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

REGOLAMENTO (CE) N. 134/2002 DEL CONSIGLIO
del 22 gennaio 2002
che modifica il regolamento (CE) n. 2531/98 sull'applicazione dell'obbligo di riserve minime da
parte della Banca centrale europea
di irrogare sanzioni (4) per i principi e le procedure
relativi all'irrogazione di tali sanzioni.

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della
Banca centrale europea (in seguito denominato «statuto»), in
particolare l'articolo 19.2,

(3)

L'esperienza in materia della procedura di riesame
prevista all'articolo 3, paragrafo 7, del regolamento (CE)
n. 2532/98 e semplificata per il tramite dell'articolo 7,
paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2531/98 ha dimostrato che il periodo ridotto di 15 giorni non consente al
Consiglio direttivo di decidere in modo adeguato.

visto il parere della Commissione (2),

(4)

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 107, paragrafo 6, del trattato che istituisce la Comunità europea e all'articolo 42 dello statuto e alle condizioni stabilite nell'articolo
43.1 dello statuto e al punto otto del protocollo su talune
disposizioni relative al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda
del Nord e al punto due del protocollo su talune disposizioni
relative alla Danimarca, protocolli entrambi allegati a detto
trattato,

Per garantire l'efficacia della procedura di riesame, il
termine entro il quale il Consiglio direttivo è chiamato a
decidere dovrebbe essere esteso a due mesi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

vista la raccomandazione della Banca centrale europea (in
seguito denominata «BCE»),
visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:
(1)

(2)

Il 23 novembre 1998 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 2531/98 sull'applicazione dell'obbligo di
riserve minime da parte della Banca centrale europea (3).
Il regolamento (CE) n. 2531/98 del Consiglio definisce
sanzioni e procedure specifiche che costituiscono un
regime semplificato di irrogazione di sanzioni nel caso
di determinate tipologie di infrazione, ma rinvia al regolamento (CE) n. 2532/98 del Consiglio, del 23
novembre 1998, sul potere della Banca centrale europea

Articolo 1
All'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2531/98
viene eliminato il riferimento all'articolo 3, paragrafo 7, del
regolamento (CE) n. 2532/98.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento si applica alle richieste presentate
successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso. A
questo fine, si considera come data rilevante la data di arrivo
della richiesta alla BCE.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli
Stati membri conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea.
Fatto a Bruxelles, addì 22 gennaio 2002.
Per il Consiglio
Il Presidente
R. DE RATO Y FIGAREDO

(1) Parere espresso il 4 luglio 2001 (non ancora pubblicato nella
Gazzetta ufficiale).
(2) Parere espresso il 24 ottobre 2001 (non ancora pubblicato nella
Gazzetta ufficiale).
(3) GU L 318 del 27.11.1998, pag. 1.

(4) GU L 318 del 27.11.1998, pag. 4.
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REGOLAMENTO (CE) N. 135/2002 DELLA COMMISSIONE
del 25 gennaio 2002
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 26 gennaio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 25 gennaio 2002.
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 25 gennaio 2002, 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
212
999
052
628
999
052
204
999
052
204
212
220
388
508
624
999
204
999

156,3
79,8
121,5
119,2
200,0
205,3
202,7
202,7
233,7
218,2
54,3
57,0
45,2
49,3
23,9
21,1
41,6
41,8
99,0
99,0

052
204
464
600
624
999
052
600
999
039
052
060
400
404
720
999
388
400
720
999

63,8
86,2
120,2
97,2
76,4
88,8
59,4
50,6
55,0
106,7
51,3
39,0
115,3
86,2
109,3
84,6
145,0
100,5
99,9
115,1

0707 00 05

0709 90 70

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

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

0805 50 10

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

0808 20 50

(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6). Il codice
«999» rappresenta le «altre origini».

L 24/4

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

IT

26.1.2002

REGOLAMENTO (CE) N. 136/2002 DELLA COMMISSIONE
del 25 gennaio 2002
che sospende gli acquisti di burro in taluni Stati membri
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17
maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati
nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato
da ultimo dal regolamento (CE) n. 1670/2000 (2),
visto il regolamento (CE) n. 2771/1999 della Commissione, del
16 dicembre 1999, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le
misure di intervento sul mercato del burro e della crema di
latte (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1614/
2001 (4), in particolare l'articolo 2,
considerando quanto segue:
L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2771/1999 prevede
che gli acquisti mediante gara vengano aperti o sospesi
dalla Commissione in uno Stato membro non appena si
constati che per due settimane consecutive il prezzo di
mercato di tale Stato membro si situa, a seconda dei casi,
ad un livello inferiore oppure pari o superiore al 92 %
del prezzo di intervento.

(1)

(2)

L'ultimo elenco degli Stati membri nei quali è sospeso
l'intervento è stato fissato dal regolamento (CE) n. 10/
2002 della Commissione (5). Questo elenco dev'essere
modificato per tener conto dei nuovi prezzi di mercato
comunicati dalla Svezia in applicazione dell'articolo 8
del regolamento (CE) n. 2771/1999. Per motivi di chiarezza occorre sostituire tale elenco e abrogare il regolamento (CE) n. 10/2002,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Gli acquisti di burro mediante gara, di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999, sono sospesi in
Belgio, Lussemburgo, Danimarca, Grecia, Austria e Svezia.
Articolo 2
Il regolamento (CE) n. 10/2002 è abrogato.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il 26 gennaio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 25 gennaio 2002.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

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

GU
GU
GU
GU

L
L
L
L

160
193
333
214

del 26.6.1999, pag. 48.
del 29.7.2000, pag. 10.
del 24.12.1999, pag. 11.
dell'8.8.2001, pag. 20.

(5) GU L 3 del 5.1.2002, pag. 30.
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REGOLAMENTO (CE) N. 137/2002 DELLA COMMISSIONE
del 25 gennaio 2002
che fissa i prezzi minimi di vendita del burro e gli importi massimi degli aiuti per la crema, il burro
e per il burro concentrato per la 90a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di
cui al regolamento (CE) n. 2571/97
burro e il burro concentrato, che possono essere differenziati secondo la destinazione, il tenore di materia
grassa del burro e il modo di utilizzazione, ovvero si
può decidere di non dare seguito alla gara. Conseguentemente occorre fissare l'importo o gli importi delle
cauzioni di trasformazione.

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17
maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati
nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato
da ultimo dal regolamento 1670/2000 (2), in particolare l'articolo 10,
considerando quanto segue:
A norma del regolamento (CE) n. 2571/97 della
Commissione, del 15 dicembre 1997, relativo alla
vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di
un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato
destinati alla fabbricazione dei prodotti della pasticceria,
di gelati e di altri prodotti alimentari (3), modificato da
ultimo dal regolamento (CE) n. 635/2000 (4), gli organismi di intervento vendono mediante gara alcuni quantitativi di burro da essi detenuti ed erogano un aiuto per
la crema, il burro e il burro concentrato. A norma
dell'articolo 18 del citato regolamento, si procede alla
fissazione, tenendo conto delle offerte ricevute per ogni
gara particolare, di un prezzo minimo di vendita del
burro e di un importo massimo dell'aiuto per la crema, il

(1)

(2)

Le misure previste dal presente regolamento sono
conformi al parere del comitato di gestione per il latte e
i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Per la 90 gara particolare effettuata nell'ambito della gara
permanente indetta dal regolamento (CE) n. 2571/97, i prezzi
minimi di vendita, l'importo massimo degli aiuti, nonché gli
importi delle cauzioni di trasformazione sono fissati nella
tabella riportata nell'allegato.
a

Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 26 gennaio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 25 gennaio 2002.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

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

GU
GU
GU
GU

L
L
L
L

160 del 26.6.1999, pag. 48.
193 del 29.7.2000, pag. 10.
350 del 20.12.1997, pag. 3.
76 del 25.3.2000, pag. 9.
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ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 25 gennaio 2002, che fissa i prezzi minimi di vendita del burro e gli
importi massimi degli aiuti per la crema, il burro e per il burro concentrato per la 90a gara particolare effettuata
nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97
(EUR/100 kg)
Formula

A
Con
rivelatori

Senza
rivelatori

Con
rivelatori

Senza
rivelatori

Nello stato in cui si
trova

—

—

—

—

Concentrato

—

—

—

—

Nello stato in cui si
trova

—

—

—

—

Concentrato

—

—

—

—

Burro ≥ 82 %

85

81

85

81

Burro < 82 %

83

79

—

79

105

101

105

101

Crema

—

—

36

34

Burro

94

—

94

—

116

—

116

—

—

—

40

—

Modo di utilizzazione

Prezzo
minimo
di vendita

Burro
≥ 82 %

Cauzione
di trasformazione

Importo
massimo
dell'aiuto

Cauzione di
trasformazione

B

Burro concentrato

Burro concentrato
Crema
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REGOLAMENTO (CE) N. 138/2002 DELLA COMMISSIONE
del 25 gennaio 2002
che fissa il prezzo massimo d'acquisto del burro per la 43a gara effettuata nel quadro della gara
permanente di cui al regolamento (CE) n. 2771/1999
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

(2)

A seguito delle offerte ricevute, è opportuno fissare il
prezzo massimo di acquisto al livello sotto indicati.

(3)

Le misure previste dal presente regolamento sono
conformi al parere del comitato di gestione per il latte e
i prodotti lattiero-caseari,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17
maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati
nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato
da ultimo dal regolamento (CE) n. 1670/2000 della Commissione (2), in particolare l'articolo 10,
considerando quanto segue:
L'articolo 13 del regolamento (CE) n. 2771/1999 della
Commissione, del 16 dicembre 1999, recante modalità
di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del
Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul
mercato del burro e della crema di latte (3), modificato
da ultimo dal regolamento (CE) n. 1614/2001 (4), stabilisce che, tenendo conto delle offerte ricevute per
ciascuna gara, si procede alla fissazione di un prezzo
d'intervento applicabile, oppure si può decidere di non
dare seguito alla gara.

(1)

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Il prezzo massimo d'acquisto per la 43a gara effettuata in virtù
del regolamento (CE) n. 2771/1999, per la quale il termine di
presentazione delle offerte è scaduto in data 22 gennaio 2002,
è fissato a 295,38 EUR/100 kg.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 26 gennaio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 25 gennaio 2002.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

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

GU
GU
GU
GU

L
L
L
L

160
193
333
214

del 26.6.1999, pag. 48.
del 29.7.2000, pag. 10.
del 24.12.1999, pag. 11.
dell'8.8.2001, pag. 20.
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REGOLAMENTO (CE) N. 139/2002 DELLA COMMISSIONE
del 25 gennaio 2002
che fissa l'importo massimo dell'aiuto per il burro concentrato per la 262a gara particolare
effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 429/90
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

(2)

È opportuno fissare, in ragione delle offerte ricevute,
l'importo massimo dell'arrivo dell'aiuto al livello sotto
indicato e di determinare in conseguenza la cauzione dei
destinazione.

