L 324
45o anno
29 novembre 2002

Sommario

I




Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

Regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5
novembre 2002, che istituisce un comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (comitato COSS) e recante modifica
dei regolamenti in materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi ...............................................................................

1

Regolamento (CE) n. 2100/2002 della Commissione, del 28 novembre 2002, recante
fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di
entrata di alcuni ortofrutticoli ...............................................................................

6

Regolamento (CE) n. 2101/2002 della Commissione, del 28 novembre 2002, che
modifica il regolamento (CE) n. 21/2002 per quanto riguarda il bilancio previsionale di approvvigionamento delle Azzorre nel settore dei cereali per il 2002 .........

8



Regolamento (CE) n. 2102/2002 della Commissione, del 28 novembre 2002, relativo alla sospensione della pesca del merluzzo bianco da parte delle navi battenti
bandiera della Francia ........................................................................................ 10



Regolamento (CE) n. 2103/2002 della Commissione, del 28 novembre 2002,
recante riconoscimento delle operazioni di controllo di conformità alle norme di
commercializzazione applicabili agli ortofrutticoli freschi realizzate in Sudafrica
prima dell'importazione nella Comunità ............................................................. 11



Regolamento (CE) n. 2104/2002 della Commissione, del 28 novembre 2002, che
adatta il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio relativo all'organizzazione di
un'indagine per campione sulle forze di lavoro nella Comunità e il regolamento
(CE) n. 1575/2000 della Commissione che attua il regolamento (CE) n. 577/98 del
Consiglio per quanto concerne l'elenco delle variabili relative all'istruzione e alla
formazione e i codici da utilizzare dal 2003 per la trasmissione dei dati ................ 14
Regolamento (CE) n. 2105/2002 della Commissione, del 28 novembre 2002, che fissa i
prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel
settore dello zucchero .......................................................................................... 20
Regolamento (CE) n. 2106/2002 della Commissione, del 28 novembre 2002, che fissa le
restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali ..... 22

Prezzo: 18 EUR

(segue)

Sommario (segue)

Regolamento (CE) n. 2107/2002 della Commissione, del 28 novembre 2002, che fissa
l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la diciassettesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento
(CE) n. 1331/2002 ............................................................................................. 24
Regolamento (CE) n. 2108/2002 della Commissione, del 28 novembre 2002, che fissa le
restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso 25
Regolamento (CE) n. 2109/2002 della Commissione, del 28 novembre 2002, che fissa le
restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli
animali ............................................................................................................. 28
Regolamento (CE) n. 2110/2002 della Commissione, del 28 novembre 2002, che fissa le
restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ................ 30
Regolamento (CE) n. 2111/2002 della Commissione, del 28 novembre 2002, relativo al
rigetto delle domande dei titoli di esportazione di taluni prodotti lattiero-caseari ............ 36
Regolamento (CE) n. 2112/2002 della Commissione, del 28 novembre 2002, che
modifica i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati
sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato ..................................... 37
Regolamento (CE) n. 2113/2002 della Commissione, del 28 novembre 2002, che fissa i
tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso
esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato ........................ 39
Regolamento (CE) n. 2114/2002 della Commissione, del 28 novembre 2002, relativo
alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione d'orzo di cui al regolamento (CE) n. 901/2002 ..................................................................................... 43
Regolamento (CE) n. 2115/2002 della Commissione, del 28 novembre 2002, relativo
alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione di segala di cui al
regolamento (CE) n. 900/2002 ............................................................................. 44
Regolamento (CE) n. 2116/2002 della Commissione, del 28 novembre 2002, relativo
alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione di frumento tenero di cui
al regolamento (CE) n. 899/2002 .......................................................................... 45
Regolamento (CE) n. 2117/2002 della Commissione, del 28 novembre 2002, che fissa le
restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei
semolini di frumento o di segala ........................................................................... 46
Regolamento (CE) n. 2118/2002 della Commissione, del 28 novembre 2002, che fissa il
correttivo applicabile alla restituzione per i cereali .................................................... 48
Regolamento (CE) n. 2119/2002 della Commissione, del 28 novembre 2002, che fissa le
restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso e sospende il rilascio di titoli di
esportazione ..................................................................................................... 50


Direttiva 2002/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre
2002, che modifica le direttive in materia di sicurezza marittima e di prevenzione
dell'inquinamento provocato dalle navi (1) .......................................................... 53

II

Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio
2002/931/CE:


IT

Decisione del Consiglio, del 22 ottobre 2002, relativa alla conclusione di un
protocollo addizionale all'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le
Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica ceca,
dall'altra, che stabilisce il regime commerciale da applicare a determinati pesci e
prodotti della pesca .......................................................................................... 59
Protocollo addizionale all'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità
europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica ceca dall'altra, che stabilisce il
regime commerciale da applicare agli scambi di determinati pesci e prodotti della pesca . . . . . . .
(1) Testo rilevante ai fini del SEE

