accordo modificato dall'atto di
adesione del 1994.

Divieto di beneficiare di un rimborso o di un'esenzione
dai dazi doganali
1.
Il tabacco greggio in libera pratica, utilizzato nella fabbricazione dei prodotti lavorati per i quali è rilasciato un certificato a norma dell'articolo 2, non beneficia nella Comunità di
un qualsiasi tipo di rimborso o esenzione dai dazi doganali.
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2.
L'esportatore di prodotti coperti da un certificato deve
poter presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali interessate della Comunità, tutti i documenti utili
a provare che egli non ha beneficiato di alcun rimborso per il
tabacco greggio importato, utilizzato nella fabbricazione dei
prodotti in questione e che tutti i dazi o tasse di effetto
equivalente applicabili al tabacco greggio in parola sono stati
effettivamente riscossi.
Articolo 4
Rilascio a posteriori
1.
In deroga all'articolo 2, paragrafo 5, un certificato può
essere rilasciato in via eccezionale dopo l'esportazione delle
merci cui si riferisce entro un termine di tre mesi al massimo
dalla data dell'esportazione.
2.
In applicazione del paragrafo 1, l'esportatore deve indicare nella richiesta il luogo e la data di esportazione delle merci
cui si riferisce la menzionata richiesta e i motivi della medesima.
3.
I certificati rilasciati a posteriori devono recare nella
casella 8 una delle seguenti diciture:
«ESPEDIDO A POSTERIORI, UDSTEDT EFTERFØLGENDE,
NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT, ΕΚ∆ΟΘΈΝ εΚ ΤΩΝ
ΥΣΤΈΡΩΝ, ISSUED REROACTIVELY, DÉLIVRÉ A POSTERIORI,
RILASCIATO A POSTERIORI, ACHTERAF AFGEGEVEN,
EMITIDO A POSTERIORI, ANNETU JÄLKIKÄTEEN,
UTFÄRDAT I EFTERHAND, EMES A POSTERIORI».
Articolo 5
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2, dell'accordo quando l'inosservanza del termine è dovuta a
circostanze eccezionali o quando i prodotti sono stati presentati prima della scadenza del detto termine.
Articolo 7
Presentazione del certificato
1.
La domanda per beneficiare del tasso preferenziale dev'essere presentata dall'importatore al momento in cui sorge l'obbligazione doganale.
2.
I certificati sono presentati alle autorità doganali del Principato di Andorra a sostegno della dichiarazione in dogana che
fa sorgere l'obbligazione doganale. Le menzionate autorità
possono chiedere la traduzione del certificato.
Articolo 8
Documenti giustificativi
I documenti di cui all'articolo 2, paragrafo 4, atti a provare che
i prodotti coperti dal certificato possono beneficiare del tasso
preferenziale di cui all'articolo 12, paragrafo 2, dell'accordo e
sono conformi alle altre condizioni del presente regolamento,
possono in particolare essere presentati nelle forme seguenti:
a) prova della posizione comunitaria del tabacco greggio utilizzato, ai sensi delle disposizioni comunitarie;
b) prova diretta delle operazioni effettuate dall'esportatore o
dal fornitore per ottenere i prodotti interessati, figurante,
per esempio, nei loro conti o nella loro contabilità interna.

Rilascio di un duplicato del certificato

Articolo 9

1.
In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato,
l'esportatore può chiedere alle autorità doganali che l'hanno
rilasciato un duplicato redatto in base ai documenti di esportazione in loro possesso.

Conservazione dei certificati e dei documenti giustificativi

2.
Il duplicato così rilasciato deve recare nella casella 8 del
duplicato del certificato una delle seguenti diciture:
«DUPLICADO, DUPLIKAT, ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ, DUPLICATE, DUPLICATA, DUPLICATO, DUPLICAAT, SEGUNDA VIA, KAKSOISKAPPALE, DUPLICAT.»
3.
Il duplicato su cui è riprodotta la data del certificato
originale ha valore da tale data.
Articolo 6
Validità del certificato
1.
Il certificato è valido quattro mesi dalla data di rilascio nel
paese di esportazione e deve essere presentato entro questo
stesso termine alle autorità doganali del paese di importazione.
2.
I certificati presentati alle autorità doganali del Principato
di Andorra dopo la scadenza del termine di presentazione di
cui al paragrafo 1 possono essere accettati ai fini dell'applicazione del regime preferenziale di cui all'articolo 12, paragrafo

1.
L'esportatore che chiede il rilascio di un certificato è
tenuto a conservare per almeno tre anni i documenti di cui
all'articolo 2, paragrafo 4.
2.
Le autorità doganali del Principato di Andorra sono
tenute a conservare per almeno tre anni i certificati loro
presentati.
Articolo 10
Reciproca assistenza
1.
Le autorità doganali degli Stati membri della Comunità si
comunicano a vicenda, tramite la Commissione, il facsimile
dell'impronta dei timbri utilizzati nei loro uffici per il rilascio
dei certificati e l'indirizzo delle autorità doganali competenti
per il controllo di detti certificati.
2.
Al fine di garantire la corretta applicazione del presente
regolamento, le autorità doganali degli Stati membri della
Comunità e del Principato di Andorra si prestano reciproca
assistenza nel controllo dell'autenticità e della correttezza dei
documenti e della conformità delle modalità definite ai precedenti articoli.
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Articolo 11

L 310/3

Controllo a posteriori

i prodotti in questione soddisfano le condizioni di cui all'articolo 12, paragrafo 2.

1.
Il controllo a posteriori dei certificati è effettuato a
campione o ogni qualvolta le autorità doganali del Principato di
Andorra abbiano ragionevolmente motivo di dubitare dell'autenticità di detti documenti, della realizzazione effettiva della
lavorazione richiesta, della posizione doganale delle merci in
questione o dell'osservanza degli altri requisiti del presente
regolamento.

5.
Qualora, in caso di ragionevole dubbio, non sia pervenuta
alcuna risposta entro dieci mesi dalla data della richiesta di
controllo o qualora la risposta non contenga informazioni
sufficienti per determinare l'autenticità del documento in
questione, la realizzazione effettiva della lavorazione richiesta o
la posizione doganale del tabacco lavorato, le autorità doganali
del Principato di Andorra negano il beneficio delle preferenze.

2.
Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1,
le autorità doganali del Principato di Andorra rispediscono il
certificato alle autorità doganali dello Stato di esportazione
indicando, se del caso, i motivi di merito o di forma che
giustificano un'inchiesta. A corredo della richiesta di controllo
a posteriori, esse inviano tutti i documenti o tutte le informazioni raccolte che facciano sospettare la presenza di inesattezze
nelle informazioni relative al certificato.
3.
Il controllo viene effettuato dalle autorità doganali del
paese di esportazione. A tal fine, esse hanno la facoltà di
richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo
della contabilità dell'esportatore, nonché a tutte le altre verifiche che ritengano opportune.
4.
I risultati del controllo sono comunicati senza indugio
alle autorità doganali che lo hanno richiesto. Tali risultati
devono indicare chiaramente se i documenti sono autentici e se

Articolo 12
Sanzioni
Chiunque compili o faccia compilare un documento contenente dati inesatti allo scopo di fare beneficiare un prodotto del
tasso preferenziale di cui all'articolo 12, paragrafo 2, dell'accordo è assoggettato a sanzioni.
Articolo 13
Disposizioni finali
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, addì 15 novembre 2001.
Per il Consiglio
Il Presidente
M. AELVOET
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REGOLAMENTO (CE) N. 2303/2001 DEL CONSIGLIO
del 15 novembre 2001
concernente la conclusione di due accordi in forma di scambio di lettere relativi alla proroga del
protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la
Comunità economica europea e il governo della Repubblica del Senegal sulla pesca al largo della
costa senegalese, per i periodi dal 1o maggio 2001 al 31 luglio 2001 e dal 1o agosto 2001 al
31 dicembre 2001
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37, in combinato disposto con l'articolo 300,
paragrafo 2 e paragrafo 3, primo comma,
vista la proposta della Commissione (1),
visto il parere del Parlamento europeo (2),

ziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea
e il governo della Repubblica del Senegal sulla pesca al largo
della costa senegalese, per i periodi dal 1o maggio 2001 al 31
luglio 2001 e dal 1o agosto 2001 al 31 dicembre 2001.
Il testo dei due accordi è accluso alla decisione 2001/795/CE
del Consiglio (4), del 29 ottobre 2001, relativa alla loro firma
ed alla loro applicazione provvisoria.

considerando quanto segue:
(1)

(2)

(3)

(4)

La Comunità europea e la Repubblica del Senegal hanno
condotto negoziati per definire le modifiche o i nuovi
elementi da inserire nell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica del Senegal sulla pesca al
largo della costa senegalese (3) al termine del periodo di
applicazione del protocollo ad esso allegato.
Nel corso di tali negoziati le due parti hanno deciso,
mediante accordi in forma di scambio di lettere siglati il
23 aprile 2001 e il 1o giugno 2001, di prorogare il
protocollo attuale per due periodi consecutivi di tre e
cinque mesi, dal 1o maggio 2001 al 31 luglio 2001 e dal
1o agosto 2001 al 31 dicembre 2001, in attesa della
conclusione dei negoziati relativi alle modifiche da
apportare al protocollo suddetto.
È nell'interesse della Comunità approvare le due
proroghe.
È opportuno confermare il criterio di ripartizione tra gli
Stati membri delle possibilità di pesca per la pesca al
traino e la pesca del tonno fissate dal protocollo scaduto
nonché il criterio di ripartizione dell'obbligo che
incombe agli armatori comunitari di sbarcare tonno in
Senegal, previsto al punto C dell'allegato I del protocollo,

Articolo 2
Le possibilità di pesca per la pesca al traino e la pesca del
tonno fissate pro rata temporis dall'articolo 1 del protocollo
sono ripartite tra gli Stati membri secondo il seguente criterio:
Categoria 1:

331 TSL

Categoria 2:

3 750 TSL

Categoria 3:

1 800 TSL
800 TSL
1 000 TSL

Categoria 4:

370 TSL

Categoria 6:
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Categoria 7:
Articolo 1
Sono approvati a nome della Comunità europea i due accordi
in forma di scambio di lettere relativi alla proroga del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finan(1) GU C 304 E del 30.10.2001, pag. 188.
(2) Parere espresso il 25 ottobre 2001 (non ancora pubblicato nella
Gazzetta ufficiale).
(3) GU L 226 del 29.8.1980, pag. 17.