(3)

Le misure previste dal presente regolamento sono
conformi al parere del comitato di gestione per il latte e
i prodotti lattiero-caseari,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17
maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati
nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato
da ultimo dal regolamento (CE) n. 1670/2000 (2), in particolare
l'articolo 10,
considerando quanto segue:
A norma del regolamento (CEE) n. 429/90 della
Commissione, del 20 febbraio 1990, relativo alla
concessione tramite gara di un aiuto per il burro concentrato destinato al consumo diretto nella Comunità (3),
modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 124/
1999 (4), gli organismi di intervento istituiscono una
gara permanente per la concessione di un aiuto per il
burro concentrato. A norma dell'articolo 6 del citato
regolamento, alla luce delle offerte ricevute per ciascuna
gara particolare, si procede alla fissazione di un importo
massimo dell'aiuto per il burro concentrato avente
tenore minimo di grassi pari al 96 %, ovvero si decide di
non dare seguito alla gara. Occorre di conseguenza
stabilire l'importo della cauzione di destinazione.

(1)

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Per la 262a gara particolare effettuata nell'ambito della gara
permanente istituita dal regolamento (CEE) n. 429/90, l'importo massimo dell'aiuto e l'importo della cauzione della destinazione sono fissati come segue:
— importo massimo dell'aiuto:
— cauzione della destinazione:
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 26 gennaio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 25 gennaio 2002.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

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

GU
GU
GU
GU

L
L
L
L

160 del 26.6.1999, pag. 48.
193 del 29.7.2000, pag. 10.
45 del 21.2.1990, pag. 8.
16 del 21.1.1999, pag. 19.

105 EUR/100 kg,
116 EUR/100 kg.
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REGOLAMENTO (CE) N. 140/2002 DELLA COMMISSIONE
del 25 gennaio 2002
che fissa il bilancio di approvvigionamento previsionale delle isole minori del Mar Egeo in prodotti
cerealicoli e in foraggi essiccati per il 2002 e che modifica il regolamento (CE) n. 3175/94 recante
modalità di applicazione del regime specifico di approvvigionamento
fissare tali bilanci di approvvigionamento previsionali
per il 2002. È pertanto necessario modificare il regolamento (CE) n. 3175/94.

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2019/93 del Consiglio, del 19
luglio 1993, recante misure specifiche per taluni prodotti agricoli in favore delle isole minori del Mar Egeo (1), modificato da
ultimo dal regolamento (CE) n. 1257/1999 (2), in particolare
l'articolo 4,
considerando quanto segue:
Il regolamento (CEE) n. 2958/93 della Commissione (3),
modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1802/
95 (4), ha fissato le modalità comuni di applicazione del
regolamento (CEE) n. 2019/93 per il regime d'approvvigionamento specifico delle isole minori del Mar Egeo in
determinati prodotti agricoli e, in applicazione dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2019/93, l'importo
degli aiuti riguardanti tale approvvigionamento.

(1)

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni dell'articolo 2
del regolamento (CEE) n. 2019/93, il regolamento (CE)
n. 3175/94 della Commissione (5), modificato da ultimo
dal regolamento (CE) n. 2810/2000 (6), ha fissato, per il
2001, il bilancio di approvvigionamento previsionale in
prodotti cerealicoli e foraggi essiccati. È opportuno

(2)

(3)

Le misure previste dal presente regolamento sono
conformi al parere del comitato congiunto dei comitati
di gestione per i settori interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
In applicazione delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2019/93, sono fissati in allegato i quantitativi
del bilancio di approvvigionamento previsionale delle isole
minori del Mar Egeo in prodotti cerealicoli e in foraggi essiccati
di origine comunitaria per il 2002.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 25 gennaio 2002.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

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

GU
GU
GU
GU
GU
GU

L
L
L
L
L
L

184
160
267
174
335
326

del
del
del
del
del
del

27.7.1993, pag. 1.
26.6.1999, pag. 80.
28.10.1993, pag. 4.
26.7.1995, pag. 27.
23.12.1994, pag. 54.
22.12.2000, pag. 20.
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ALLEGATO
Bilancio di approvvigionamento previsionale delle isole minori del Mar Egeo in prodotti cerealicoli e in foraggi
essiccati per il 2002
(in tonnellate)
Quantitativi

2002

Prodotti cerealicoli e foraggi essiccati originari della
Comunità europea

Codici NC

Isole del gruppo A

Isole del gruppo B

9 000

70 000

Cereali in chicchi

1001, 1002, 1003,
1004 e 1005

Orzo originario di Limnos

1003

Farina di frumento

1101 e 1102

11 000

40 000

Residui e cascami delle industrie alimentari

2302 a 2308

9 000

55 000

Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione
degli animali

2309 20

2 000

17 000

Erba medica e foraggi disidratati mediante essiccazione artificiale, mediante il calore e altrimenti
essiccati

1214 10 00
1214 90 91
1214 90 99

2 000

7 000

33 000

189 000

3 000

Totale del gruppo
Totale

225 000

La composizione dei gruppi di isole A e B è definita negli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 2958/93.
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REGOLAMENTO (CE) N. 141/2002 DELLA COMMISSIONE
del 25 gennaio 2002
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
continuare ad essere invocate dal titolare per un periodo
di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell'articolo
12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del
Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice
doganale comunitario (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2700/2000 del Parlamento europeo e
del Consiglio (4).

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23
luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed
alla tariffa doganale comune (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2433/2001 (2), in particolare l'articolo 9,
considerando quanto segue:
(1)

(2)

(5)

Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento citato, è
necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.
Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole
generali per l'interpretazione della nomenclatura combinati. Tali regole si applicano pure a qualsiasi nomenclatura che la riprenda anche in parte aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l'applicazione di misure
tariffarie o d'altra natura nel quadro degli scambi di
merci.

(3)

In applicazione di tali
nella colonna 1 della
presente regolamento
corrispondenti codici
precisamente in virtù
colonna 3.

regole generali, le merci descritte
tabella figurante nell'allegato del
debbono essere classificate nei
NC indicati nella colonna 2, e
delle motivazioni indicate nella

(4)

È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti,
rilasciate dalle autorità doganali degli Stati membri in
materia di classificazione delle merci nella nomenclatura
doganale e che non sono conformi alla legislazione
comunitaria stabilita dal presente regolamento, possano

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi
al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in
allegato devono essere classificate nella nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 di
detta tabella.
Articolo 2
Le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate dalle autorità
doganali degli Stati membri che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento possono
continuare ad essere invocate conformemente alle disposizioni
dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/
92, per un periodo di tre mesi.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo 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 25 gennaio 2002.
Per la Commissione
Frederik BOLKESTEIN

Membro della Commissione

(1) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.
(2) GU L 329 del 14.12.2001, pag. 4.

(3) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.
(4) GU L 311 del 12.12.2000, pag. 17.
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ALLEGATO

Descrizione delle merci

Classificazione
Codice NC

Motivazione

(1)

(2)

(3)

1. Recipiente in vetro screpolato dotato di tre
piedi di vetro, alto circa 9 cm, provvisto, alla
sommità, di un'apertura circolare del diametro
di circa 7,5 cm

7013 99 00

Nel recipiente può essere alloggiata una candela

Il recipiente non è progettato per mantenere una
candela in posizione fissa e, di conseguenza, non
ha le caratteristiche di un candeliere della voce
9405

Il recipiente è presentato senza candela
(Cfr. l'illustrazione A) (*)
2. Tre articoli presentati in una scatola di cartone,
destinati alla vendita al dettaglio, consistenti in:
— un recipiente in vetro trasparente alto circa
15 cm, provvisto, alla sommità, di un'apertura circolare del diametro di circa 11 cm,
— una candela di forma cilindrica, alta circa
4,5 cm, avente un diametro di circa 5 cm,
— circa 150 g di sabbia fine contenuta in un
sacchetto di plastica
La candela deve essere collocata sulla sabbia sul
fondo del recipiente
(Cfr. l'illustrazione B) (*)
(*) Le illustrazioni hanno un carattere puramente indicativo.

La classificazione è determinata dalle disposizioni
delle regole generali 1 e 6 per l'intepretazione della
nomenclatura combinata, nonché dal testo dei
codici NC 7013 e 7013 99 00

7013 99 00

La classificazione è determinata dalle disposizioni
delle regole generali 1, 3b) e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, nonché dal
testo dei codici NC 7013 e 7013 99 00
I tre articoli soddisfano i criteri previsti per la
classificazione come merci presentate in assortimento. Il recipiente in vetro è l'elemento che
determina il carattere essenziale dell'assortimento
Il recipiente non è progettato per mantenere una
candela in posizione fissa e, di conseguenza, non
ha le caratteristiche di un candeliere della voce
9405
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REGOLAMENTO (CE) N. 142/2002 DELLA COMMISSIONE
del 25 gennaio 2002
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
continuare ad essere invocate dal titolare per un periodo
di sei mesi, conformemente alle disposizioni dell'articolo
12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del
Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice
doganale comunitario (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2700/2000 del Parlamento europeo e
del Consiglio (4).

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23
luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed
alla tariffa doganale comune (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2433/2001 (2), in particolare l'articolo 9,
considerando quanto segue:
(1)

(2)

(5)

Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento citato, è
necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.
Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole
generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano pure a qualsiasi nomenclatura che la riprenda anche in parte aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l'applicazione di misure
tariffarie o d'altra natura nel quadro degli scambi di
merci.

(3)

In applicazione di tali
nella colonna 1 della
presente regolamento
corrispondenti codici
precisamente in virtù
colonna 3.

regole generali, le merci descritte
tabella figurante nell'allegato del
debbono essere classificate nei
NC indicati nella colonna 2, e
delle motivazioni indicate nella

(4)

È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti,
rilasciate dalle autorità doganali degli Stati membri in
materia di classificazione delle merci nella nomenclatura
doganale e che non sono conformi alla legislazione
comunitaria stabilita dal presente regolamento, possano

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi
al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in
allegato devono essere classificate nella nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 di
detta tabella.
Articolo 2
Le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate dalle autorità
doganali degli Stati membri che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento possono
continuare ad essere invocate conformemente alle disposizioni
dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/
92, per un periodo di sei mesi.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo 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 25 gennaio 2002.
Per la Commissione
Frederik BOLKESTEIN

Membro della Commissione

(1) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.
(2) GU L 329 del 14.12.2001, pag. 4.

(3) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.
(4) GU L 311 del 12.12.2000, pag. 17.
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ALLEGATO

Descrizione delle merci

Classificazione
Codice NC

Motivazione

(1)

(2)

(3)

1. Miscuglio di alcole etilico (88,5 %), acetato di
etile (5 %) e acqua

2207 20 00

L'acetato di etile, aggiunto al miscuglio, è considerato come un denaturante

2. Miscuglio di alcole etilico (90 % circa), acetato
di etile (5 % circa) ed aldeidi, alcoli superiori e
acqua

L'aggiunta di acetato di etile rende il prodotto
inadatto al consumo umano ma non all'utilizzo
industriale. Si tratta di un alcole etilico denaturato
della voce 2207
2207 20 00

L'acetato di etile, aggiunto al miscuglio, è considerato come un denaturante

3. Miscuglio di alcole etilico (78,2 %), isopropanolo (12,4 %), n-propanolo (8,1 %) e piccole
quantità di altri prodotti organici
Questo miscuglio è un sottoprodotto della
produzione di benzina di sintesi

La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura
combinata e dal testo dei codici NC 2207 e
2207 20 00

La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura
combinata e dal testo dei codici NC 2207 e
2207 20 00
L'aggiunta di acetato di etile rende il prodotto
inadatto al consumo umano ma non all'utilizzo
industriale. Si tratta di un alcole etilico denaturato
della voce 2207

3814 00 90

La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura
combinata e dal testo dei codici NC 3814,
3814 00 e 3814 00 90
A motivo della quantità di isopropanolo e di npropanolo contenuta nel miscuglio, il prodotto ha
le caratteristiche di un solvente organico della voce
3814 e non presenta le proprietà dell'alcole etilico
del capitolo 22
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REGOLAMENTO (CE) N. 143/2002 DELLA COMMISSIONE
del 24 gennaio 2002
che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 571/88 del Consiglio ai fini dell'organizzazione
delle indagini comunitarie sulla struttura delle aziende agricole nel 2003, 2005 e 2007
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 571/88 del Consiglio, del 29
febbraio 1988, relativo all'organizzazione di indagini comunitarie sulla struttura delle aziende agricole (1), modificato da
ultimo dalla decisione 98/377/CE delle Commissione (2), in
particolare l'articolo 8,
considerando quanto segue:
(1)

In sede di determinazione delle caratteristiche oggetto di
indagine dovrebbe essere limitato quanto più possibile
l'onere per i rispondenti.