61

(segue in 3a pagina di copertina)

Sommario (segue)

Informazione relativa all'entrata in vigore del protocollo addizionale che stabilisce il regime
da applicare a determinati pesci e prodotti della pesca e che completa l'accordo europeo che
istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la
Repubblica ceca, dall'altra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

Commissione
2002/932/CE:


Decisione della Commissione, del 26 novembre 2002, relativa al contributo della
Comunità al finanziamento di un programma di lotta contro gli organismi nocivi
ai vegetali e ai prodotti vegetali nei dipartimenti francesi d'oltremare per il 2002
[notificata con il numero C(2002) 4541] .................................................................... 64
2002/933/CE:



Decisione della Commissione, del 28 novembre 2002, che modifica la decisione
2002/69/CE recante misure di protezione nei confronti di prodotti di origine
animale importati dalla Cina (1) [notificata con il numero C(2002) 4583] ...................... 71
2002/934/CE:



Decisione della Commissione, del 28 novembre 2002, che approva i programmi di
sorveglianza delle TSE di alcuni Stati membri per il 2003 e fissa il livello del
contributo finanziario della Comunità [notificata con il numero C(2002) 4592] ............ 73
Rettifiche

IT



Rettifica dell'azione comune 2002/921/PESC del Consiglio, del 25 novembre 2002, relativa
alla proroga del mandato della missione di vigilanza dell'Unione europea (GU L 321 del
26.11.2002) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76



Rettifica della direttiva 2000/42/CE della Commissione, del 22 giugno 2000, recante modifica
degli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio, che fissano
le quantità massime di residui di antiparassitari rispettivamente sui e nei cereali, sui e nei
prodotti alimentari di origine animale e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi
gli ortofrutticoli (GU L 158 del 30.6.2000) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76



Rettifica della decisione 2002/922/PESC del Consiglio, del 25 novembre 2002, che proroga il
mandato del capo della missione di vigilanza dell'Unione europea (EUMM) (GU L 321 del
26.11.2002) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

(1) Testo rilevante ai fini del SEE

29.11.2002

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

IT

L 324/1

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

REGOLAMENTO (CE) N. 2099/2002 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 5 novembre 2002
che istituisce un comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato
dalle navi (comitato COSS) e recante modifica dei regolamenti in materia di sicurezza marittima e
di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE
EUROPEA,

dell'inquinamento provocato dalle navi e protezione
delle condizioni di vita e di lavoro a bordo, nonché di
assistere e consigliare la Commissione per tutte le
questioni di sicurezza marittima e di prevenzione o limitazione dell'inquinamento ambientale dovuto alle attività
marittime.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione (1),
visto il parere del Comitato economico e sociale (2),
visto il parere del Comitato delle regioni (3),
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del
trattato (4),

(4)

Conformemente alla risoluzione dell'8 giugno 1993, è
opportuno istituire un comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle
navi ed assegnargli i compiti precedentemente attribuiti
ai comitati costituiti ai sensi di detta legislazione. È
altresì opportuno che qualsiasi nuovo atto legislativo
comunitario adottato nel settore della sicurezza marittima preveda il ricorso al comitato così istituito.

(5)

La decisione 87/373/CEE è stata sostituita dalla decisione
1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante
modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione
conferite alla Commissione (8), le cui disposizioni
dovrebbero pertanto essere applicate al comitato COSS.
La decisione 1999/468/CE definisce le procedure di
comitato applicabili e garantisce una migliore informazione del Parlamento europeo e del pubblico sui lavori
dei comitati.

(6)

Le misure necessarie per l'attuazione di detta legislazione
sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE.

(7)

Occorrerebbe altresì modificare tale legislazione sostituendo il comitato COSS al comitato istituito dalla direttiva 93/75/CEE oppure, ove appropriato, al comitato ad
hoc istituito ai sensi di qualsiasi atto particolare. In particolare, è opportuno che il presente regolamento modifichi le pertinenti disposizioni dei regolamenti del Consiglio (CEE) n. 613/91 del 4 marzo 1991, relativo al

considerando quanto segue:
(1)

Le misure di attuazione dei regolamenti e delle direttive
in vigore nel campo della sicurezza marittima sono state
adottate con la procedura di regolamentazione che
prevede il ricorso al comitato istituito dalla direttiva 93/
75/CEE del Consiglio, del 13 settembre 1993, relativa
alle condizioni minime necessarie per le navi dirette a
porti marittimi della Comunità o che ne escono e che
trasportano merci pericolose o inquinanti (5) e, in alcuni
casi, ad un comitato ad hoc. Tali comitati erano disciplinati dalle regole fissate con la decisione 87/373/CEE del
Consiglio, del 13 luglio 1987, che stabilisce le modalità
per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite
alla Commissione (6).