Spagna

Italia
Spagna

4 119 TSL
3 749 TSL

Categoria 5:

Grecia

Spagna
Portogallo

5 unità

Spagna

7 unità

Francia

23 unità

Spagna

18 unità

Francia

20 unità

Spagna

3 unità

Portogallo.

Se le domande di licenza dei succitati Stati membri non esauriscono le possibilità di pesca fissate dal protocollo, la Commissione può prendere in considerazione le domande di licenza di
altri Stati membri.
(4) GU L 300 del 16.11.2001, pag. 41.
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Articolo 3
Per i periodi dal 1o maggio 2001 al 31 luglio 2001 e dal 1o
agosto 2001 al 31 dicembre 2001 l'obbligo di sbarco diretto
delle catture da parte delle tonniere con reti a circuizione di cui
al punto C dell'allegato I al protocollo che fissa le possibilità di
pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la
Comunità economica europea e il governo della Repubblica del
Senegal sulla pesca al largo della costa senegalese, è soddisfatto

L 310/7

dagli armatori comunitari, pro rata temporis, secondo il
seguente criterio di ripartizione:
— tonniere battenti bandiera francese
44 %
— tonniere battenti bandiera spagnola
56 %.
Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità
europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 15 novembre 2001.
Per il Consiglio
Il Presidente
M. AELVOET
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REGOLAMENTO (CE) N. 2304/2001 DELLA COMMISSIONE
del 27 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 28 novembre 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 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 27 novembre 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
999
052
999
052
999
052
204
999

78,7
77,6
78,2
157,0
157,0
139,6
139,6
60,8
73,1
66,9

052
204
464
999
052
388
524
600
999
052
060
400
404
720
999
052
064
400
720
999

60,9
62,3
173,9
99,0
51,0
63,0
50,5
56,2
55,2
30,2
33,6
85,3
88,8
114,1
70,4
101,0
73,8
111,0
99,4
96,3

0707 00 05
0709 90 70
0805 20 10

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

0805 30 10

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. 2305/2001 DELLA COMMISSIONE
del 27 novembre 2001
concernente l'apertura e la gestione di un contingente tariffario di riso originario dei paesi meno
progrediti, per la campagna di commercializzazione 2001/02
talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE)
n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 993/2001 (4), definiscono la nozione di
prodotti originari applicabile nel quadro dello schema di
preferenze tariffarie generalizzate.

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2820/98 del Consiglio, del 21
dicembre 1998, che applica uno schema pluriennale di preferenze tariffarie generalizzate dal 1o luglio 1999 al 31 dicembre
2001 (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 416/
2001 (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
(1)

L'articolo 6, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2820/
98 stabilisce che, fino a quando i dazi della tariffa doganale comune non saranno totalmente sospesi, in conformità delle disposizioni di cui al paragrafo 3, si deve
procedere all'apertura di un contingente tariffario globale
a dazio zero per ogni campagna di commercializzazione
per i prodotti di cui alla sottovoce tariffaria 1006 originario dei paesi meno progrediti di cui all'allegato IV. Per
detti prodotti il contingente tariffario iniziale per la
campagna di commercializzazione 2001/02 è pari a
2 517 tonnellate, in equivalente zucchero semigreggio.

(2)

I quantitativi di riso che beneficiano del contingente
tariffario dovrebbero essere importati alle più eque
condizioni di concorrenza possibili e al fine di evitare
scompigli sul mercato comunitario.

(3)

Per l'apertura e la gestione del contingente d'importazione è necessario fornire norme dettagliate. Le nuove
norme dovrebbero mirare a garantire che siano i paesi
beneficiari, in particolare il loro settore agricolo, ad
usufruire dei vantaggi economici derivanti dall'esistenza
dei contingenti (proventi del contingente o effetto «quota
rent»).

Le misure previste dal presente regolamento sono in
linea con il parere del comitato delle preferenze generalizzate,

(6)

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Il presente regolamento fissa le norme che disciplinano l'apertura e la gestione del contingente tariffario di riso di cui all'articolo 6, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2820/98, per la
campagna di commercializzazione 2001/02.
Articolo 2
1.
È aperto un contingente tariffario globale di 2 517
tonnellate dei prodotti di cui al codice NC 1006, in equivalente
riso semigreggio, per le importazioni originarie dei paesi meno
progrediti elencati all'allegato IV del regolamento (CE) n. 2820/
98. Si applica il tasso di conversione tra il riso semigreggio e gli
altri prodotti (risone, riso semilavorato o lavorato) di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 467/67 della Commissione (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2325/
88 (6). Il contingente reca il numero d'ordine 09.4171.
2.
Tutti i dazi della tariffa doganale comune sulle importazioni comprese nel contingente di cui al paragrafo 1 sono
sospesi.
3.
Il contingente di cui al paragrafo 1 è aperto fino al 31
agosto 2002.
Articolo 3

(4)

(5)

Le modalità di apertura e gestione del contingente
dovrebbero essere valide per un'unica campagna di
commercializzazione. Alla fine di tale periodo esse
dovrebbero essere riviste e, alla luce dell'esperienza
acquisita, sarà poi possibile fissare norme per un periodo
più lungo.
Le disposizioni riguardanti la prova dell'origine contenute negli articoli da 67 a 97 del regolamento (CEE) n.
2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa

(1) GU L 357 del 30.12.1998, pag. 1.
(2) GU L 60 dell'1.3.2001, pag. 43.

1.
Per le importazioni effettuate nel quadro del contingente
di cui all'articolo 2, è necessario un titolo di importazione.
2.
Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, ai
titoli di cui al paragrafo 1 si applicano le disposizioni di cui al
regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione (7), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1095/2001 (8), riguardanti i titoli.
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

GU
GU
GU
GU
GU
GU

L
L
L
L
L
L

253
141
204
202
152
150

dell'11.10.1993, pag. 1.
del 28.5.2001, pag. 1.
del 24.8.1967, pag. 1.
del 27.7.1988, pag. 41.
del 24.6.2000, pag. 1.
del 6.6.2001, pag. 25.
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3.
Il giorno di presentazione delle domande di titoli gli Stati
membri comunicano alla Commissione, a mezzo telefax o
mediante posta elettronica, i quantitativi, ripartiti per codice
NC a sei cifre e per paese d'origine, per i quali sono state
presentate domande di titoli, il nome e l'indirizzo del richiedente.
4.
I titoli d'importazione vengono rilasciati l'undicesimo
giorno lavorativo successivo alla data di presentazione della
domanda a condizione che non sia stato raggiunto il quantitativo di cui all'articolo 2, paragrafo 1.
5.
Il giorno in cui i quantitativi richiesti dovessero superare
il contingente di cui all'articolo 2, paragrafo 1, la Commissione
fissa una percentuale unica di riduzione dei quantitativi richiesti
e la notifica agli Stati membri entro 10 giorni lavorativi dal
giorno di presentazione delle domande.
6.
Qualora, a seguito dell'applicazione della percentuale di
riduzione, il quantitativo per il quale il titolo è rilasciato sia
inferiore a 20 tonnellate, la domanda di titolo può essere
ritirata entro un termine di due giorni lavorativi a decorrere
dalla notifica della percentuale. La cauzione viene immediatamente svincolata.
7.
Qualora il quantitativo per il quale è rilasciato il titolo
d'importazione sia inferiore al quantitativo richiesto, l'importo
della cauzione di cui all'articolo 4, paragrafo 4, è diminuito in
proporzione.
8.
Fatto salvo l'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1291/
2000 della Commissione, i diritti derivanti dai titoli di importazione non sono trasferibili.