(2)

Al fine di sviluppare e orientare la politica agricola
comune, l'elenco delle caratteristiche dovrebbe essere
modificato e adattato in funzione dell'evolversi delle
nuove esigenze in materia di informazione.

(3)

Il nuovo obiettivo politico rappresentato dall'attuazione
di una politica agricola comune sostenibile richiede ulteriori informazioni, in particolare sulle complesse relazioni esistenti fra agricoltura e ambiente.

(4)

L'utilizzo delle informazioni raccolte su un lungo arco di
tempo e per una vasta area geografica implica che i dati
devono avere la stessa qualità a prescindere dalla fonte.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi
al parere del comitato permanente di statistica agraria,
istituito dalla decisione 72/279/CEE del Consiglio (3),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
L'allegato I del regolamento (CEE) n. 571/88 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Allorché la Commissione autorizza gli Stati membri ad utilizzare informazioni provenienti da fonti diverse dalle indagini
statistiche ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento
(CEE) n. 571/88, tali Stati membri prendono le misure necessarie per garantire che il livello qualitativo di dette informazioni
sia almeno pari a quello delle informazioni ricavate da indagini
statistiche.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno
successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso si applica con riguardo alle indagini comunitarie sulla
struttura delle aziende agricole del periodo 2003-2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 24 gennaio 2002.
Per la Commissione
Pedro SOLBES MIRA

Membro della Commissione

(1) GU L 56 del 2.3.1988, pag. 1.
(2) GU L 168 del 13.6.1998, pag. 29.

(3) GU L 179 del 7.8.1972, pag. 1.
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REGOLAMENTO (CE) N. 144/2002 DELLA COMMISSIONE
del 25 gennaio 2002
relativo al rilascio di titoli di importazione di riso per le domande presentate in applicazione del
regolamento (CE) n. 327/98 nei primi dieci giorni lavorativi del mese di gennaio 2002
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 327/98 della Commissione, del 10
febbraio 1998, recante apertura e modalità di gestione di taluni
contingenti tariffari per l'importazione di riso e di rotture di
riso (1), modificato dal regolamento (CE) n. 2458/2001 (2), in
particolare l'articolo 5, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)

(2)

In applicazione dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 327/98, entro dieci giorni dal termine
fissato per la comunicazione delle domande di titolo, la
Commissione decide in che misura possa essere dato
seguito alle domande presentate e fissa i quantitativi
disponibili per la quota successiva.
Tenendo conto delle quantità indicate nelle domande
presentate per il lotto di gennaio 2002, è necessario che
i titoli vengano rilasciati per le quantità indicate nelle
domande, previa applicazione, secondo i casi, delle

percentuali di riduzione indicate nell'allegato del
presente regolamento,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
1.
Per le domande di titoli di importazione di riso presentate
nei primi dieci giorni lavorativi del mese di gennaio 2002 in
virtù del regolamento (CE) n. 327/98 e comunicate alla
Commissione, i titoli sono rilasciati per le quantità indicate
nelle domande, previa applicazione, secondo i casi, delle
percentuali di riduzione fissate nell'allegato.
2.
Le quantità disponibili per la quota successiva sono fissate
nell'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 26 gennaio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 25 gennaio 2002.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU L 37 dell'11.2.1998, pag. 5.
(2) GU L 331 del 15.12.2001, pag. 10.
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ALLEGATO
Percentuali di riduzione da applicare alle quantità domandate per la quota del mese di gennaio 2002 e quantità disponibili
per la quota seguente:
a) quantità di cui all'articolo 2: riso lavorato o semilavorato del codice NC 1006 30

Origine

% di riduzione

Quantità disponibile
per la quota complementare
del mese di aprile 2002
(in t)

Stati Uniti d'America

0 (1)

1 155

Tailandia

0 (1)

7 972,523

(1) Rilascio per la quantità indicata nella domanda.

b) quantità di cui all'articolo 2: riso semigreggio del codice NC 1006 20

% di riduzione

Quantità disponibile
per la quota complementare
del mese di aprile 2002
(in t)

Australia

0 (1)

—

Stati Uniti d'America

0()

—

Origine

1

(1) Rilascio per la quantità indicata nella domanda.

c) quantità di cui all'articolo 2: rotture de riso del codice NC 1006 40 00

% di riduzione

Quantità disponibile
per la quota complementare
del mese di luglio 2002
(in t)

Tailandia

0 (1)

14 101,850

Australia

9,782

—

0()

4 251,00

90

—

90,9383

—

Origine

Guiana
Stati Uniti d'America
Altre origini
(1) Rilascio per la quantità indicata nella domanda.

1
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REGOLAMENTO (CE) N. 145/2002 DELLA COMMISSIONE
del 25 gennaio 2002
relativo alle offerte presentate per l'esportazione di riso lavorato a grani tondi a destinazione di
alcuni paesi terzi nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2007/2001
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

(3)

Tenuto conto in particolare dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95, non è opportuno fissare una restituzione massima.

(4)

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

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22
dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del
mercato del riso (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE)
n. 1987/2001 (2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
Il regolamento (CE) n. 2007/2001 della Commissione (3)
ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di
riso.

(1)

Conformemente all'articolo 5 del regolamento (CEE) n.
584/75 della Commissione (4), modificato da ultimo dal
regolamento (CE) n. 299/95 (5), la Commissione può, in
base alle offerte presentate e secondo la procedura
prevista all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95,
decidere di non dar seguito alla gara.

(2)

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Non è dato seguito alle offerte presentate dal 18 al 24 gennaio
2002 nell'ambito della gara per la restituzione all'esportazione
di riso lavorato a grani tondi a destinazione di alcuni paesi
terzi, di cui al regolamento (CE) n. 2007/2001.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 26 gennaio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 25 gennaio 2002.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

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

GU
GU
GU
GU
GU

L
L
L
L
L

329 del 30.12.1995, pag. 18.
271 del 12.10.2001, pag. 5.
272 del 13.10.2001, pag. 13.
61 del 7.3.1975, pag. 25.
35 del 15.2.1995, pag. 8.
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REGOLAMENTO (CE) N. 146/2002 DELLA COMMISSIONE
del 25 gennaio 2002
relativo alle offerte presentate per l'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a
destinazione di alcuni paesi terzi dell'Europa nell'ambito della gara di cui al regolamento
(CE) n. 2008/2001
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

(3)

Tenuto conto in particolare dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95, non è opportuno fissare una restituzione massima.

(4)

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

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22
dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del
mercato del riso (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE)
n. 1987/2001 (2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1)

Il regolamento (CE) n. 2008/2001 della Commissione (3)
ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di
riso.

(2)

Conformemente all'articolo 5 del regolamento (CEE) n.
584/75 della Commissione (4), modificato da ultimo dal
regolamento (CE) n. 299/95 (5), la Commissione può, in
base alle offerte presentate e secondo la procedura
prevista all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95,
decidere di non dar seguito alla gara.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Non è dato seguito alle offerte presentate dal 18 al 24 gennaio
2002 nell'ambito della gara per la restituzione all'esportazione
di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di alcuni
paesi terzi dell'Europa di cui al regolamento (CE) n. 2008/
2001.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 26 gennaio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 25 gennaio 2002.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

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

GU
GU
GU
GU
GU

L
L
L
L
L

329 del 30.12.1995, pag. 18.
271 del 12.10.2001, pag. 5.
272 del 13.10.2001, pag. 15.
61 del 7.3.1975, pag. 25.
35 del 15.2.1995, pag. 8.
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REGOLAMENTO (CE) N. 147/2002 DELLA COMMISSIONE
del 25 gennaio 2002
relativo alle offerte presentate per l'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a
destinazione di alcuni paesi terzi nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2009/2001
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

(3)

Tenuto conto in particolare dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95, non è opportuno fissare una restituzione massima.

(4)

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

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22
dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del
mercato del riso (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE)
n. 1987/2001 (2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
Il regolamento (CE) n. 2009/2001 della Commissione (3)
ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di
riso.

(1)

Conformemente all'articolo 5 del regolamento (CEE) n.
584/75 della Commissione (4), modificato da ultimo dal
regolamento (CE) n. 299/95 (5), la Commissione può, in
base alle offerte presentate e secondo la procedura
prevista all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95,
decidere di non dar seguito alla gara.

(2)

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Non è dato seguito alle offerte presentate dal 18 al 24 gennaio
2002 nell'ambito della gara per la restituzione all'esportazione
di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di alcuni
paesi terzi di cui al regolamento (CE) n. 2009/2001.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 26 gennaio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 25 gennaio 2002.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

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

GU
GU
GU
GU
GU

L
L
L
L
L

329 del 30.12.1995, pag. 18.
271 del 12.10.2001, pag. 5.
272 del 13.10.2001, pag. 17.
61 del 7.3.1975, pag. 25.
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REGOLAMENTO (CE) N. 148/2002 DELLA COMMISSIONE
del 25 gennaio 2002
che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi nell'ambito della
gara indetta dal regolamento (CE) n. 2010/2001
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

(3)

L'applicazione dei criteri summenzionati all'attuale situazione del mercato del riso in questione comporta la
fissazione di una restituzione massima all'esportazione
pari all'importo precisato all'articolo 1.

(4)

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

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22
dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del
mercato del riso (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE)
n. 1987/2001 (2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1)

Il regolamento (CE) n. 2010/2001 della Commissione (3)
ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di
riso.

(2)

A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75
della Commissione (4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 299/95 (5), la Commissione può, in base
alle offerte presentate e secondo la procedura di cui
all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere
di fissare una restituzione massima all'esportazione,
tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95. La gara è
aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello
della restituzione massima all'esportazione.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
In base alle offerte presentate dal 18 al 24 gennaio 2002, è
fissata una restituzione massima pari a 304,00 EUR/t
all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi a destinazione di
alcuni paesi terzi, nell'ambito della gara di cui al regolamento
(CE) n. 2010/2001.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 26 gennaio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 25 gennaio 2002.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

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

GU
GU
GU
GU
GU

L
L
L
L
L

329 del 30.12.1995, pag. 18.
271 del 12.10.2001, pag. 5.
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REGOLAMENTO (CE) N. 149/2002 DELLA COMMISSIONE
del 25 gennaio 2002
relativo alle offerte presentate per la spedizione di riso semigreggio a grani lunghi a destinazione
dell'isola della Riunione nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2011/2001
del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di non dar
seguito alla gara.