(2)

Con la risoluzione dell'8 giugno 1993, relativa a una
politica comune sulla sicurezza dei mari (7), il Consiglio
ha approvato in linea di principio l'istituzione di un
comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione
dell'inquinamento provocato dalle navi (comitato COSS)
e ha invitato la Commissione a presentare una proposta
per la costituzione di detto comitato.

(3)

Il ruolo del comitato COSS è di accentrare i compiti dei
comitati istituiti nel quadro della legislazione comunitaria in materia di sicurezza marittima, prevenzione

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

GU C 365 E del 19.12.2000, pag. 276.
GU C 139 dell'11.5.2001, pag. 21.
GU C 253 del 12.9.2001, pag. 1.
Parere del Parlamento europeo del 13 febbraio 2001 (GU C 276
dell'1.10.2001, pag. 42), posizione comune del Consiglio del 27
maggio 2002 (GU C 170 E del 16.7.2002, pag. 37) e decisione del
Parlamento europeo del 24 settembre 2002 (non ancora pubblicata
nella Gazzetta ufficiale).
(5) GU L 247 del 5.10.1993, pag. 19. Direttiva modificata da ultimo
dalla direttiva 98/74/CE (GU L 276 del 13.10.1998, pag. 7).
(6) GU L 197 del 18.7.1987, pag. 33.
(7) GU C 271 del 7.10.1993, pag. 1.

(8) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.
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cambiamento di registro delle navi all'interno della
Comunità (1), (CE) n. 2978/94, del 21 novembre 1994,
sull'applicazione della risoluzione IMO A.747(18)
concernente la misurazione del tonnellaggio degli spazi
per la zavorra nelle petroliere a zavorra segregata (2),
(CE) n. 3051/95 dell'8 dicembre 1995, sulla gestione
della sicurezza dei traghetti passeggeri roll-on/roll-off (3)
e del regolamento (CE) n. 417/2002 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 18 febbraio 2002, sull'introduzione accelerata delle norme in materia di doppio
scafo o di tecnologia equivalente per le petroliere monoscafo e che abroga il regolamento (CE) n. 2978/94 del
Consiglio (4), al fine di introdurre un riferimento al comitato COSS e stabilire la procedura di regolamentazione
di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE.
(8)

D'altro lato, tale legislazione è basata sull'applicazione di
regole derivanti da strumenti internazionali in vigore alla
data di adozione dell'atto comunitario considerato o alla
data indicata da quest'ultimo. Tale situazione fa sì che gli
Stati membri non possano applicare le successive modifiche di questi strumenti internazionali finché non siano
stati modificati le direttive o i regolamenti comunitari.
La difficoltà di far coincidere le date di entrata in vigore
della modifica sul piano internazionale da un lato e,
dall'altro, del regolamento che introduce la modifica nel
diritto comunitario, comporta notevoli inconvenienti e
in particolare la ritardata applicazione nella Comunità
delle norme internazionali di sicurezza più recenti e più
rigorose.

29.11.2002

tare le misure necessarie per prevenire i rischi di incompatibilità delle modifiche degli strumenti internazionali
rispetto a tale legislazione o politica comunitaria in
materia di sicurezza marittima, prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi o protezione delle condizioni di vita e di lavoro a bordo o rispetto agli obiettivi
perseguiti da tale legislazione. Una procedura di questo
tipo dovrebbe altresì evitare che certe modifiche internazionali riducano il livello di sicurezza marittima
raggiunto nella Comunità.
(13)

La procedura di controllo di conformità avrà piena efficacia soltanto se le misure previste sono adottate con la
massima rapidità possibile e, comunque, prima dello
scadere del termine stabilito per l'entrata in vigore della
modifica internazionale. Di conseguenza, il termine di
cui dispone il Consiglio a norma dell'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE per deliberare sulla
proposta relativa alle misure da adottare, dovrebbe essere
di un mese,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Obiettivo

(9)

(10)

(11)

(12)

Tuttavia è opportuno distinguere tra le disposizioni di
un atto comunitario che, ai fini della loro applicazione,
rinviano ad uno strumento internazionale e le disposizioni comunitarie che riproducono in tutto o in parte
uno strumento internazionale. In quest'ultimo caso, le
modifiche più recenti degli strumenti internazionali
possono comunque divenire applicabili soltanto previa
modifica delle disposizioni comunitarie interessate.
Di conseguenza, è opportuno autorizzare gli Stati
membri ad applicare le disposizioni più recenti degli
strumenti internazionali, ad esclusione di quelli esplicitamente incorporati in un atto comunitario. A tale scopo
basta indicare che la convenzione internazionale applicabile ai fini della direttiva o del regolamento pertinente è
quella «di volta in volta in vigore», senza menzionare
alcuna data.
Per motivi di trasparenza, le modifiche pertinenti degli
strumenti internazionali integrati nella legislazione
marittima comunitaria dovrebbero essere rese pubbliche
nella Comunità mediante pubblicazione nella Gazzetta
ufficiale delle Comunità europee.
È tuttavia necessario introdurre una specifica procedura
di controllo di conformità che consenta alla Commissione, previa consultazione del comitato COSS, di adot-