L 310/11

— una prova che dimostri che il richiedente è una persona
fisica o giuridica che da almeno dodici mesi esercita un'attività commerciale nel settore risicolo ed è registrata nello
Stato membro in cui è presentata la domanda,
— una dichiarazione scritta da parte del richiedente in cui egli
dichiara di aver presentato soltanto una domanda. Qualora
un richiedente presenti più di una domanda di titolo d'importazione, tutte le sue domande sono respinte.
6.
Il margine di tolleranza di cui all'articolo 8, paragrafo 4,
del regolamento (CE) n. 1291/2000 non viene applicato.
7.
Le domande di titolo d'importazione e i titoli stessi
recano la seguente dicitura nella sezione 20:
«Riso originario di … [nome del paese o dei paesi di cui
all'allegato IV del regolamento (CE) n. 2820/98] importato
ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 5, del regolamento (CE) n.
2820/98».
8.
Il nome del paese di origine viene scritto nella sezione 8
della domanda di titolo e del titolo di importazione e viene
segnata una croce sulla parola «sì».

Articolo 5
1.
La prova dell'origine delle importazioni effettuate nel
quadro del contingente di cui all'articolo 2, deve essere fornita
mediante un certificato di origine, modulo A, rilasciato in
conformità degli articoli da 67 a 97 del regolamento (CEE) n.
2454/93.
2.

Il certificato di origine, modulo A, reca nel riquadro 4:

— la dicitura «Contingente — regolamento (CE) n …/.…»,
Articolo 4
1.
I titoli di importazione di cui all'articolo 3 sono validi per
6 mesi.
2.
Le domande di titoli vengono presentate dall'operatore
alle autorità dello Stato membro in cui il richiedente è iscritto
in un registro pubblico.
3.
I titoli di importazione sono validi in tutta la Comunità. Il
rilascio dei titoli è subordinato alla costituzione di una
cauzione a garanzia dell'impegno ad importare il prodotto
durante il periodo di validità del titolo; salvo forza maggiore, la
cauzione è incamerata del tutto o in parte, se l'operazione di
importazione o esportazione non è realizzata entro tale
termine o se è realizzata solo parzialmente.
4.
In deroga all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1162/
95 della Commissione (1), la cauzione per i titoli d'importazione di cui al paragrafo 3 ammonta a 46 EUR per 1 tonnellata di riso.
5.
Le domande di titoli di importazione devono essere
accompagnate dai seguenti documenti:
(1) GU L 117 del 24.5.1995, pag. 2.

— la data di imbarco del riso nel paese esportatore beneficiario e la campagna di commercializzazione per cui è
effettuata la fornitura,
— il codice NC 1006 (ripartito in codici NC a sei cifre).

Articolo 6
Gli Stati membri comunicano alla Commissione per fax o
mediante posta elettronica:
a) entro i due giorni lavorativi successivi al rilascio dei titoli, i
quantitativi per i quali sono stati rilasciati titoli d'importazione, indicando la data, il paese d'origine, il nome e l'indirizzo del titolare;
b) in caso di annullamento del titolo, entro i due giorni lavorativi successivi all'annullamento, i quantitativi per i quali
sono stati annullati titoli d'importazione, nonché i nominativi e gli indirizzi dei titolari dei titoli annullati;
c) l'ultimo giorno lavorativo del mese successivo, i quantitativi,
ripartiti per paese d'origine, effettivamente immessi in libera
pratica.
Le informazioni di cui sopra devono essere comunicate separatamente da quelle concernenti altre domande di titoli d'importazione nel settore del riso e con le stesse modalità.
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Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle
Comunità europee.
Esso è applicabile a partire da tale giorno fino al 31 agosto 2002.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 2001.
Per la Commissione
Pascal LAMY

Membro della Commissione

28.11.2001

28.11.2001
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L 310/13

REGOLAMENTO (CE) N. 2306/2001 DELLA COMMISSIONE
del 27 novembre 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. 1962/2001 (2), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

superiore a 10° Brix, ma inferiore a 22° Brix, che figura
nell'allegato del regolamento (CE) n. 2029/2001,
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 22 novembre 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)

Il regolamento (CE) n. 2029/2001 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.

(2)

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.

(3)

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 300 t
di succo d'arancia con un tenore di zuccheri pari o

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
I titoli d'esportazione con prefissazione della restituzione per il
succo d'arancia con un tenore di zuccheri pari o superiore a
10° Brix, ma inferiore a 22° Brix, la cui domanda è stata
presentata il 22 novembre 2001, a norma dell'articolo 1 del
regolamento (CE) n. 2029/2001 sono rilasciati nel limite
dell'88,9 % dei quantitativi richiesti.
Sono respinte le domande di titolo con prefissazione della
restituzione per il prodotto di cui al primo comma presentate
dopo il 22 novembre 2001 e prima del 22 febbraio 2002.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 28 novembre 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 2001.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU L 141 del 24.6.1995, pag. 28.
(2) GU L 268 del 9.10.2001, pag. 19.
(3) GU L 274 del 17.10.2001, pag. 11.
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REGOLAMENTO (CE) N. 2307/2001 DELLA COMMISSIONE
del 27 novembre 2001
relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema B nel settore degli ortofrutticoli
regime 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. 1961/2001 della Commissione,
dell'8 ottobre 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio per quanto riguarda le
restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli (1), in
particolare l'articolo 6, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
(1)

(2)

Il regolamento (CE) n. 2102/2001 della Commissione (2), 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.
Tenendo conto delle informazioni attualmente a disposizione della Commissione, per le uve da tavola quantitativi indicativi previsti per il periodo di esportazione in
corso rischiano di essere ben presto superati. Tale superamento pregiudicherebbe il corretto funzionamento del

(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 le uve da tavola
esportati dopo il 28 novembre 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. 2102/2001 per le
uve da tavola la cui dichiarazione di esportazione sia stata
accettata dopo il 28 novembre 2001 e prima del 15 gennaio
2002, sono respinte.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 28 novembre 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 2001.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU L 268 del 9.10.2001, pag. 8.
(2) GU L 283 del 27.10.2001, pag. 3.
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L 310/15

REGOLAMENTO (CE) N. 2308/2001 DELLA COMMISSIONE
del 27 novembre 2001
recante rettifica del regolamento (CE) n. 2300/2001 che stabilisce i prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani e le rose in applicazione del regime che
disciplina l'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della
Giordania, del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 4088/87 del Consiglio, del 21
dicembre 1987, che stabilisce le condizioni di applicazione dei
dazi doganali preferenziali all'importazione di alcuni prodotti
della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania e
del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di
Gaza (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1300/
97 (2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera a),
considerando quanto segue:
In seguito ad una trasmissione di dati effettuata in ritardo, si è
constatato che la cifra indicata per i garofani prodotti nella
Comunità dev'essere modificata. Occorre quindi rettificare l'al-

legato del regolamento (CE) n. 2300/2001 della Commissione (3).
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
L'allegato del regolamento (CE) n. 2300/2001 è sostituito
dall'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 28 novembre 2001.
Esso si applica dal 28 novembre all'11 dicembre 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 2001.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU L 382 del 31.12.1987, pag. 22.
(2) GU L 177 del 5.7.1997, pag. 1.

(3) GU L 308 del 27.11.2001, pag. 21.
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ALLEGATO
del regolamento della Commissione, del 27 novembre 2001, che stabilisce i prezzi comunitari alla produzione e i
prezzi comunitari all'importazione per i garofani e le rose in applicazione del regime che disciplina l'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco, nonché della
Cisgiordania e della Striscia di Gaza
(in EUR/100 pezzi)
Periodo: dal 28 novembre all'11 dicembre 2001
Garofani
a fiore singolo
(standard)

Garofani
a fiore multiplo
(spray)

Rose
a fiore grande

Rose a
fiore piccolo

13,81

12,11

40,47

16,75

Garofani
a fiore singolo
(standard)

Garofani
a fiore multiplo
(spray)

Rose a
fiore grande

Rose a
fiore piccolo

—

—

12,51

12,72

15,77

13,28

—

—

Cipro

—

—

—

—

Giordania

—

—

—

—

Cisgiordania e
Striscia di Gaza

—

—

—

—

Prezzi comunitari
alla produzione

Prezzi comunitari
all'importazione

Israele
Marocco
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REGOLAMENTO (CE) N. 2309/2001 DELLA COMMISSIONE
del 27 novembre 2001
che ripristina il dazio doganale preferenziale all'importazione di garofani a fiore unico (standard)
originari del Marocco
97 (7), ha precisato le modalità d'applicazione del regime
di cui si tratta.

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4088/87 del Consiglio, del 21
dicembre 1987, che stabilisce le condizioni di applicazione dei
dazi doganali preferenziali all'importazione di alcuni prodotti
della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania e
del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di
Gaza (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1300/
97 (2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera b),

(5)

Per i garofani a fiore unico (standard) originari del
Marocco il dazio doganale preferenziale fissato dal regolamento (CE) n. 747/2001 è stato sospeso dal regolamento (CE) n. 2301/2001 della Commissione (8).

(6)

In base alle constatazioni effettuate conformemente al
disposto dei regolamenti (CEE) n. 4088/87 e (CEE) n.
700/88 si può concludere che le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 4088/87
sono soddisfatte per ripristino del dazio doganale preferenziale per i garofani a fiore unico (standard) originari
del Marocco. Occorre ripristinare il dazio doganale
preferenziale.

(7)

Nel periodo intercorrente tra due riunioni del comitato
di gestione per le piante vive e i prodotti della floricoltura, spetta alla Commissione adottare tali misure,

considerando quanto segue:

(1)

(2)

(3)

Il regolamento (CEE) n. 4088/87 stabilisce le condizioni
per l'applicazione di un dazio doganale preferenziale per
le rose a fiore grande, le rose a fiore piccolo, i garofani a
fiore singolo (standard) e i garofani a fiore multiplo
(spray) entro il limite di contingenti tariffari aperti
annualmente per l'importazione nella Comunità di fiori
freschi recisi.