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22
dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del
mercato del riso (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE)
n. 1987/2001 (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 1,
visto il regolamento (CEE) n. 2692/89 della Commissione, del
6 settembre 1989, recante modalità di applicazione relative alle
spedizioni di riso alla Riunione (3), modificato dal regolamento
(CE) n. 1453/1999 (4), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1)

Il regolamento (CE) n. 2011/2001 della Commissione (5)
ha indetto una gara per la sovvenzione alla spedizione di
riso alla Riunione.

(2)

Conformemente all'articolo 9 del regolamento (CEE) n.
2692/89, la Commissione può, in base alle offerte
presentate e secondo la procedura prevista all'articolo 22

(3)

Tenuto conto in particolare dei criteri precisati agli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 2692/89, non è
opportuno fissare una sovvenzione massima.

(4)

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

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Non è dato seguito alle offerte presentate dal 21 al 24 gennaio
2002 nell'ambito della gara per la sovvenzione alla spedizione
di riso semigreggio a grani lunghi del codice NC 1006 20 98 a
destinazione dell'isola della Riunione di cui al regolamento (CE)
n. 2011/2001.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 26 gennaio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 25 gennaio 2002.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

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

GU
GU
GU
GU
GU
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L
L
L
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REGOLAMENTO (CE) N. 150/2002 DELLA COMMISSIONE
del 25 gennaio 2002
che fissa il prezzo massimo d'acquisto delle carni bovine per la 18a gara parziale ai sensi del
regolamento (CE) n. 690/2001
del diverso livello dei prezzi di mercato in tali Stati
membri, è necessario fissare prezzi massimi d'acquisto
diversi.

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17
maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati
nel settore delle carni bovine (1), modificato da ultimo dal
regolamento (CE) n. 2345/2001 (2).
visto il regolamento (CE) n. 690/2001 della Commissione, del
3 aprile 2001, relativo a misure speciali di sostegno del
mercato nel settore delle carni bovine (3), modificato da ultimo
dal regolamento (CE) n. 2595/2001 (4), in particolare l'articolo
3, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
A norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento
(CE) n. 690/2001, il regolamento (CE) n. 713/2001 della
Commissione, del 10 aprile 2001, relativo all'acquisto di
carni bovine in virtù del regolamento (CE) n. 690/
2001 (5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n.
97/2002 (6), stabilisce l'elenco degli Stati membri in cui
è aperta la procedura di gara per la 18a gara parziale del
21 gennaio 2002.

(1)

(2)

Conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 690/2001, viene fissato, se del caso, un
prezzo massimo d'acquisto per la classe di riferimento in
base alle offerte ricevute, tenute presenti le disposizioni
dell'articolo 3, paragrafo 2, dello stesso regolamento.

(3)

Vista la necessità di un sostegno ragionevole del mercato
delle carni bovine, occorre fissare un prezzo massimo
d'acquisto negli Stati membri interessati. Tenuto conto

(4)

Vista l'urgenza delle misure di sostegno, il presente regolamento deve entrare immediatamente in vigore.

(5)

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

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Per la 18a gara parziale del 21 gennaio 2002 aperta a norma
del regolamento (CE) n. 690/2001, i prezzi massimi d'acquisto
sono i seguenti:
— Germania: 157,00 EUR/100 kg,
— Irlanda: 187,03 EUR/100 kg,
— Spagna: 152,50 EUR/100 kg,
— Francia: 211,00 EUR/100 kg,
— Belgio: 163,40 EUR/100 kg,
— Portogallo: 143,00 EUR/100 kg.
— Austria: 161,00 EUR/100 kg.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 26 gennaio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 25 gennaio 2002.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

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

GU
GU
GU
GU
GU
GU
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REGOLAMENTO (CE) N. 151/2002 DELLA COMMISSIONE
del 25 gennaio 2002
che decide di non dar seguito alle offerte presentate per la 282a gara parziale effettuata nel quadro
delle misure generali d'intervento conformemente al regolamento (CEE) n. 1627/89
dell'andamento stagionale delle macellazioni e dei prezzi,
risulta opportuno non dare seguito alla gara.

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17
maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati
nel settore delle carni bovine (1), modificato da ultimo dal
regolamento (CE) n. 2345/2001 della Commissione (2), in
particolare l'articolo 47, paragrafo 8,

(4)

L'articolo 1, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1209/
2001 della Commissione, del 20 giugno 2001, che
prevede deroghe al regolamento (CE) n. 562/2000
recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n.
1254/1999 del Consiglio riguardo ai regimi di acquisto
all'intervento pubblico nel settore delle carni bovine (7),
modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2579/
2001 (8), ha inoltre aperto l'intervento pubblico per le
catture o mezzene di bovini magri fissando norme specifiche complementari rispetto a quelle previste per l'intervento di altri prodotti. Per la 282a gara parziale, non è
stata presentata nessuna offerta.

(5)

Tenuto conto degli sviluppi della situazione, è indispensabile che il presente regolamento entri in vigore immediatamente.

(6)

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

considerando quanto segue:
Il regolamento (CE) n. 562/2000 della Commissione, del
15 marzo 2000, recante modalità d'applicazione del
regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio riguardo
ai regimi di acquisto all'intervento pubblico nel settore
delle carni bovine (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1564/2001 (4) stabilisce le norme di
acquisto all'intervento pubblico. Conformemente alle
disposizioni di detto regolamento, è stata indetta una
gara in virtù dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento
(CEE) n. 1627/89 della Commissione, del 9 giugno
1989, relativo all'acquisto di carni bovine mediante
gara (5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n.
96/2002 (6).

(1)

A norma dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento
(CE) n. 562/2000 stabilisce che, per ogni gara parziale in
relazione alle offerte ricevute, è fissato un prezzo
massimo di acquisto per la qualità R 3. Secondo l'articolo 13, paragrafo 2, si può decidere di non dare seguito
alla gara.

(2)

Dall'esame delle offerte presentate per la 282a gara
parziale e tenendo conto, a norma dell'articolo 47, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1254/1999, delle necessità di un ragionevole sostegno del mercato, nonché

(3)

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Non è dato seguito alla 282a gara parziale indetta in virtù del
regolamento (CEE) n. 1627/89.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 26 gennaio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 25 gennaio 2002.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
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GU
GU
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GU
GU
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208 dell'1.8.2001, pag. 14.
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(8) GU L 344 del 28.12.2001, pag. 68.
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II
(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 22 gennaio 2002
recante nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio
2002 al 25 gennaio 2006
(2002/60/CE)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 263,
viste le proposte dei governi degli Stati membri,
considerando quanto segue:
La composizione del Comitato dovrebbe assicurare una rappresentanza degli enti regionali e locali.
DECIDE:

— in qualità di titolari, le persone incluse nell'elenco per Stato
membro riportato nell'allegato I,
— in qualità di supplenti, le persone incluse nell'elenco per
Stato membro riportato nell'allegato II.
Articolo 2
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle
Comunità europee.
Essa ha efficacia il giorno della pubblicazione.
Fatto a Bruxelles, addì 22 gennaio 2002.

Articolo 1
Sono nominati membri o supplenti del Comitato delle regioni
per il periodo dal 26 gennaio 2002 al 25 gennaio 2006
incluso:

Per il Consiglio
Il Presidente
R. DE RATO Y FIGAREDO
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Miembros — Medlemmer — Mitglieder — Μέλη — Members — Membres — Membri — Leden — Membros —
Jäsenet — Ledamöter
BELGIË/BELGIQUE/BELGIEN
VAN CAUWENBERG Jean-Claude
Ministre-président du gouvernement wallon
HASQUIN Hervé
Ministre-président de la communauté française, chargé des relations internationales
DESGAIN Xavier
Député wallon
LAMBERTZ Karl-Heinz
Ministre-président du gouvernement de la communauté germanophone et ministre de l'emploi, de la politique des
handicapés, des médias et des sports
DE DONNEA François-Xavier
Ministre-président du gouvernement de la région de Bruxelles-Capitale et ministre des pouvoirs locaux, de l'aménagement du territoire, des monuments et sites, de la rénovation urbaine et de la recherche scientifique
CHABERT Jos
Ministre des travaux publics, du transport, de la lutte contre l'incendie et de l'aide médicale urgente du gouvernement
de la région de Bruxelles-Capitale
Stefaan PLATTEAU
Vlaams volksvertegenwoordiger
Patrick DEWAEL
Minister-President van de Vlaamse Regering
Gilbert BOSSUYT
Vlaams volksvertegenwoordiger
Frans RAMON
Vlaams volksvertegenwoordiger
Paul VAN GREMBERGEN
Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Ambtenarenzaken en Buitenlands Beleid
Luc VAN DEN BRANDE
Vlaams volksvertegenwoordiger
DANMARK
Amtsborgmester Knud ANDERSEN
Bornholms Amt
Amtsborgmester Vibeke STORM RASMUSSEN
Københavns Amt
Amtsborgmester Johannes FLENSTED-JENSEN
Århus Amt
Amtsrådsmedlem Lars ABEL
Københavns Amt
Borgmester Henning JENSEN
Næstved Kommune
Borgmester Ejgil W. RASMUSSEN
Gedved Kommune
Borgmester Søren ANDERSEN
Skive Kommune
Borgmester Anker BOYE
Odense Kommune
Overborgmester Jens KRAMER MIKKELSEN
Københavns Kommune
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DEUTSCHLAND
Ministerpräsident Erwin TEUFEL
Staatsministerium Baden-Württemberg
Minister Reinhold BOCKLET
Minister für Bundes- und Europaangelegenheiten
Bayerische Staatskanzlei
André SCHMITZ
Staatssekretär, Chef der Senatskanzlei, Land Berlin
Prof. Dr. Kurt SCHELTER,
Ministerium der Justiz und für Europaangelegenheiten des Landes Brandenburg
Manfred LENZ
Mitglied des Landtages Brandenburg
Dr. Kerstin KIEßLER
Bevollmächtigte beim Bund und für Europa und Entwicklungszusammenarbeit, Bremen.
Reinhard STUTH
Bevollmächtigter beim Bund und Europabeauftragter des Senats, Hamburg
Berndt RÖDER
Erster Vizepräsident der Bürgerschaft, Hamburg
Jochen RIEBEL
Minister für Bundes- und Europaangelegenheiten und Chef der Staatskanzlei, Hessische Staatskanzlei
Helmut HOLTER
Minister für Arbeit und Bau und Stellvertretender Ministerpräsident, Mecklenburg-Vorpommern
Till BACKHAUS
Minister für Ernährung, Landwirtschaft, Forsten und Fischerei, Mecklenburg-Vorpommern
Wolfgang SENFF
Minister für Bundes- und Europaangelegenheiten, Niedersächsische Staatskanzlei
Prof. Dr. Manfred DAMMEYER
Mitglied des Landtages, Nordrhein-Westfalen
Dr. Karl-Heinz KLÄR
Staatssekretär, Bevollmächtigter beim Bund und für Europa, Rheinland-Pfalz.
Peter MÜLLER
Ministerpräsident des Saarlandes
Helma KUHN-THEIS
Mitglied des Landtages des Saarlandes
Stanislaw TILLICH
Staatsminister für Bundes- und Europaangelegenheiten, Sächsische Staatskanzlei
Tilman TÖGEL
Mitglied des Landtages von Sachsen-Anhalt
Heide SIMONIS
Ministerpräsidentin, Staatskanzlei Schleswig-Holstein
Jürgen GNAUCK
Minister für Bundes- und Europaangelegenheiten und Chef der Staatskanzlei, Thüringen
Fritz SCHRÖTER
Mitglied des Thüringer Landtages
Petra ROTH
Deutscher Städtetag, Oberbürgermeisterin der Stadt Frankfurt am Main
Axel ENDLEIN
Präsident des Deutschen Landkreistages, Landrat, MdL, Northeim
Hans EVESLAGE
Vizepräsident des Deutschen Städte- und Gemeindebundes, Landrat, Barßel
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ΕΛΛΑΣ
ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ Ευάγγελος
Νοµαρχιακός Σύµβουλος Αθηνών
ΠΑΠΑΤΣΑΚΩΝΑΣ Ιωάννης
Νοµάρχης Λασιθίου
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ Γρηγόριος
Νοµάρχης Λακωνίας
ΕΥΣΤΑΘΙΑ∆ΗΣ ∆ηµήτριος
Νοµαρχιακός Σύµβουλος Αθηνών
ΖΑΡΜΠΑΛΑΣ Νικόλαος
Νοµάρχης Ιωαννίνων
ΣΚΟΤΕΙΝΙΩΤΗΣ Παναγιώτης
Νοµάρχης Μαγνησίας
ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ∆ηµήτριος
∆ήµαρχος Αθηνών
ΚΑΡΑΒΟΛΑΣ Ανδρέας
∆ηµοτικός Σύµβουλος Πατρών
ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Πάρις
∆ήµαρχος Κοζάνης
ΛΑΖΑΡΙ∆ΗΣ Θρασύβουλος
∆ηµοτικός Σύµβουλος Θεσσαλονίκης
ΝΙΚΟΛΑΪ∆ΟΥ Βέρα
∆ηµοτικός Σύµβουλος Νίκαιας
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ Χρήστος
∆ήµαρχος Λειβαδιάς
ESPAÑA
Excmo. Sr. D. Juan José IBARRETXE MARKUARTU
Presidente del Gobierno Vasco
Molt Honorable Sr. Jordi PUJOL I SOLEY
Presidente de la Generalidad de Cataluña
Excmo. Sr. D. Manuel FRAGA IRIBARNE
Presidente de la Xunta de Galicia
Excmo. Sr. D. Manuel CHAVES GONZÁLEZ
Presidente de la Junta de Andalucía
Excmo. Sr. D. Vicente A. ÁLVAREZ ARECES
Presidente del Gobierno del Principado de Asturias
Excmo. Sr. D. José Joaquín MARTÍNEZ SIESO
Presidente del Gobierno de Cantabria
Excmo. Sr. D. Pedro SANZ ALONSO
Presidente del Gobierno de La Rioja
Excmo. Sr. D. Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
Molt Honorable Sr. D. Eduardo ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO
Presidente de la Generalidad Valenciana
Excmo. Sr. D. Marcelino IGLESIAS RICOU
Presidente de la Comunidad Autónoma de Aragón
Excmo. Sr. D. José BONO MARTÍNEZ
Presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
Excmo. Sr. D. Román RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
Presidente del Gobierno de Canarias
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Excmo. Sr. D. Miguel SANZ SESMA
Presidente del Gobierno de Navarra
Excmo. Sr. D. Juan Carlos RODRÍGUEZ IBARRA
Presidente de la Junta de Extremadura
Honorable Sr. Francesc ANTICH OLIVER
Presidente del Gobierno Balear
Excmo. Sr. D. Alberto RUIZ-GALLARDÓN JIMÉNEZ
Presidente de la Comunidad de Madrid
Excmo. Sr. D. Juan VICENTE HERRERA CAMPO
Presidente de la Junta de Castilla y León
Ilma. Sra. D.a Rita BARBERÁ NOLLA
Alcaldesa de Valencia
Excmo. Sr. D. José María ÁLVAREZ DEL MANZANO Y LÓPEZ DEL HIERRO
Alcalde de Madrid
Excmo. Sr. D. Joan CLOS I MATHEU
Alcalde de Barcelona
Ilma Sra. D.a Paz Fernández FELGUEROSO
Alcaldesa de Gijón (Asturias)
FRANCE
Jean-Pierre BAZIN
Vice-président du Conseil régional des Pays de la Loire
Marc BELLET
Conseiller régional de Basse-Normandie
Jacques BLANC
Président du Conseil régional de Languedoc-Roussillon
Yannick BODIN
Vice-président du Conseil régional d'Île-de-France
Anne-Marie COMPARINI
Présidente du Conseil régional de Rhône-Alpes
Michèle EYBALIN
Conseillère régionale de Rhône-Alpes
Valéry GISCARD D'ESTAING
Président du Conseil régional d'Auvergne
Claude du GRANRUT
Conseillère régionale de Picardie
Mireille KERBAOL
Conseillère régionale d'Aquitaine
Alain LE VERN
Président du Conseil régional de Haute-Normandie
Jean-Pierre RAFFARIN
Président du Conseil régional de Poitou-Charentes
Robert SAVY
Président du Conseil régional du Limousin
Augustin BONREPEAUX
Président du Conseil général de l'Ariège
Claude-Henri GIRARD
Président du Conseil général du Doubs
Roland HUGUET
Président du Conseil général du Pas-de-Calais
Gilberte MARIN-MOSKOVITZ
Vice-présidente du Conseil général du Territoire de Belfort
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Jean PUECH
Président du Conseil général de l'Aveyron
Philippe RICHERT
Président du Conseil général du Bas-Rhin
Alfred ALMONT
Maire de Schoelcher
Olivier BERTRAND
Maire de Saint-Sylvain de Bellegarde
Michel DELEBARRE
Maire de Dunkerque
Jean-Paul DELEVOYE
Maire de Bapaume
Jean-Louis JOSEPH
Maire de la Bastidonne
Juliette SOULABAILLE
Maire de Corps-Nuds
IRELAND
Councillor Royston BRADY
Dublin City Council
Councillor Séamus MURRAY
Meath Co Co
Councillor Anthony P. VESEY
Cavan Co Co
Alderman Maurice CUMMINS
Waterford City Council
Councillor Constance HANNIFFY
Offaly Co Co
Councillor Joe LEDDIN
Limerick City Council
Councillor Seán Ó NEACHTAIN
Galway Co Co
Councillor Annette McNAMARA
Cork Co Co
Councillor Mae SEXTON
Longford Co Co
ITALIA
AGOSTINACCHIO Paolo
Sindaco di Foggia
ANDRIA Alfonso
Presidente della Provincia di Salerno
BASSOLINO Antonio
Presidente della Regione Campania
ENRICO Borghi
Sindaco di Vogogna
BRESSO Mercedes
Presidente della Provincia di Torino
CUFFARO Salvatore
Presidente della Regione Sicilia
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D'AMBROSIO Vito
Presidente della Regione Marche
DURNWALDER Luis
Presidente della Provincia Autonoma di Bolzano
ERRANI Vasco
Presidente della Regione Emilia Romagna
FITTO Raffaele
Presidente della Regione Puglia
FORMIGONI Roberto
Presidente della Regione Lombardia
GALAN Giancarlo
Presidente della Regione Veneto
GOTTARDO Isidoro
Consigliere della Regione Friuli Venezia Giulia
LAMBERTI Gianfranco
Sindaco di Livorno
LORENZETTI Maria Rita
Presidente della Regione Umbria
MARMO Roberto
Presidente della Provincia di Asti
MARTINI Claudio
Presidente della Regione Toscana
MARZIANO Bruno
Presidente della Provincia di Siracusa
MOFFA Silvano
Presidente della Provincia di Roma
PERICU Giuseppe
Sindaco di Genova
PILI Mauro
Presidente della Regione Sardegna
STORACE Francesco
Presidente della Regione Lazio
VENTRE Riccardo
Presidente del Consiglio Comunale di Formicola
VIERIN Dino
Presidente della Regione Valle d'Aosta

LUXEMBOURG
ASSELBORN Jean
Bourgmestre de la commune de Steinfort
BEISSEL Simone
Échevin de la ville de Luxembourg
DURDU Agnès
Bourgmestre de la commune de Wincrange
LENTZ Albert
Conseiller de la commune de Mersch
MEYERS Paul-Henri
1er échevin de la ville de Luxembourg
MUTSCH, Lydia
Bourgmestre de la ville d'Esch-sur-Alzette
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NEDERLAND
drs. H. DIJKSMA
Gedeputeerde van Flevoland
drs. W.T. VAN GELDER
Commissaris van de Koningin in Zeeland
mr. A.Ph. HERTOG
Burgemeester van Velsen
dhr. H.J.M. KEMPERMAN
Gedeputeerde van Overijssel
mr. dr. A.A.L.G.M. KESSEN
Burgemeester van Hulst
dhr. G. van KLAVEREN
Gedeputeerde van Friesland
mr. I.W. OPSTELTEN
Burgemeester van Rotterdam
mr. Dr. A.G.J.M. ROMBOUTS
Burgemeester van 's-Hertogenbosch
drs. J.J.M. TINDEMANS
Gedeputeerde van Limburg
drs. J.H.J. VERBURG
Gedeputeerde van Noord-Holland
mw. P.C. KRIKKE
Burgemeester van Arnhem
drs. J.W. VAN DER SLUIJS
Burgemeester van Noordwijk

ÖSTERREICH
Landeshauptmann Hans NIESSL, Eisenstadt
Landeshauptmann von Burgenland
Landeshauptmann Dr. Jörg HAIDER, Klagenfurt
Landeshauptmann von Kärnten
Landeshauptmann Dr. Erwin PRÖLL, St. Pölten
Landeshauptmann von Niederösterreich
Landeshauptmann Dr. Josef PÜHRINGER, Linz
Landeshauptmann von Oberösterreich
Landeshauptmann Dr. Franz SCHAUSBERGER, Salzburg
Landeshauptmann von Salzburg
Landeshauptmann Waltraud KLASNIC, Graz
Landeshauptmann von Steiermark
Landeshauptmann Dr. Wendelin WEINGARTNER, Innsbruck
Landeshauptmann von Tirol
Landeshauptmann Dr. Herbert SAUSGRUBER, Bregenz
Landeshauptmann von Vorarlberg
Landeshauptmann Dr. Michael HÄUPL, Wien
Landeshauptmann von Wien
Bürgermeisterin Helga MACHNE, Lienz
Bürgermeister Alfred STINGL, Graz
Bürgermeister Walter ZIMPER, Markt Piesting
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PORTUGAL
CÉSAR Carlos Manuel Martins do Vale
Presidente do Governo da Região Autónoma dos Açores
CORREIA José Macário
Presidente da Câmara Municipal de Tavira
JARDIM Alberto João
Presidente do Governo Regional da Madeira
MESQUITA MACHADO Francisco Soares
Presidente da Câmara Municipal de Braga
MIRANDA José Narciso Rodrigues
Presidente da Câmara Municipal de Matosinhos
MORAIS Isaltino
Presidente da Câmara Municipal de Oeiras
OLIVEIRA José Ernesto Ildefonso Leão
Presidente da Câmara Municipal de Évora
PINTO DE SÁ Carlos Rodrigues
Presidente da Câmara de Montemor-o-Novo
RUAS Fernando
Presidente da Câmara Municipal de Viseu
SANTANA LOPES Pedro
Presidente da Câmara Municipal de Lisboa
TUTA Carlos Alberto Santos
Presidente da Câmara Municipal de Monchique
VIEIRA DE CARVALHO José
Presidente da Câmara Municipal da Maia