Il regolamento (CE) n. 747/2001 del Consiglio (3) determina l'apertura e le modalità di gestione dei contingenti
tariffari comunitari per taluni prodotti originari di Cipro,
dell'Egitto, di Israele, di Malta, del Marocco, della
Cisgiordania e della Striscia di Gaza, della Tunisia e della
Turchia e modalità di proroga o di adattamento dei
suddetti contingenti.

Il regolamento (CE) n. 2300/2001 della Commissione (4), rettificato dal regolamento (CE) n. 2308/
2001 (5), ha fissato i prezzi comunitari alla produzione e
all'importazione per i garofani e le rose per l'applicazione del regime.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
1.
Per le importazioni di garofani a fiore unico (standard)
(codice NC ex 0603 10 20) originari del Marocco il dazio
doganale preferenziale fissato dal regolamento (CE) n. 747/
2001 è ripristinato.
2.

Il regolamento (CE) n. 2301/2001 è abrogato.

Articolo 2
(4)

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

Il regolamento (CEE) n. 700/88 della Commissione (6),
modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2062/
GU L 382 del 31.12.1987, pag. 22.
GU L 177 del 5.7.1997, pag. 1.
GU L 109 del 19.4.2001, pag. 2.
GU L 308 del 27.11.2001, pag. 21.
Vedi pagina 15 della presente Gazzetta ufficiale.
GU L 72 del 18.3.1988, pag. 16.

Il presente regolamento entra in vigore il 28 novembre 2001.
Esso è applicabile a decorrere dal 28 novembre 2001.
(7) GU L 289 del 22.10.1997, pag. 1.
(8) GU L 308 del 27.11.2001, pag. 23.
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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 27 novembre 2001.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

28.11.2001

28.11.2001
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DIRETTIVA 2001/101/CE DELLA COMMISSIONE
del 26 novembre 2001
recante modificazione della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione
dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

(5)

Tenuto conto del diritto dei consumatori di essere
correttamente e chiaramente informati ai fini della scelta
dei loro alimenti e per poter apprezzare le differenze di
prezzo di vendita, la menzione delle specie utilizzate
deve accompagnare l'indicazione del nome di categoria.

(6)

La definizione di cui trattasi si applica unicamente all'etichettatura dei prodotti contenenti carne in quanto ingrediente. Non si applica quindi all'etichettatura dei tagli di
carne e di parti anatomiche immessi in commercio in
tale stato.

(7)

Le carni separate meccanicamente differiscono notevolmente dalla percezione di ciò che è «carne(i)» da parte
dei consumatori. Non devono quindi rientrare nella definizione.

(8)

Di conseguenza, devono essere designate dal loro nome
specifico, «carni separate meccanicamente», e dal nome
della specie, conformemente all'articolo 6, paragrafo 6,
della direttiva 2000/13/CE. Tale disposizione di etichettatura si applica ai prodotti contemplati dalla definizione
comunitaria delle «carni separate meccanicamente».

(9)

Le altre parti animali che si prestano al consumo umano,
ma che non rientrano fra i prodotti contemplati dalla
definizione del termine «carne(i)» a fini di etichettatura,
devono anche esse essere designate dal nome specifico in
base allo stesso principio.

(10)

Per determinare in maniera armonizzata il tenore di
«carne(i)» di un prodotto, occorre stabilire limiti massimi
per il tenore di grasso e tessuto connettivo dei prodotti
designabili con il nome di categoria «carne(i) di». Tali
limiti fanno salve le disposizioni specifiche per la carne
macinata e i preparati a base di carne macinata di cui
alla direttiva 94/65/CE del Consiglio, del 14 dicembre
1994, che stabilisce i requisiti applicabili all'immissione
sul mercato di carni macinate e di preparazioni di
carni (4).

(11)

Quando eventualmente tali limiti massimi vengono
superati e vengono rispettati tutti gli altri criteri della
definizione di «carne(i) di», il tenore di «carne(i) di» deve
essere ridotto di conseguenza e l'elenco degli ingredienti
deve menzionare, oltre ai termini «carne(i) di», la
presenza di grasso e/o tessuto connettivo.

(12)

Risulta inoltre necessario stabilire un metodo armonizzato di determinazione del tenore di tessuto connettivo.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea e in particolare l'articolo 95,
vista la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la
presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa
pubblicità (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 6, secondo
comma, primo trattino,
considerando quanto segue:
(1)

(2)

La direttiva 64/433/CEE del Consiglio, del 26 giugno
1964, relativa a problemi sanitari in materia di scambi
intracomunitari di carni fresche (2), modificata da ultimo
dalla direttiva 95/23/CE (3) prevede una definizione della
carne, a fini di igiene e di tutela della sanità pubblica. La
definizione riguarda il complesso delle parti animali che
si prestano al consumo umano. Essa peraltro non corrisponde alla percezione, da parte del consumatore, di ciò
che è carne e non permette di informare circa la natura
effettiva del prodotto designato dal termine «carne(i)».
Numerosi Stati membri hanno adottato una definizione
del termine «carne(i)» destinata all'etichettatura dei
prodotti contenenti carne. Tuttavia, la diversità degli
approcci nazionali ha generato differenze che nuocciono
al funzionamento del mercato interno e che rendono
pertanto necessaria l'elaborazione di una definizione
armonizzata.

(3)

La direttiva 2000/13/CE definisce all'allegato I talune
categorie di ingredienti il cui nome di categoria può
sostituire il nome specifico dell'ingrediente preso in
considerazione per l'indicazione dell'elenco degli ingredienti.

(4)

La categoria «carne(i)» non è definita da tale allegato, la
qual cosa comporta difficoltà di applicazione della direttiva 2000/13/CE, in particolare per quanto concerne
l'indicazione dell'elenco di ingredienti e la dichiarazione
della loro quantità. È quindi opportuno adottare una
definizione armonizzata che corrisponda al nome della
categoria «carne(i) di» per l'applicazione della direttiva
2000/13/CE.

( ) GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29.
(2) GU 121 del 29.7.1964, pag. 2012/64.
(3) GU L 243 dell'11.10.1995, pag. 7.
1

(4) GU L 368 del 31.12.1994, pag. 10.
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(13)

La direttiva 2000/13/CE deve pertanto essere modificata
di conseguenza.

(14)

Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al
parere del comitato permanente per i prodotti alimentari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1
L'allegato I della direttiva 2000/13/CE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.
Articolo 2
1.
Gli Stati membri autorizzano gli scambi di prodotti
conformi alla direttiva 2000/13/CE, come modificata dalla
presente direttiva, entro il 31 dicembre 2002.
2.
Gli Stati membri vietano gli scambi di prodotti non
conformi alla direttiva 2000/13/CE, come modificata dalla
presente direttiva, con decorrenza 1o gennaio 2003.
I prodotti non conformi a detta direttiva ed etichettati anteriormente al 1o gennaio 2003 sono tuttavia autorizzati fino ad
esaurimento delle scorte.

28.11.2001
Articolo 3

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla
presente direttiva entro il 31 dicembre 2002. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste
contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati
membri.
Articolo 4
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità
europee.
Articolo 5
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 2001.
Per la Commissione
David BYRNE

Membro della Commissione

28.11.2001
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ALLEGATO
All'allegato I della direttiva 2000/13/CE, è aggiunto il testo seguente:
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II
(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 28 marzo 2001
relativa all'aiuto di Stato al quale l'Italia intende dare esecuzione in favore di Ferriere Nord SpA
[notificata con il numero C(2001) 1010]
(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2001/829/CE, CECA)
2 (3), ed approvata dalla Commissione [lettera SG (92) D
18803 del 22.12.1992]. La notifica riguardava un aiuto
agli investimenti per un impianto di colata continua e
una nuova linea di laminazione per la produzione di reti
elettrosaldate.

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e
dell'acciaio, in particolare l'articolo 4, lettera c),
vista la decisione n. 2496/96/CECA della Commissione, del
18 dicembre 1996, recante norma comunitarie per gli aiuti
a favore della siderurgia (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo
5,

(2)

Con lettera del 3 giugno 1999 la Commissione ha
comunicato al governo italiano la decisione di avviare il
procedimento di cui all'articolo 6, paragrafo 5, della
decisione n. 2496/96/CECA nei confronti dell'aiuto in
oggetto, invitandolo a presentare le proprie osservazioni.
La decisione è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle
Comunità europee (4). La Commissione ha invitato gli interessati a presentare osservazioni sull'aiuto di cui trattasi.

(3)

La Commissione ha ricevuto osservazioni da Ferriere
Nord e da European Independent Steelworks Association
(EISA), che ha poi trasmesso al governo italiano affinché

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare
l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),
dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni
conformemente a detti articoli (2) e viste le osservazioni
trasmesse,
considerando quanto segue:

I. PROCEDIMENTO
(1)

Con lettera del 19 febbraio 1999 le autorità italiane
hanno notificato alla Commissione, conformemente
all'articolo 6, paragrafo 1, della decisione n. 2496/96/
CECA, la loro intenzione di concedere un aiuto in
materia ambientale all'impresa siderurgica CECA Ferriere
Nord SpA in base alla legge regionale 3.6.1978, n. 47,
capo VI, modificata dalla legge regionale 2.1.1992, n.