SUOMI
Eva-Riitta SIITONEN,
ylipormestari, Helsinki
Susanna RAHKONEN,
kansanedustaja, Espoon kaupunginvaltuuston- ja hallituksen jäsen Uudenmaan liiton hallituksen jäsen, Espoo
Risto KOIVISTO
kunnanjohtaja, Pirkanmaan liiton maakuntahallituksen puheenjohtaja, Pirkkala
Risto ERVELÄ
toiminnanjohtaja, Varsinais-Suomen liiton maakuntavaltuuston puheenjohtaja, Sauvon kunnan valtuuston puheenjohtaja, Sauvo
Jaana RAUTIO-TEIJONMAA
toimittaja, Etelä-Savon maakuntaliiton valtuuston ja hallituksen jäsen, Savonlinna
Jyrki MYLLYVIRTA
kaupunginjohtaja, Mikkeli
Markku KAUPPINEN
kaupunginjohtaja, Kuhmo
Irma PELLINEN,
rehtori, Haukiputaan kunnanvaltuuston puheenjohtaja, Pohjois-Pohjanmaan liiton valtuuston jäsen, Haukipudas
Ahvenanmaa, Åland:
Hasse SVENSSON, journalist, lagtingsledamot, Mariehamn, Åland
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SVERIGE
Roger KALIFF
Kalmar kommun
Ann BESKOW
Orsa kommun
Catarina TARRAS-WAHLBERG
Stockholms kommun
Anneli STARK
Västra Götalands läns landsting
Uno ALDEGREN
Skåne läns landsting
Rune HJÄLM
Göteborgs kommun
Anders GUSTÂV
Solna kommun
Anders KNAPE
Karlstads kommun
Henrik HAMMAR
Skåne läns landsting
Kent JOHANSSON
Västra Götalands läns landsting
Lars NORDSTRÖM
Västra Götalands läns landsting
Aldo ISKRA
Malmö kommun

UNITED KINGDOM
Muriel BARKER
North East Lincolnshire (Unitary) District
Derek BODEN
Leader of the North West Regional Assembly
Ken BODFISH OBE
Leader of Brighton & Hove City Council
Albert BORE
Leader of Birmingham City Council
Keith BROWN
Leader of Clackmannanshire Council
Rosemary BUTLER AM
National Assembly for Wales, Newport West
Ruth COLEMAN
Executive Member of North Wiltshire County Council
Michael DAVEY
Leader of Northumberland County Council
Sir Simon DAY
Chairman of Devon County Council
Margaret EATON
Leader of Bradford Metropolitan Borough Council
Baroness (Joan) HANHAM
London Borough of Kensington and Chelsea

L 24/47

L 24/48

IT

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

Lord HANNINGFIELD
Essex County Council
Gordon KEYMER
Leader of Tanbridge District Council
Christine MAY
Leader of Fife Council
Peter MOORE
Liberal Democrat Leader of Sheffield Metropolitan Borough Council
Dermot NESBITT MLA
Junior Minister in the Office of the First Minister and Deputy First Minister
Alban MAGINNESS MLA
Northern Ireland Assembly
Irene OLDFATHER MSP
Scottish Parliament, Cunninghame South
Dame Sally POWELL
London Borough of Hammersmith and Fulham
Brian SMITH
Torfaen County Borough Council
Nicol STEPHEN MSP
Scottish Deputy Minister for Education and Young People
The Hon Joan TAYLOR
Nottinghamshire County Council
Lord TOPE CBE
Liberal Democrat Leader of the Greater London Assembly
Milner WHITEMAN
Bridgnorth District Council
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ANEXO II — BILAG II — ANHANG II — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II — ANNEX II — ANNEXE II — ALLEGATO II —BIJLAGE II
— ANEXO II — LIITE II — BILAGA II
Suplentes — Suppleanter — Stellvertreter — Αναπληρωτές — Alternates — Suppléants — Supplenti —
Plaatsvervangers — Suplentes — Varaedustajat — Suppleanter
BELGIË/BELGIQUE/BELGIEN
KUBLA Serge
Vice-président et ministre de l'économie, des PME, de la recherche et des technologies nouvelles du gouvernement
wallon
DEMOTTE Rudy
Ministre de la culture, du budget, de la fonction publique, de la jeunesse et des sports du gouvernement de la
Communauté française
NOLLET Jean-Marc
Ministre de l'enfance, chargé de l'enseignement fondamental, de l'accueil et des missions confiées à l'ONE du
gouvernement de la Communauté française
GENTGENS Bernd
Ministre de l'enseignement et de la formation, de la culture et du tourisme du gouvernement de la Communauté
germanophone
TOMAS Eric
Ministre de l'emploi, de l'économie, de l'énergie et du logement du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale
VANHENGEL Guy
Ministre des finances, du budget, de la fonction publique et des relations extérieures du gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale
André DENYS
Vlaams volksvertegenwoordiger
Patrick LACHAERT
Vlaams volksvertegenwoordiger
Jacques TIMMERMANS
Vlaams volksvertegenwoordiger
Eloi GLORIEUX
Vlaams volksvertegenwoordiger
Bert ANCIAUX
Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, Sport, Brusselse Aangelegenheden en Ontwikkelingssamenwerking
Guy SWENNEN
Vlaams volksvertegenwoordiger
DANMARK
Amtsrådsmedlem Kresten PHILIPSEN,
Sønderjyllands Amt
Amtsborgmester Søren ERIKSEN,
Vestsjællands Amt
Amtsrådsmedlem Bente NIELSEN,
Århus Amt
Amtsrådsmedlem Christian OVERDAL AAGAARD,
Århus Amt
Borgmester Tove LARSEN,
Rødekro Kommune
Byrådsmedlem Else KØBSTRUP,
Hjørring Kommune
Borgmester Kurt HOCKERUP,
Vallensbæk Kommune
Viceborgmester Helene LUND,
Farum Kommune
Forhenværende borgmester John WINTHER,
Frederiksberg Kommune
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DEUTSCHLAND
Peter STRAUB
Präsident des Landtages von Baden-Württemberg
Dr. Edmund STOIBER
Ministerpräsident, Bayerische Staatskanzlei
Maria KRAUTZBERGER
Staatssekretärin, Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Land Berlin
Gustav-Adolf STANGE
Staatssekretär im Ministerium der Justiz und für Europaangelegenheiten des Landes Brandenburg
Wolfgang KLEIN
Mitglied des Landtages von Brandenburg
Karola JAMNIG-STELLMACH
Mitglied der Bremischen Bürgerschaft
Ole VON BEUST
Erster Bürgermeister der Freien und Hansestadt Hamburg
Dr. Barbara BRÜNING
Mitglied der Hamburger Bürgerschaft
Klaus Peter MÖLLER
Präsident des Hessischen Landtages
Karsten NEUMANN
Mitglied des Landtages von Mecklenburg-Vorpommern
Erwin SELLERING
Justizminister des Landes Mecklenburg-Vorpommern
Udo MIENTUS
Mitglied des Niedersächsischen Landtages
Gabriele SIKORA
Mitglied des Nordrhein-westfälischen Landtages
Nicole MORSBLECH
Mitglied des Rheinland-pfälzischen Landtages
Karl RAUBER
Staatssekretär, Europabeauftragter der Landesregierung und Chef der Staatskanzlei des Saarlandes
Cornelia HOFFMANN-BETHSCHEIDER
Mitglied des Landtages des Saarlandes
Volker SCHIMPFF
Mitglied des Sächsischen Landtages
Werner BALLHAUSEN
Staatssekretär, Bevollmächtigter für Bundes- und Europaangelegenheiten des Landes Sachsen-Anhalt
Ulrike RODUST
Mitglied des Landtages von Schleswig-Holstein
Hans KAISER
Staatssekretär, Bevollmächtigter beim Bund des Landes Thüringen
Gustav BERGEMANN
Mitglied des Thüringischen Landtages
Dr. Rolf BÖHME
Oberbürgermeister der Stadt Freiburg im Breisgau
Dr. Peter WINTER
Landrat, Saarlouis
Friedrich Willhelm HEINRICHS
Hauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebundes Nordrhein-Westfalen, Mitglied des Kreistages des Oberbergischen Kreises
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ΕΛΛΑΣ
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Στέργιος
Νοµάρχης Ροδόπης
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Βασίλειος
Νοµάρχης Χαλκιδικής
ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗ Αλεξάνδρα
Νοµικός Σύµβουλος Χανίων
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ Κων/νος
Νοµάρχης Θεσσαλονίκης
ΡΗΓΑΣ Παναγιώτης
Νοµάρχης Κυκλάδων
ΤΟΥΡΙΚΗΣ Ιωάννης
Νοµικός Σύµβουλος Ζακύνθου
ΣΤΥΛΙΑΝΙ∆ΗΣ Μιχάλης
∆ήµαρχος Ξάνθης
ΒΛΑΧΟΣ Ιωάννης
∆ηµοτικός Σύµβουλος Σερρών
ΓΑΖΗ Γιώτα
∆ηµοτικός Σύµβουλος Άµφισσας
ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ Θεόδωρος
∆ήµαρχος Ηλιούπολης
ΣΩΚΟΣ Ευθύµιος
∆ήµαρχος Αγρινίου
ΤΑΜΠΑΚΙ∆ΗΣ Νίκος
∆ήµαρχος Αγ. Αναργύρων
ESPAÑA
Ilmo. Sr. D. José María MUÑOA GANUZA
Comisionado para las Relaciones Exteriores
Ilmo. Sr. Joaquim LLIMONA I BALCELLS
Director General de Relaciones Exteriores
Ilmo. Sr. D. Jesús GAMALLO ALLER
Secretario General de Relaciones con la Unión Europea y Acción Exterior
Ilmo. Sr. D. Joaquín RIVAS RUBIALES
Director General de Asuntos Europeos y Cooperación Exterior
Ilma. Sra. D.a Adela BARRERO FLÓREZ
Directora General de Asuntos Europeos
Excmo. Sr. Juan José FERNÁNDEZ GÓMEZ
Consejero de Economía y Hacienda
Ilmo. Sr. D. Emilio DEL RÍO SANZ
Secretario General para la Unión Europea y Acción Exterior
Excmo. Sr. D. José Ramón BUSTILLO NAVIA-OSORIO
Consejero de Presidencia
Honorable Sr. D. José Luis OLIVAS MARTÍNEZ
Vicepresidente Primero del Gobierno Valenciano
Excmo. Sr. D. Eduardo BANDRÉS MOLINÉ
Consejero de Economía, Hacienda y Función Pública
Excma. Sra. D.a María Luisa ARAUJO CHAMORRO
Consejera de Economía y Hacienda
Ilmo. Sr. Francisco AZNAR VALLEJO
Viceconsejero de Acción Exterior y Relaciones Institucionales
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Excmo. Sr. D. Francisco IRIBARREN FENTANES
Consejero de Economía y Hacienda
Ilmo. Sr. D. Ignacio SÁNCHEZ AMOR
Director del Gabinete del Presidente de la Junta
Excmo. Sr. D. Antoni GARCÍAS I COLL
Consejero de Presidencia del Gobierno de las Illes Balears
Excmo. Sr. D. Manuel COBO VEGA
Consejero de Presidencia
Excmo. Sr. D. José Luis GONZÁLEZ VALLVÉ
Consejero de Industria, Comercio y Turismo
Ilmo. Sr. D. Francisco Javier LEÓN DE LA RIVA
Alcalde de Valladolid
Ilmo. Sr. D. Joan Maria ROIG I GRAU
Alcalde de Amposta (Tarragona)
Ilma. Sra. D.a Rosa AGUILAR RIVERO
Alcaldesa de Córdoba
Ilmo. Sr. D. Francisco Javier VÁZQUEZ VÁZQUEZ
Alcalde de A Coruña
FRANCE
Martine CALDEROLI-LOTZ
Conseillère régionale d'Alsace
Nicole GUILHAUDIN
Conseillère régionale de Rhône-Alpes
Lucette MICHAUX-CHEVRY
Présidente du Conseil régional de la Guadeloupe
Nicole MORICHAUD
Conseillère régionale d'Île-de-France
Nicole AMELINE
Vice-présidente du Conseil régional de Basse-Normandie
Nicette AUBERT
Conseillère régionale de Provence-Alpes-Côte d'Azur
Nathalie OEGGERLI-BERTIN
Conseillère régionale de Franche-Comté
Alain PERELLE
Vice-président du Conseil régional de Lorraine
Michel NEUGNOT
Conseiller régional de Bourgogne
Antoine KARAM
Président du Conseil régional de Guyane
Ambroise GUELLEC
Vice-président du Conseil régional de Bretagne
Bernard SOULAGE
Conseiller régional de Rhône-Alpes
Christian FAVIER
Président du Conseil général du Val-de-Marne
Louis de BROISSIA
Président du Conseil général de la Côte-d'Or
Claudy LEBRETON
Président du Conseil général des Côtes-d'Armor
Mireille LACOMBE
Conseillère générale du Puy-de-Dôme
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Pierre HUGON
Vice-président du Conseil général de la Lozère
Marie-Françoise JACQ
Vice-présidente du Conseil général d'Ille-et-Vilaine
Denis MERVILLE
Maire de Sainneville
Jean-Pierre ALDUY
Maire de Perpignan
Jean-Paul BACHY
Maire de Sedan
Jean-Pierre TESSEIRE
Maire de Cassis
Philippe BODARD
Maire de Nurs-Érigné
René ROUQUET
Maire d'Alfortville
IRELAND
Councillor Margaret RICHARDSON
Fingal Co Co
Councillor Catherine MURPHY
Kildare Co Co
Councillor Terry BRENNAN
Louth Co Co
Councillor John PENDER
Carlow Co Co
Councillor P. J. COGHILL
Westmeath Co Co
Catherine CONNOLLY
Galway City Council
Councillor Angela LUPTON
Galway City Council
Councillor Vivian CALLAGHAN
Cork Co Co
Councillor Noreen RYAN
Limerick Co Co
ITALIA
ALVARO Ancisi
Consigliere Comunale di Ravenna
BAGNASCO Gabriele
Sindaco di Vercelli
BARCI Giandomenico
Consigliere della Regione Liguria
BISOGNO Francesco
Consigliere della Provincia di Cosenza
BUBBICO Filippo
Presidente della Regione Basilicata
CHIARAVALLOTI Giuseppe
Presidente della Regione Calabria
COGO Margherita
Presidente della Regione Trentino Alto Adige
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CONDORELLI Rosario
Consigliere Comunale di Catania
DEL FRE' Luciano
Sindaco di San Vito al Tagliamento
DELLAI Lorenzo
Presidente della Provincia Autonoma di Trento
FLORIO Luigi Andrea
Sindaco di Asti
FONTANA Vincenzo
Presidente della Provincia di Agrigento
GUARISCHI Massimo Gianluca
Consigliere della Regione Lombardia
IORIO Angelo Michele
Presidente della Regione Molise
MASTROCINQUE Giovanni
Presidente del Consiglio Provinciale di Benevento
MEROI Marcello
Consigliere Comunale di Viterbo
PACE Giovanni
Presidente della Regione Abruzzo
PASTORELLI Oreste
Consigliere della Provincia di Rieti
PELLA Roberto
Sindaco di Valdengo
PRIGNACHI Valerio
Sindaco di Treviso Bresciano
RHODIO Guido
Presidente del Consiglio Comunale di Squillace
RICCA Luigi Sergio
Sindaco di Bollengo
SERRI Linetta
Consigliere Comunale di Armungia
TATARELLA Salvatore
Consigliere Comunale di Bari