(1) GU L 338 del 28.12.1996, pag. 42.
(2) GU C 288 del 9.10.1999, pag. 39 e GU C 315 del 4.11.2000,
pag. 4.

(3) Ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, di detta legge,
l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle imprese
industriali, in attività da almeno due anni, che intendono attivare o
modificare processi ed impianti produttivi al fine di ridurre la quantità o la pericolosità dei reflui, rifiuti ed emissioni prodotti o
l'inquinamento acustico o di migliorare qualitativamente l'ambiente
di lavoro, conformemente a nuovi standard stabiliti dalla legislazione
di settore, contributi fino al 20 % in equivalente sovvenzione lorda
della spesa riconosciuta ammissibile.
4
( ) GU C 288 del 9.10.1999, pag. 39.
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408,1 miliardi di ITL (210,8 milioni di EUR), di cui
l'84 % in Italia, l'11 % nell'Unione europea e il 5 % nel
resto del mondo. Ferriere Nord è uno dei maggiori
produttori europei di reti elettrosaldate.

potesse replicarvi. Le osservazioni formulate dal governo
italiano a questo riguardo sono pervenute alla Commissione con lettera del 24 dicembre 1999.

(4)

Con lettera del 21 luglio 2000 Ferriere Nord ha informato la Commissione di avere rinunciato all'aiuto
pubblico per la parte relativa ad investimenti CECA. Con
lettera del 25 luglio 2000 le autorità italiane hanno
ritirato la parte della notifica concernente aiuti ad investimenti negli impianti di fabbricazione dei prodotti
CECA mentre hanno confermato la parte della notifica
concernente aiuti ad investimenti nell'impianto per la
produzione di reti elettrosaldate.

(5)

Con lettera del 14 agosto 2000 la Commissione ha
comunicato al governo italiano la decisione di avviare il
procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del
trattato CECA nei confronti dell'aiuto all'impianto per la
produzione di reti elettrosaldate. Tale decisione è stata
pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità
europee (1). La Commissione ha invitato gli interessati a
presentare osservazione al riguardo.

(6)

La Commissione ha ricevuto osservazioni da Ferriere
Nord e da UK Steel Association. Tali osservazioni sono
state trasmesse all'Italia, la quale, invitata a replicare, ha
inviato osservazioni con lettera datata 15 gennaio 2001.

L 310/23

(9)

La rete elettrosaldata in acciaio è un prodotto prefabbricato di rinforzo, composto di cavi di rinforzo di acciaio
trafilati a freddo, lisci o nervati, saldati insieme perpendicolarmente in modo da formare una rete. Gli scambi
intracomunitari di reti saldate sono considerevoli (2).

(10)

Nelle succitate decisioni di avvio dei procedimenti, la
Commissione ha ritenuto che la nuova linea di laminazione fosse principalmente intesa a sostituire o aumentare la capacità produttiva dell'impresa Ferriere Nord per
la produzione di rete elettrosaldata e a ridurre il numero
delle operazioni necessarie per ottenere il prodotto finito
rispetto agli impianti preesistenti. Si tratta di una linea
completamente nuova il cui primo obiettivo consiste
nella produzione di rete elettrosaldata secondo modalità
più competitive. Pertanto la Commissione ha concluso
che gli effetti sulle condizioni di lavoro o sull'ambiente
apparivano mere conseguenze marginali dell'investimento ed ha fatto presente che le autorità italiane non
hanno fornito alcuna prova attestante che il principale
obiettivo del nuovo impianto consistesse nella tutela
dell'ambiente o nel miglioramento delle condizioni di
lavoro.

III. OSSERVAZIONI DEI TERZI INTERESSATI

(11)

Con lettera del 5 novembre 1999 l'impresa Ferriere
Nord SpA ha affermato che l'investimento relativo ad
una nuova linea di laminazione non doveva essere considerato alla luce delle norme CECA, poiché la rete elettrosaldata è un prodotto che non rientra nell'ambito del
trattato CECA, bensì del trattato CE. Gli altri argomenti
addotti dall'impresa Ferriere Nord SpA erano sostanzialmente analoghi a quelli avanzati dalle autorità italiane
nella lettera del 13 agosto 1999 (cfr. considerando 1820).

(12)

Con lettera del 4 novembre 1999 la European Independent Steelworks Association (EISA) ha dichiarato che
l'impresa aveva già sostenuto ingenti investimenti per la
produzione di rete elettrosaldata di elevata duttilità (un
prodotto non CECA), che la domanda del prodotto era
in aumento, che non esisteva sovraccapacità nel settore e
che il prodotto di cui trattasi era fondamentale per l'industria edilizia, in particolare nelle zone ad elevata sismicità. Anche l'EISA riteneva che gli investimenti avrebbero prodotto effetti positivi significativi per la protezione dell'ambiente.

II. DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELL'AIUTO

(7)

(8)

In seguito al ritiro parziale della notifica di cui al considerando 4, l'aiuto che forma oggetto della presente decisione riguarda una sovvenzione pari al 15 % di una
parte dei costi di investimento in un nuovo impianto per
la produzione di reti elettrosaldate che, rispetto agli
impianti tradizionali, elimina il processo di trafilatura a
freddo. Secondo la domanda presentata alle autorità
italiane da Ferriere Nord il 27 marzo 1996, la costruzione dell'impianto doveva essere ultimata nel marzo
1998. I costi ammissibili ammontano a 11 miliardi di
ITL (5,68 milioni di EUR) e l'aiuto è pari a 1 650 milioni
di ITL (852 154 EUR).

Ferriere Nord è una società appartenente al gruppo
Pittini e fabbrica sia prodotti siderurgici CECA (tondo e
vergella in acciaio) che prodotti siderurgici CE (reti elettrosaldate per solai e pareti, tralicci per travi portanti
ecc.). Nel 1999 l'impresa ha realizzato un fatturato di

(1) GU C 315 del 4.11.2000, pag. 4.

(2) Cfr. decisione 89/515/CEE della Commissione, del 2 agosto 1989,
relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 85 del trattato
CEE (IV/31.533 — rete metallica elettrosaldata). GU L 260 del
6.9.1989, pag. 1.
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(13)

Nella lettera del 10 novembre 2000 Ferriere Nord ha dichiarato che vi è una netta separazione
fisica (1), industriale, produttiva, tecnologica e commerciale tra i siti produttivi CECA ed il nuovo
insediamento industriale per la produzione delle reti elettrosaldate ed ha sottolineato che esiste una
netta separazione economico-contabile tra gli investimenti CECA e quelli CE. Quanto alla compatibilità dell'aiuto con gli orientamenti comunitari, Ferriere Nord ha precisato che il precedente impianto
produttivo di reti elettrosaldate era stato costruito negli anni '70 e che, essendo basato sulle
convenzionali lavorazioni a freddo di trafilatura, raddrizzatura, taglio e giunzione con saldatura
elettrica, cagionava notevoli problemi di inquinamento ambientale. La società ha affermato che per
risolvere radicalmente tali problemi, essa aveva ideato e realizzato un innovativo impianto pilota
caratterizzato da un originale processo produttivo, unico nel suo genere in Europa.

(14)

L'inquinamento causato dal nuovo impianto sarebbe inferiore ai limiti imposti dal decreto legislativo
4 agosto 1999, n. 372 che recepisce in diritto interno la direttiva comunitaria 96/61/CE sulla
prevenzione e sulla riduzione integrata dell'inquinamento proveniente dalle attività industriali. Il
nuovo processo produttivo determinerebbe i seguenti I miglioramenti ambientali:
Impatto ambientale: impianto preesistente

(15)

28.11.2001

Valori limite di legge

Impatto ambientale: nuovo impianto

fumi e polveri nell'aria: 14 mg/m3
polveri di ossido di ferro mescolato
con stearato: 3 100 t/anno

presenza di polveri: 10 mg/Nm3

fumi e polveri nell'aria: nulli
rifiuti di ossido di ferro mescolato
con stearato: nulli

rumore sul posto di lavoro: 97 dBA

pressione sonora: 85 dBA

rumore sul posto di lavoro: 85 dBA

rumore al perimetro stabilimento in
zona industriale: 80 dBA

pressione sonora: 70 dBA

rumore al perimetro stabilimento in
zona industriale: 70 dBA

Secondo l'impresa Ferriere Nord, la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente (GU C
72 del 1994) esclude soltanto che possano essere autorizzati investimenti per nuovi impianti che non migliorino la compatibilità ambientale. Se però il nuovo investimento migliora la compatibilità ambientale, l'aiuto
diventa legittimo, seppure in proporzione alle sole spese
destinate a tale finalità (punto 3.2.1, pag. 6). L'impresa
sostiene che la Regione ha già definito non ammissibili
le spese inerenti ad opere strutturali e ad impianti specifici nello stabilimento (9 000 milioni di ITL), mentre i
residui 11 000 milioni di ITL rappresenterebbero la
parte ambientale dei costi sostenuti per la realizzazione
dell'impianto.

(16)

Per quanto riguarda l'intensità dell'aiuto, Ferriere Nord
sostiene che il contributo a fondo perduto di 1 650
milioni di ITL è pari al 15 % delle spese ammissibili, il
che è notevolmente inferiore al massimale autorizzato
per gli aiuti diretti ad incentivare l'osservanza di criteri
più rigorosi di quelli previsti dalle norme ambientali
vincolanti o per quelli concessi in assenza di siffatte
norme.

(17)

Con lettera del 4 dicembre 2000 la UK Iron and Steel
Association ha affermato che l'aiuto di cui trattasi deve
essere valutato in base alle norme CECA, giacché esiste
un'adeguata separazione giuridica e contabile tra le attività CE e quelle CECA, aggiungendo che l'aiuto non

(1) Il nuovo insediamento si trova in un'area industriale autonoma,
dotata di ingressi indipendenti per l'entrata delle materie prime
(vergella in rotoli) e per l'uscita dei prodotti finiti (reti elettrosaldate).

dovrebbe comunque essere autorizzato, data la finalità
chiaramente economica dell'investimento.

IV. OSSERVAZIONI PRESENTATE DALL'ITALIA
(18)

Le autorità italiane hanno rilevato, nella lettera del 3
agosto 1999, che la nuova linea di laminazione produce
reti elettrosaldate, un prodotto che non rientra nel
campo di applicazione del trattato CECA e che l'investimento relativo a detta nuova linea di laminazione mira
non solo a ridurre l'inquinamento acustico, ma anche e
soprattutto a ridurre la quantità di rifiuti di lavorazione
costituiti dalle polveri di ossido di ferro (circa 3 000
tonnellate/anno).

(19)

Le autorità italiane hanno inoltre sostenuto che la riduzione del livello di esposizione del personale al rumore
corrisponde ad uno degli obiettivi perseguiti dalla politica comunitaria in materia ambientale ai sensi dell'articolo 174 del trattato CE, ossia la protezione della salute
umana. Esse hanno fatto presente che, secondo la tabella
12 del programma comunitario di politica e di azione a
favore dell'ambiente e di uno sviluppo sostenibile (2),
«nessuno deve essere esposto ad un livello di rumore che
possa rappresentare un pericolo per la salute e la qualità
della vita» e hanno inoltre sostenuto che l'esistenza di
una direttiva del Consiglio in materia di protezione dei
lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione al
rumore durante il lavoro (3) non implica che le misure
prese in favore dei lavoratori non siano misure di carattere ambientale.

(2) Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati
membri, riuniti in sede di Consiglio, del 1o febbraio 1993, riguardante un programma comunitario di politica e di azione a favore
dell'ambiente e di uno sviluppo sostenibile (GU C 138 del
17.5.1993 pag. 1).
3
( ) Direttiva 86/188/CEE del Consiglio, del 12 maggio 1986, in materia
di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dell'esposizione
al rumore durante il lavoro (GU L 137 del 24.5.1986, pag. 28).
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Per quanto riguarda la compatibilità dell'aiuto con le
norme comunitarie, le autorità italiane hanno affermato
che il provvedimento è conforme al punto 3.2.1 della
disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela
dell'ambiente, poiché il nuovo impianto non è inteso a
creare o sostituire la capacità produttiva di impianti
preesistenti, ma esclusivamente a rendere possibile un
processo innovativo di produzione che riduca notevolmente l'inquinamento acustico ed elimini i rifiuti rappresentati dalle polveri di ossido. D'altro canto, la regione
Friuli-Venezia Giulia avrebbe già provveduto a escludere
parte delle spese (relative alle voci opere strutturali e
impianti generici) dall'importo ammesso all'aiuto.

(25)

Nel presente caso la Commissione osserva che, benché
l'impresa Ferriere Nord SpA è una società singola che
non tiene contabilità separate per le sue diverse attività (2), l'investimento sovvenzionato è costituito da un
impianto specifico che è chiaramente individuato e
distinto fisicamente dal resto dello stabilimento destinato
alla fabbricazione di prodotti CECA. I prodotti fabbricati
presso tale unità sono prodotti a valle rispetto ai
prodotti CECA ed appartengono ad un mercato chiaramente separato (cfr. considerando 9).

(26)

Pertanto, conformemente alla succitata decisione 1999/
720/CE, CECA (cfr. considerando 23), la Commissione è
del parere che non sussiste alcun rischio che l'aiuto
possa favorire le attività CECA di Ferriere Nord SpA e
quindi deve essere valutato alla luce delle disposizioni
del trattato CE.

(27)

Il contributo a fondo perduto costituisce un aiuto di
Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato
CE giacché rafforza la posizione di Ferriere Nord rispetto
a quella di altre imprese concorrenti sul mercato intracomunitario. Quanto alla sua compatibilità con il mercato
comune, valgono le seguenti considerazioni.

(28)

La Commissione, quando valuta nuovi investimenti che
presentano aspetti ambientali, deve adottare un impostazione rigorosa per impedire che le imprese ricevano aiuti
apparentemente diretti alla copertura di spese ambientali
ma in realtà destinati a finanziare investimenti che esse
avrebbero comunque realizzato. Come ribadito sopra
(cfr. considerando 10), la Commissione è stata indotta ad
avviare il procedimento soprattutto dai dubbi in merito
alla finalità dell'investimento.

(29)

A questo riguardo, è vero che l'impresa Ferriere Nord ha
sostenuto che i vecchi impianti comportavano determinati problemi e che il nuovo investimento migliora le
condizioni ambientali o di lavoro (cfr. considerando 13).
Ma la mera dichiarazione, da parte dell'impresa, che la
tutela ambientale era il principale obiettivo dell'investimento non può dissipare i dubbi della Commissione,
considerato soprattutto che si tratta di un impianto del
tutto nuovo destinato come minimo a sostituire,
secondo modalità più competitive, la capacità produttiva
di Ferriere Nord che risaliva agli anni '70 (il nuovo
impianto di elettrosaldatura, rispetto a quelli tradizionali,
elimina la fase di trafilatura a freddo, aumenta l'automazione, riduce il numero di manipolazioni di prodotti,
elimina i costi di smaltimento dei rifiuti).

Infine, con lettere datate 17 novembre 1999 e 26 aprile
2000, le autorità italiane hanno sostenuto che ai sensi
del programma istituito dalla legge regionale n. 47/78,
approvato dalla Commissione, sono considerati ammissibili gli aiuti volti al miglioramento qualitativo dell'ambiente di lavoro.

Le autorità italiane non hanno presentato osservazioni
sulla decisione di avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 88 del trattato CE, di cui al considerando 5. Nella
lettera del 15 gennaio 2001 esse si sono limitate a
replicare alle osservazioni formulate da UK Iron and
Steel Association insistendo sul fatto che l'aiuto doveva
essere valutato in base al trattato CE.

V. VALUTAZIONE DELL'AIUTO

(23)

(24)

Ferriere Nord è un'«impresa» ai sensi dell'articolo 80 del
trattato CECA in quanto fabbrica prodotti elencati
nell'allegato I di tale trattato. La Commissione ha tuttavia
riconosciuto, nella decisione 1999/720/CE, CECA, dell'8
luglio 1999, relativa agli aiuti di Stato concessi dalla
Germania alla Gröditzer Stahlwerke GmbH ed alla sua
controllata Walzwerk Burg (1), che «in talune circostanze alle imprese CECA può essere applicabile il trattato CE, sempreché gli aiuti siano destinati ad attività
non CECA e che le attività sovvenzionate siano nettamente separate dalle attività CECA».

La rete elettrosaldata è un prodotto che non rientra
nell'ambito di applicazione dell'allegato I del trattato
CECA.

(1) GU L 292 del 13.11.1999, pag. 27, punto 33.
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(2) La separazione contabile, cui si riferisce la società (cfr. considerando
13), riguarda solo gli investimenti.
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(30)

La Commissione ritiene che, data l'assenza di norme
ambientali vincolanti (1), l'asserita circostanza che, al
momento di adottare la decisione di costruire il nuovo
impianto si era tenuto conto di considerazioni ambientali o di salute umana, doveva risultare chiaramente dai
documenti interni della Ferriere Nord contemporanei
alla progettazione su scala industriale del prototipo da
essa costruito prima dell'investimento cui è destinato
l'aiuto. Tale circostanza poteva risultare anche da altra
documentazione probatoria contemporanea alla decisione di realizzare l'investimento cui è destinato l'aiuto.
Tuttavia, né le autorità italiane né la società di cui trattasi hanno presentato una siffatta prova sebbene la
Commissione avesse fatto presente che non era stata
fornita alcuna documentazione a tal fine. La Commissione conclude pertanto che gli effetti positivi sulle
condizioni di lavoro o sull'ambiente rappresentano mere
conseguenze necessarie dell'investimento, di cui non si
era nemmeno tenuto conto quando ne era stata decisa la
realizzazione.