LUXEMBOURG
ETGEN Fernand
Bourgmestre de la commune de Feulen
HALSDORF Jean-Marie
Bourgmestre de la commune de Pétange
LIBER John
Conseiller de la ville de Luxembourg
LUX Lucien
Bourgmestre de la commune de Bettembourg
MAY Aly
Conseiller de la ville de Kopstal
SCHNEIDER Romain
Bourgmestre de la ville de Wiltz
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NEDERLAND
drs. J. BOERTJENS
Gedeputeerde van Groningen
mw.mr. M.J. HAVERMAN
Burgemeester van Franekeradeel
dhr. A.M.C.A. HOOIJMAIJERS
Wethouder van Amsterdam
mw.ir. C.W. JACOBS
Lid van Provinciale Staten van Gelderland
mw.mr. M.N. KALLEN-MORREN
Gedeputeerde van Utrecht
drs. L.J.J. van NISTELROOIJ
Gedeputeerde van Noord-Brabant
dhr. L.E. VAN DER SAR
Gedeputeerde van Zuid-Holland
drs. S.B. SWIERSTRA
Gedeputeerde van Drenthe
dhr. M. VERBEEK
Wethouder van Haren
mr. drs. G.A.A. VERKERK
Wethouder van Den Haag
mw. J.G. VLIETSTRA
Burgemeester van Winschoten
dhr. W. ZWAAN
Wethouder van Meppel
ÖSTERREICH
Landtagspräsident Walter PRIOR
Eisenstadt
Landtagsabgeordneter Adam UNTERRIEDER
Klagenfurt
Landtagspräsident Mag. Edmund FREIBAUER
St. Pölten
Landesrat Josef FILL
Linz
Landeshauptmann-Stellv. Mag. Gabriele BURGSTALLER
Salzburg
Landeshauptmann-Stellv. DDr. Peter SCHACHNER-BLAZIZEK
Graz
Landeshauptmann-Stellv. Ferdinand EBERLE
Innsbruck
Landtagspräsident Manfred DÖRLER
Bregenz
Landeshauptmann-Stellv. Dr. Sepp RIEDER
Wien
Bürgermeister Anton KOCZUR
Groß-Siegharts
Bürgermeister Helmut MÖDLHAMMER
Hallwang
Gemeinderat Ernst WOLLER
Wien
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PORTUGAL
AIRES FERREIRA Fernando António
Presidente da Câmara Municipal de Torre de Moncorvo
AMARAL Roberto de Sousa Rocha
Secretário Regional da Presidência para as Finanças e Planeamento do Governo Regional dos Açores
CUNHA E SILVA João Carlos
Vice-Presidente do Governo Regional da Madeira
MARTINS Manuel
Presidente da Câmara Municipal de Vila Real
PAIVA António
Presidente da Câmara Municipal de Tomar
PINTO Carlos
Presidente da Câmara Municipal da Covilhã
PROENÇA Vitor Manuel Chaves de Caro
Presidente da Câmara Municipal de Santiago do Cacém
RAPOSO Joaquim Moreira
Presidente da Câmara Municipal da Amadora
DOS SANTOS José Raúl Mendes
Presidente da Câmara Municipal de Ourique
SOLHEIRO António Rui Esteves
Presidente da Câmara Municipal de Melgaço
TEIXEIRA Paulo
Presidente da Câmara Municipal de Castelo de Paiva
XAVIER Emídio Branco
Presidente da Câmara Municipal do Barreiro
SUOMI
Pirjo HÄMÄLÄINEN-FORSLUND, kriitikko, Hyvinkään kaupunginvaltuuston jäsen, Uudenmaan liiton hallituksen
jäsen,
Hyvinkää
Eeva HONKANUMMI, tutkija, Espoon kaupunginvaltuuston jäsen,
Espoo
Pauliina HAIJANEN, asianajaja, Varsinais-Suomen liiton hallituksen jäsen, Laitilan kaupunginvaltuuston jäsen,
Laitila
Ossi MARTIKAINEN, maanviljelijä, yhteiskuntatieteiden maisteri, Lapinlahden kunnanvaltuuston puheenjohtaja,
Lapinlahti
Irma PEIPONEN, lehtori, Varkauden kaupunginvaltuuston jäsen, Pohjois-Savon liiton maakuntavaltuuston jäsen,
Varkaus
Markus AALTONEN, taloustieteiden maisteri, Seinäjoen kaupunginvaltuuston jäsen,
Seinäjoki
Antti NIEMI-ARO, talouspäällikkö, Etelä-Pohjanmaan liiton hallituksen puheenjohtaja,
Kauhajoki
Gustav SKUTHÄLLA, kaupunginjohtaja,
Närpiö
Ahvenanmaa, Åland:
Britt LUNDBERG, personalsekreterare, lagtingsledamot, Mariehamn, Åland
SVERIGE
Bernth JOHNSON
Blekinge läns landsting
Christina TALLBERG
Stockholms läns landsting
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Ingibjörg SIGURDSDÓTTIR
Gotlands kommun
Endrick SCHUBERG
Västra Götalands läns landsting
Jens NILSSON
Östersunds kommun
Mona-Lisa NORRMAN
Krokoms kommun
Agneta GRANBERG
Göteborgs kommun
Catarina SEGERSTEN-LARSSON
Värmlands läns landsting
Bengt-Anders JOHANSSON
Gislaveds kommun
Lena CELION
Gotlands kommun
Hans KLINTBOM
Gotlands kommun
Lisbeth RYDEFJÄRD
Jönköpings läns landsting
UNITED KINGDOM
Jennette ARNOLD
Member of the Greater London Assembly
Jean ASHTON
Independent Group Leader and Deputy Leader of Boston District Council
Ruth BAGNAL
Labour Group Leader of Cambridge City Council
Olive BROWN
Leader of Wear Valley District Council
Diane BUNYAN
Deputy Leader of Bristol City Council
Flo CLUCLAS
Liverpool City Council
Hugh HALCRO-JOHNSTON
Convenor, Orkney Islands Council and Vice-President of CoSLA
Dr Ruth HENIG CBE
Chair of Lancashire Police Authority
Jonathan HUISH
Rhondda Cynon Taff County Borough Council
Elin JONES AM
National Assembly for Wales, Ceredigion
Susie KEMP
Opposition Leader of West Berkshire County Council
Lord Tarsem KING
Leader of Sandwell Metropolitan Borough Council
Sue Sida LOCKETT
Conservative Group Leader of Suffolk County Council
Corrie McCHORD
Leader of Stirling Council
Jack McCONNELL MSP
First Minister
Irene McGUGAN MSP
Shadow Spokesperson for Children and Education
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Bob NEILL
Member of the Greater London Assembly, Bexley and Bromley
Margaret RITCHIE
District Councillor, Down District Council
George SAVAGE MLA
Northern Ireland Assembly, Upper Bann
David SHAKESPEARE
Leader of Buckinghamshire County Council
Shirley SMART
Leader of the Isle of Wight Unitary Council
Jim SPEECHLEY CBE
Leader of the Lincolnshire County Council
Liz TUCKER
Liberal Democrat Leader of Worcestershire County Council
Sir Ron WATSON (CBE)
Sefton Metropolitan Borough Council
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COMMISSIONE
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 23 gennaio 2002
recante modifica della decisione 2001/634/CE che stabilisce le condizioni particolari d'importazione
dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari della Guinea
[notificata con il numero C(2001) 4868]
(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2002/61/CE)
pesca o molluschi bivalvi vivi (4), modificata da ultimo
dalla decisione 2001/4/CE (5), sarà autorizzata per le
modifiche relative alla cancellazione di stabilimenti o
navi o al cambiamento dei loro nomi, ma non per
l'aggiunta di nuovi stabilimenti o navi.