(31)

A questo proposito, l'attuale disciplina comunitaria degli
aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente (2) definisce la
tutela dell'ambiente come «qualsiasi azione volta a
portare rimedio o a prevenire un pregiudizio all'ambiente fisico o alle risorse naturali» (considerando 6). Di
conseguenza essa stabilisce che gli investimenti in fabbricati, impianti e attrezzature siano destinati a ridurre o ad
eliminare l'inquinamento e i fattori inquinanti (considerando 36) e che i costi ammissibili siano rigorosamente
limitati ai costi di investimento supplementari necessari
per conseguire gli obiettivi di tutela ambientale (considerando 37) (3). Come si è già detto, la Commissione
ritiene che la ragione principale dell'investimento di
Ferriere Nord sia costituita unicamente da considerazioni
di ordine economico e che qualsiasi miglioramento
ambientale sia una conseguenza necessaria della scelta
del processo produttivo operata dall'impresa. Del resto è
normale che un impianto nuovo sia più efficiente sotto
il profilo ambientale rispetto ad un impianto più vecchio
di almeno 25 anni.

(32)

In ogni caso, quand'anche si ammettesse che la tutela
dell'ambiente fosse la finalità principale dell'investimento, l'argomento addotta dalle autorità italiane
secondo cui l'aiuto sarebbe commisurato al miglioramento dell'ambiente non può essere accolto in quanto,
se si prescinde dalle opere strutturali e dagli impianti

(1) Contrariamente a quanto asserito dalla società nella lettera del 10
novembre 2000 (cfr. considerando 14), non esistono limiti specifici
prescritti per questo tipo di impianto.
2
( ) GU C 37 del 3.2.2001, pag. 3. Essa si applica al caso di specie in
forza del punto 82.
(3) Tali criteri non differiscono da quelli stabiliti al punto 3.2 della
disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente
in vigore all'epoca in cui la Commissione ha deciso di avviare il
procedimento (GU C 72 del 10.3.1994), la quale esclude dal suo
campo di applicazione gli aiuti che apparentemente sono destinati a
misure di protezione ambientale ma che, in realtà, sono destinati
agli investimenti in generale.
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generici, esso implica che l'intero costo dell'investimento
sia ammissibile ad aiuto. Secondo l'attuale disciplina
comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente (considerando 37), «I costi ammissibili sono rigorosamente limitati ai costi d'investimento supplementari
(“sovraccosti”) necessari per proseguire gli obiettivi di
tutela ambientale». Quando il costo dell'investimento per
la tutela ambientale non è facilmente isolabile dal costo
totale, come avviene nel caso di specie secondo l'impresa
Ferriere Nord, la Commissione deve far riferimento al
costo di un investimento che sia analogo sotto il profilo
tecnico, ma che non consenta di raggiungere lo stesso
grado di tutela ambientale. Nella fattispecie non appare
tuttavia possibile calcolare tale costo poiché, di fatto, i
limitati vantaggi ambientali sono intrinseci al summenzionato impianto innovativo ed originale e qualsiasi
altro impianto di elettrosaldatura che elimini la fase della
trafilatura a freddo garantirebbe gli stessi risultati
ambientali. Inoltre, non è stata operata alcuna detrazione
per i risparmi generati dall'investimento (nemmeno per i
risparmi generati dall'eliminazione dei costi di smaltimento dei rifiuti). L'aiuto non può pertanto essere considerato conforme all'attuale disciplina comunitaria degli
aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente.

(33)

Quanto ai vantaggi conseguiti in termini di salute e
sicurezza dei lavoratori mediante la riduzione dell'inquinamento acustico, va osservato che gli stessi non
possono essere considerati inerenti alla tutela ambientale, giacché riguardano principalmente la protezione dei
lavoratori. In ogni caso, benché gli interventi realizzati
all'interno di stabilimenti o altri impianti produttivi per
migliorare la sicurezza o l'igiene siano senz'altro rilevanti
e possano eventualmente essere ammessi al beneficio di
taluni aiuti (4), nella fattispecie i benefici in termini di
salute e sicurezza dei lavoratori si configurano soltanto
come una conseguenza marginale di un investimento
produttivo che sarebbe stato comunque realizzato e per
il quale l'aiuto di Stato non appare quindi giustificato.

(34)

Quanto all'argomento addotto dalle autorità italiane
secondo cui il regime sarebbe stato approvato dalla
Commissione, la Commissione rileva che nel quadro del
regime approvato l'aiuto può essere concesso per incentivare l'osservanza di nuove norme ambientali stabilite
dalla legislazione di settore (cfr. nota 3). Le autorità
italiane, sia nella notifica che nella loro lettera del 4
maggio 2000, hanno riconosciuto che non esistono
norme ambientali vincolanti stabilite nella legislazione.
Pertanto l'aiuto non può essere considerato come un'applicazione individuale di un regime già approvato.

(4) Punto 6 dell'attuale disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la
tutela dell'ambiente.
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Infine la Commissione rileva che la zona nella quale è
stato realizzato l'investimento non è ammissibile ad aiuti
regionali e che l'impresa non è una PMI. Pertanto la
misura in esame non può beneficiare di nessuna delle
deroghe enunciate all'articolo 87 del trattato CE.
VI. CONCLUSIONI

(36)

Considerato quanto sopra esposto, l'aiuto di Stato cui
l'Italia intende dare esecuzione in favore di Ferriere Nord
per investimenti in un nuovo impianto produttivo di reti
elettrosaldate è incompatibile con il mercato comune,

L 310/27

A detto aiuto non può pertanto essere data esecuzione.
Articolo 2
Entro due mesi dalla notificazione della presente decisione,
l'Italia informa la Commissione circa i provvedimenti presi per
conformarvisi.
Articolo 3
È chiuso il procedimento avviato in relazione all'aiuto C 35/99
— Italia — Ferriere Nord ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 5,
della decisione n. 2496/96/CECA.
Articolo 4

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1
L'aiuto di Stato cui l'Italia intende dare esecuzione in favore di
Ferriere Nord per investimenti in un nuovo impianto produttivo di reti elettrosaldate, pari a 1 650 milioni di ITL, è incompatibile con il mercato comune.

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 28 marzo 2001.
Per la Commissione
Mario MONTI

Membro della Commissione
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DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 20 novembre 2001
relativa a una domanda di deroga presentata dalla Germania ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2,
lettera c), della direttiva 70/156/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi
[notificata con il numero C(2001) 3651]
(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(2001/830/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

(4)

La direttiva comunitaria in questione sarà modificata al
fine di premettere la produzione e il montaggio di tali
cerniere e garantirne la compatibilità con le prescrizioni
tecniche della direttiva 70/387/CEE.

(5)

Le misure previste dalla presente decisione sono
conformi al parere del comitato per l'adeguamento al
progresso tecnico istituito dalla direttiva 70/156/CEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio
1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli
Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e
dei loro rimorchi (1), modificata da ultimo dalla direttiva 2000/
40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), in particolare
l'articolo 8, paragrafo 2, lettera c),
considerando quanto segue:
La domanda di deroga presentata dalla Germania in data
7 dicembre 2000, pervenuta alla Commissione il 18
dicembre 2000, contiene le informazioni prescritte
all'articolo 8, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 70/
156/CEE. Tale domanda riguarda la produzione e il
montaggio di cerniere per le porte laterali situate nella
parte posteriore di un tipo di veicolo della categoria M1.

(1)

I motivi esposti nella domanda, secondo cui tali cerniere
e il loro montaggio non conformi alle disposizioni della
direttiva pertinente, ossia della direttiva 70/387/CEE del
Consiglio, del 27 luglio 1970, per il ravvicinamento
delle legislazioni degli Stati membri relative alle porte dei
veicoli a motore e dei loro rimorchi (3), modificata da
ultimo dalla direttiva 98/90/CE della Commissione (4),
sono fondati.

(2)

Il montaggio di queste cerniere è conforme a talune
disposizioni supplementari che assicurano un livello
equivalente di sicurezza, come prescritto dalla direttiva
70/387/CEE.

(3)

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

GU
GU
GU
GU

L
L
L
L

42 del 23.2.1970, pag. 1.
203 del 10.8.2000, pag. 9.
176 del 10.8.1970, pag. 5.
337 del 12.12.1998, pag. 29.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1
La domanda di deroga presentata dalla Germania, riguardante
la produzione e il montaggio di cerniere per le porte laterali e
la loro installazione nella parte posteriore di un tipo di veicolo
a motore, è approvata.
Articolo 2
La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente
decisione.
Fatto a Bruxelles, il 20 novembre 2001.
Per la Commissione
Erkki LIIKANEN

Membro della Commissione
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DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 27 novembre 2001
che proroga il periodo di validità della decisione 1999/178/CE che stabilisce i criteri ecologici per
l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai prodotti tessili
[notificata con il numero C(2001) 3680]
(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2001/831/CE)
consentire alle imprese cui è stato concesso il marchio di
qualità ecologica di continuare ad utilizzarlo almeno
fino a quando non si ritenga necessaria una revisione
della decisione 1999/178/CE.

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1980/2000 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, relativo al sistema
comunitario, riesaminato, di assegnazione di un marchio di
qualità ecologica (1), in particolare gli articoli 4 e 6,

(5)

Il periodo di validità stabilito all'articolo 3 della decisione 1999/178/CE va pertanto essere prorogato.

considerando quanto segue:

(6)

Le misure previste dalla presente decisione sono
conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1980/2000,

(1)

Il regolamento (CE) n. 1980/2000 stabilisce che il
marchio di qualità ecologica sia assegnato a prodotti le
cui caratteristiche contribuiscono in maniera significativa
a risolvere problemi ambientali di primo piano.

(2)

L'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1980/2000 stabilisce che l'assegnazione del marchio di qualità ecologica
sia regolata da criteri specifici relativi a ciascun gruppo
di prodotti e che il riesame dei criteri relativi al marchio
di qualità ecologica e dei requisiti di valutazione e verifica della conformità sia effettuato con congruo anticipo
rispetto al termine di validità dei criteri stabiliti per
ciascun gruppo di prodotti e dia luogo ad una proposta
di proroga, revoca o revisione.

(3)

(4)

Con la decisione 1999/178/CE (2), la Commissione ha
stabilito i criteri per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai prodotti tessili, che in
conformità dell'articolo 3, scadono il 28 febbraio 2002.
A seguito del riesame si ritiene opportuno prorogare il
periodo di validità della definizione del gruppo di
prodotti e dei relativi criteri ecologici senza alcuna modifica per un periodo di diciotto mesi, in particolare per

(1) GU L 237 del 21.9.2000, pag. 1.
(2) GU L 57 del 5.3.1999, pag. 21.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1
Il periodo di validità stabilito all'articolo 3 della decisione
1999/178/CE della definizione del gruppo di prodotti contrassegnato dal numero di codice 016 e dei relativi criteri ecologici
specifici è prorogato fino al 31 agosto 2003.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 2001.
Per la Commissione
Margot WALLSTRÖM

Membro della Commissione
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DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 27 novembre 2001
che proroga il periodo di validità della decisione 1999/179/CE che stabilisce i criteri ecologici per
l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica alle calzature
[notificata con il numero C(2001) 3681]
(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2001/832/CE)
consentire alle imprese cui è stato concesso il marchio di
qualità ecologica di continuare ad utilizzarlo almeno
fino a quando non si ritenga necessaria una revisione
della decisione 1999/179/CE.

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1980/2000 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, relativo al sistema
comunitario, riesaminato, di assegnazione di un marchio di
qualità ecologica (1), in particolare gli articoli 4 e 6,

(5)

Il periodo di validità stabilito all'articolo 3 della decisione 1999/179/CE va pertanto essere prorogato.

considerando quanto segue:

(6)

Le misure previste dalla presente decisione sono
conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1980/2000,

(1)

Il regolamento (CE) n. 1980/2000 stabilisce che il
marchio di qualità ecologica sia assegnato a prodotti le
cui caratteristiche contribuiscono in maniera significativa
a risolvere problemi ambientali di primo piano.

(2)

L'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1980/2000 stabilisce che l'assegnazione del marchio di qualità ecologica
sia regolata da criteri specifici relativi a ciascun gruppo
di prodotti e che il riesame dei criteri relativi al marchio
di qualità ecologica e dei requisiti di valutazione e verifica della conformità sia effettuato con congruo anticipo
rispetto al termine di validità dei criteri stabiliti per
ciascun gruppo di prodotti e dia luogo ad una proposta
di proroga, revoca o revisione.

(3)

(4)

Con la decisione 1999/179/CE (2), la Commissione ha
stabilito i criteri per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica alle calzature, che in conformità dell'articolo 3, scadono il 28 febbraio 2002.
A seguito del riesame si ritiene opportuno prorogare il
periodo di validità della definizione del gruppo di
prodotti e dei relativi criteri ecologici senza alcuna modifica per un periodo di diciotto mesi, in particolare per

(1) GU L 237 del 21.9.2000, pag. 1.
(2) GU L 57 del 5.3.1999, pag. 31.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1
Il periodo di validità stabilito all'articolo 3 della decisione
1999/179/CE della definizione del gruppo di prodotti contrassegnato dal numero di codice 017 e dei relativi criteri ecologici
specifici è prorogato fino al 31 agosto 2003.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 2001.
Per la Commissione
Margot WALLSTRÖM

Membro della Commissione
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BANCA CENTRALE EUROPEA
INDIRIZZO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 16 novembre 2001
che modifica l'indirizzo BCE/2000/1 relativo alla gestione delle attività di riserva in valuta della
Banca centrale europea da parte delle banche centrali nazionali e alla documentazione legale
concernente le operazioni aventi per oggetto le attività di riserva in valuta della Banca centrale
europea
(BCE/2001/12)
(2001/833/CE)
IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 105, paragrafo 2, terzo trattino, nonché gli articoli 3.1, terzo trattino, 12.1, 14.3 e 30.6 dello statuto del
Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale
europea (in seguito denominato «statuto»),
considerando che:
(1)

(2)

(3)

In conformità dell'indirizzo BCE/2000/1 del 3 febbraio
2000 relativo alla gestione delle attività di riserva in
valuta della Banca centrale europea da parte delle banche
centrali nazionali e alla documentazione legale concernente le operazioni aventi per oggetto le attività in
valuta della Banca centrale europea (1), come modificato
dall'indirizzo BCE/2001/5 (2), la banca centrale nazionale
di ciascuno degli Stati membri partecipanti può effettuare operazioni aventi ad oggetto le attività di riserva in
valuta della Banca centrale europea (BCE), in qualità di
rappresentante della BCE.
La BCE ritiene che il contratto quadro per le operazioni
finanziarie sponsorizzato dalla Federazione bancaria
dell'Unione europea, in cooperazione con il Gruppo
europeo delle Casse di risparmio (European Savings
Banks Group) e con l'Associazione europea di banche
cooperative (European Association of Cooperative
Banks) rappresenti un accordo quadro appropriato per
tutte le operazioni in contropartita di strumenti finanziari aventi ad oggetto le attività di riserva in valuta della
BCE, incluse le operazioni di pronti contro termine, le
operazioni di acquisto a pronti con patto di rivendita a
termine, operazioni di pronti contro termine con retrocessione del rateo di finanziamento o d'impiego e operazioni di pronti contro termine con attribuzione retrocessione del rateo di finanziamento o d'impiego, realizzate
con controparti riconosciute o costituite secondo il
diritto degli Stati appartenenti all'Unione europea e della
Svizzera.
In conformità degli articoli 12.1 e 14.3 dello statuto, gli
indirizzi della BCE costituiscono parte integrante del
diritto comunitario,

(1) GU L 207 del 17.8.2000, pag. 24.
(2) GU L 190 del 12.7.2001, pag. 26.

HA ADOTTATO IL SEGUENTE INDIRIZZO:

Articolo 1
La nota 1 dell'allegato 1 dell'indirizzo BCE/2000/1 è sostituita
come segue:
«Il testo originario del presente allegato è redatto in francese, inglese, italiano, portoghese, spagnolo e tedesco e
incorporato in accordi quadro redatti in francese, inglese,
italiano, portoghese, spagnolo e tedesco. La traduzione del
presente allegato in altre lingue è fornita a fini esclusivamente informativi e non è giuridicamente vincolante.»

Articolo 2
L'allegato 3 dell'indirizzo BCE/2000/1 è sostituito come segue:
«ALLEGATO 3

Contratti standard per le operazioni in contropartita di
strumenti finanziari e per le operazioni in strumenti
derivati negoziati al di fuori dei mercati regolamentati
1. Tutte le operazioni in contropartita di strumenti finanziari aventi per oggetto le attività di riserva in valuta
della BCE comprese le operazioni di pronti contro
termine con retrocessione del rateo di finanziamento o
d'impiego e le operazioni di pronti contro termine con
attribuzione del rateo di finanziamento o d'impiego,
sono regolate dai seguenti contratti standard nelle forme
di volta in volta approvate o modificate dalla BCE: per le
controparti riconosciute o costituite secondo il diritto
degli Stati appartenenti all'Unione europea o secondo il
diritto svizzero, il contratto quadro per le operazioni
finanziarie della FBE; per le controparti riconosciute o
costituite secondo il diritto di uno Stato che si trovi al di
fuori dell'Unione europea, Svizzera e Stati Uniti, il
“TBMA/ISMA Global Master Repurchase Agreement,
2000 version”, e per le controparti riconosciute o costituite secondo il diritto federale o statale degli Stati Uniti,
il “Bond Market Association Master Repurchase Agreement”.
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2. Le operazioni in strumenti derivati negoziati al di fuori
dei mercati regolamentati aventi per oggetto le attività di
riserva in valuta della BCE sono regolate dai seguenti
contratti standard nelle forme di volta in volta approvate o modificate dalla BCE: per le controparti costituite
o riconosciute secondo il diritto francese, la “Convention-cadre relative aux opérations de marché à terme”;
per le controparti costituite o riconosciute secondo il
diritto tedesco, il “Rahmenvertrag für Finanztermingeschäfte”; per le controparti costituite o riconosciute
secondo il diritto di uno Stato diverso da Francia,
Germania o Stati Uniti, il “1992 International Swaps and
Derivatives Association Master Agreement” (Multicurrency — Cross-border, ordinamento inglese); e per
controparti costituite o riconosciute secondo il diritto
federale o statale degli Stati Uniti, il “1992 International
Swaps and Derivatives Association Master Agreement”
(Multicurrency — Cross-border, ordinamento dello Stato
di New York).»
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Articolo 3
Disposizioni finali

Le banche centrali nazionali degli Stati membri partecipanti
sono destinatarie del presente indirizzo.
Il presente indirizzo entra in vigore il 23 novembre 2001.
Il presente indirizzo è pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle
Comunità europee.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 16 novembre 2001.
Per il Consiglio direttivo della BCE
Willem F. DUISENBERG