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991,
che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e
alla commercializzazione dei prodotti della pesca (1), modificata
da ultimo dalla direttiva 97/79/CE (2), in particolare l'articolo
11, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
(1)

(2)

(3)

(4)

La decisione 2001/634/CE della Commissione, del 16
agosto 2001, che stabilisce le condizioni particolari
d'importazione dei prodotti della pesca originari della
Guinea (3), designa la «Direction nationale des pêches
maritimes (DNPM)» del «Ministère de la pêche et de
l'aquaculture» quale autorità competente in Guinea per la
verifica e la certificazione della conformità dei prodotti
della pesca e dell'acquacoltura con le disposizioni della
direttiva 91/493/CEE.
A seguito di una ristrutturazione dell'amministrazione
guineana, l'autorità competente per il rilascio dei certificati sanitari relativi ai prodotti della pesca è ora il
«Service Industries et Assurance qualité des produits de
la pêche et de l'aquaculture (SIAQPPA)» del «Ministère de
la pêche et de l'aquaculture». La nuova autorità è in
grado di verificare efficacemente l'applicazione delle
leggi in vigore.
D'altra parte, il divieto di trasformazione di cui all'articolo 2, punto 1, della decisione citata deve essere modificato per autorizzare operazioni destinate ad evitare la
contaminazione dei prodotti della pesca, quali la decapitazione e l'eviscerazione.
Inoltre, la modifica dell'elenco degli stabilimenti secondo
la procedura prevista all'articolo 5 della decisione 95/
408/CE del Consiglio, del 22 luglio 1995, sulle condizioni di elaborazione, per un periodo transitorio, di
elenchi provvisori degli stabilimenti di paesi terzi dai
quali gli Stati membri sono autorizzati ad importare
determinati prodotti di origine animale, prodotti della

(1) GU L 268 del 24.9.1991, pag. 15.
(2) GU L 24 del 30.1.1998, pag. 31.
(3) GU L 221 del 17.8.2001, pag. 50.

(5)

La decisione 2001/634/CE deve essere pertanto modificata di conseguenza.

(6)

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

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1
La decisione 2001/634/CE della Commissione è modificata
come segue.
1) Il testo dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:
«Articolo 1
Il “Service Industries et Assurance qualité des produits de la
pêche et de l'aquaculture (SIAQPPA)” del “Ministère de la
pêche et de l'aquaculture” è l'autorità competente in Guinea
per la verifica e la certificazione della conformità dei
prodotti della pesca e dell'acquacoltura con le disposizioni
della direttiva 91/493/CEE.»
2) All'articolo 2, il testo del punto 1 è sostituito dal seguente:
«1. non sono stati sottoposti ad alcuna operazione di
preparazione o di trasformazione diversa dalla decapitazione, dall'eviscerazione, dalla refrigerazione o dal
congelamento.»
3) All'articolo 3, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal
seguente:
«2.
Il certificato deve recare il nome, la qualifica e la
firma del rappresentante del SIAQPPA, nonché il timbro
ufficiale di questo organismo, il tutto in un colore diverso
da quello delle altre diciture figuranti nel certificato.»
(4) GU L 243 dell'11.10.1995, pag. 17.
(5) GU L 2 del 5.1.2001, pag. 21.
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4) Il testo dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:
«Articolo 5
1.
L'allegato B viene modificato solo sulla base dei risultati di un'ispezione in loco.
2.
In deroga al paragrafo 1, l'allegato B può essere modificato secondo la procedura prevista dalla decisione 95/
408/CE per modificare o cancellare il nome di stabilimenti e
navi che figurano nell'elenco del suddetto allegato.»
5) L'allegato A è sostituito dal testo di cui all'allegato A della
presente decisione.
6) L'allegato B è sostituito dal testo di cui all'allegato B della
presente decisione.

26.1.2002
Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal trentesimo
giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle
Comunità europee.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 2002.
Per la Commissione
David BYRNE

Membro della Commissione

26.1.2002

IT

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

ALLEGATO A
«ALLEGATO A
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ALLEGATO B
«ALLEGATO B
ELENCO DEGLI STABILIMENTI E DELLE NAVI
Numero di
riconoscimento/
registrazione

Nome

Città/regione

Date limite
di riconoscimento

Categoria

001/N/MPA/DNPM

Chaico 7 (Soguipi)

PORT AUTONOME CONAKRY

ZV

003/N/MPA/DNPM

Elini — S (Gregui-Peche)

PORT AUTONOME CONAKRY

ZV

004/N/MPA/DNPM

Thiangui 3 (Thiangui-Peche)

PORT AUTONOME CONAKRY

ZV

011/N/MPA/DNPM

Takamar 6 (Soguipi)

PORT AUTONOME CONAKRY

ZV

014/N/MPA/DNPM

Ettipesca 2 (Full Fish Trading
Guinee)

PORT AUTONOME CONAKRY

ZV

015/N/MPA/DNPM

Ettipesca 3 (Full Fish Trading
Guinee)

PORT AUTONOME CONAKRY

ZV

016/N/MPA/DNPM

Ettipesca 6 (Full Fish Trading
Guinee)

PORT AUTONOME CONAKRY

ZV

017/N/MPA/DNPM

Albarka (Asti Peche)

PORT AUTONOME CONAKRY

ZV

018/N/MPA/DNPM

Figuereo 14 (Alamari)

PORT AUTONOME CONAKRY

ZV

020/N/MPA/DNPM

Espadeiro (Sopem-Guinee)

PORT AUTONOME CONAKRY

ZV

021/N/MPA/DNPM

Daniaa (Sipem-Guinee)

PORT AUTONOME CONAKRY

ZV

029/N/MPA/DNPM

Thiangui 1 (Thiangui-Peche)

PORT AUTONOME CONAKRY

ZV

030/N/MPA/DNPM

Thiangui 2 (Thiangui-Peche)

PORT AUTONOME CONAKRY

ZV

031/N/MPA/DNPM

Thiangui 5 (Thiangui-Peche)

PORT AUTONOME CONAKRY

ZV

032/N/MPA/DNPM

Sea Horse 1 (Thiangui-Peche)

PORT AUTONOME CONAKRY

ZV

033/N/MPA/DNPM

Sea Horse 2 (Thiangui-Peche)

PORT AUTONOME CONAKRY

ZV

034/N/MPA/DNPM

Snam 1 (Thiangui-Peche)

PORT AUTONOME CONAKRY

ZV

035/N/MPA/DNPM

Snam 2 (Thiangui-Peche)

PORT AUTONOME CONAKRY

ZV

036/N/MPA/DNPM

Inaara (Sipem-Guinee)

PORT AUTONOME CONAKRY

ZV

037/N/MPA/DNPM

Aroa (Sipem-Guinee)

PORT AUTONOME CONAKRY

ZV

041/N/MPA/DNPM

Mihalis (Guinee-Entreprise)

PORT AUTONOME CONAKRY

ZV

042/N/MPA/DNPM

Guetndar (Sip-Bourouma)

PORT AUTONOME CONAKRY

ZV

043/N/MPA/DNPM

Grecoland I (Grecoland Fishing
Company)

PORT AUTONOME CONAKRY

ZV

050/N/MPA/DNPM

Gnalen (Josemar)

PORT AUTONOME CONAKRY

ZV

051/N/MPA/DNPM

Jeong In No 15 (Ban-Ma Peche)

PORT AUTONOME CONAKRY

ZV
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Numero di
riconoscimento/
registrazione

Nome

Città/regione

26.1.2002
Date limite
di riconoscimento

Categoria

005/E/MPA/DNPM

Nicola Peche

KIPE

PP

044/E/MPA/DNPM

Dauphin

ALMAMYA

PP

045/E/MPA/DNPM

OK — Fishing

MADINA

PP

047/E/MPA/DNPM

Jasmin — Trading House

YENGUEMA

PP

048/E/MPA/DNPM

Sokaly — Peche

KAPORO

PP

049/E/MPA/DNPM

Safri — Peche

BONFI

PP

070/E/MPA/DNPM

GEL.CI

MADINA

PP

ZV: Nave congelatrice (Freezer Vessel)
PP: Stabilimento di trasformazione (Processing Plant)»
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DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 25 gennaio 2002
recante misure di protezione nei confronti di alcuni prodotti della pesca e dell'acquacoltura
destinati al consumo umano e importati dal Pakistan
[notificata con il numero C(2002) 377]
(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2002/62/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

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

A norma della direttiva 97/78/CE, occorre adottare le
misure opportune per l'importazione di determinati
prodotti in provenienza da paesi terzi nei quali si manifesti o si diffonda una causa che possa costituire un
grave rischio per gli animali o per la salute dell'uomo.

(2)

È stata rilevata la presenza di cloramfenicolo in gamberetti destinati al consumo umano e importati dal Pakistan.

(3)

Poiché la presenza di cloramfenicolo negli alimenti costituisce un rischio potenziale per la salute dell'uomo, si
dovrà procedere ad un campionamento di tutte le partite
di gamberetti importati dal Pakistan allo scopo di accertarne la salubrità.

Articolo 2
1.
Gli Stati membri, avvalendosi di idonei piani di campionamento e metodi di individuazione, sottopongono ogni
partita di gamberetti originari o provenienti dal Pakistan ad
un'analisi chimica destinata ad accertare che i prodotti suddetti
non presentano alcun pericolo per la salute dell'uomo. Tale
analisi deve essere effettuata al fine di individuare la presenza di
cloramfenicolo.
2.
Gli Stati membri comunicano immediatamente alla
Commissione i risultati dell'analisi di cui al paragrafo 1 attraverso la procedura di allarme rapido per gli alimenti istituito
dalla direttiva 92/59/CEE del Consiglio.
Articolo 3
Gli Stati membri autorizzano l'importazione nel loro territorio
o la spedizione verso un altro Stato membro dei prodotti
menzionati all'articolo 1 solamente quando i risultati dell'analisi di cui all'articolo 2 sono favorevoli.
Articolo 4
Tutte le spese connesse all'applicazione della presente decisione
sono a carico dello speditore, del destinatario o del loro
mandatario.
Articolo 5

La direttiva 92/59/CEE del Consiglio, del 29 giugno
1992 (2), relativa alla sicurezza generale dei prodotti ha
istituito una procedura di allarme rapido per gli alimenti,
di cui è opportuno avvalersi per applicare la norma
dell'informazione reciproca prevista dalla direttiva
97/78/CE.

Gli Stati membri modificano le misure applicate alle importazioni per renderle conformi alla presente decisione. Essi ne
informano immediatamente la Commissione.

(5)

La presente decisione sarà riesaminata alla luce delle
garanzie fornite dalle competenti autorità pakistane e in
base ai risultati delle analisi effettuate dagli Stati membri.

La presente decisione viene riesaminata alla luce della garanzie
fornite dalle competenti autorità pakistane e in base ai risultati
delle analisi di cui all'articolo 2.

(6)

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

Articolo 7

(4)

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 25 gennaio 2002.

Articolo 1

Per la Commissione

La presente decisione si applica ai gamberetti destinati al
consumo umano originari o provenienti dal Pakistan.

Membro della Commissione

(1) GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.
(2) GU L 228 dell'11.8.1992, pag. 24.

David BYRNE