(1) GU L 68 del 15.3.1991, pag. 1.
(2) GU L 319 del 12.12.1994, pag. 1.
(3) GU L 320 del 30.12.1995, pag. 14. Regolamento modificato dal
regolamento (CE) n. 179/98 della Commissione (GU L 19 del
24.1.1998, pag. 35).
4
( ) GU L 64 del 7.3.2002, pag. 1.

Obiettivo del presente regolamento è migliorare l'attuazione
della legislazione comunitaria di cui all'articolo 2, punto 2, in
materia di sicurezza marittima, prevenzione dell'inquinamento
provocato dalle navi e condizioni di vita e di lavoro a bordo
delle navi:
a) accentrando i compiti dei comitati istituiti in applicazione
della legislazione marittima comunitaria e sostituiti dal
presente regolamento, attraverso l'istituzione di un unico
comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi, in seguito denominato
«comitato COSS»;
b) accelerando l'aggiornamento della legislazione marittima
comunitaria e facilitandone le ulteriori modifiche conseguenti all'evoluzione degli strumenti internazionali di cui
all'articolo 2, punto 1.

Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
1) «strumenti internazionali», le convenzioni, i protocolli, le
risoluzioni, i codici, le raccolte di regole, circolari, norme e
disposizioni adottate da una conferenza internazionale,
dall'Organizzazione marittima internazionale (IMO), dall'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), o dalle parti di
un protocollo di intesa richiamati da disposizioni della legislazione marittima comunitaria in vigore;

29.11.2002
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2) «legislazione marittima comunitaria», gli atti comunitari in
vigore sotto elencati:

L 324/3
Articolo 3

a) il regolamento (CEE) n. 613/91 del Consiglio;

Istituzione di un comitato

b) la direttiva 93/75/CEE del Consiglio;
c) il regolamento (CE) n. 2978/94 del Consiglio;
d) la direttiva 94/57/CE del Consiglio, del 22 novembre
1994, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni
per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di
controllo delle navi e per le pertinenti attività delle
amministrazioni marittime (1);
e) la direttiva 95/21/CE del Consiglio, del 19 giugno 1995,
relativa al controllo dello Stato di approdo (2);
f) il regolamento (CE) n. 3051/95 del Consiglio;
g) la direttiva 96/98/CE del Consiglio, del 20 dicembre
1996, sull'equipaggiamento marittimo (3);
h) la direttiva 97/70/CE del Consiglio, dell'11 dicembre
1997, che istituisce un regime di sicurezza armonizzato
per le navi da pesca di lunghezza uguale o superiore a
24 metri (4);

1. La Commissione è assistita dal comitato per la sicurezza
marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle
navi (in seguito denominato comitato COSS).
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si
applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE,
tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.
Il termine di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione
1999/468/CE è fissato a un mese.
3.

Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

i) la direttiva 98/18/CE del Consiglio, del 17 marzo 1998,
relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi
da passeggeri (5);

Articolo 4

j) la direttiva 98/41/CE del Consiglio, del 18 giugno 1998,
relativa alla registrazione delle persone a bordo delle
navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i
porti degli Stati membri della Comunità (6);

Integrazione delle modifiche degli strumenti internazionali
nella legislazione comunitaria

k) la direttiva 1999/35/CE del Consiglio, del 29 aprile
1999, relativa a un sistema di visite obbligatorie per
l'esercizio in condizioni di sicurezza di traghetti roll-on/
roll-off e di unità veloci da passeggeri adibiti a servizi di
linea (7);
l) la direttiva 2000/59/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa agli impianti
portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i
residui del carico (8);

Ai fini della legislazione marittima comunitaria, gli strumenti
internazionali applicabili sono quelli che sono entrati in vigore,
comprese le modifiche più recenti, ad eccezione delle modifiche
escluse dall'ambito di applicazione della legislazione marittima
comunitaria al termine della procedura di controllo di conformità prevista dall'articolo 5.

m) la direttiva 2001/25/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 4 aprile 2001, concernente i requisiti
minimi di formazione per la gente di mare (9);

Articolo 5

n) la direttiva 2001/96/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 4 dicembre 2001, recante requisiti e
procedure armonizzati per la sicurezza delle operazioni
di carico e di scarico delle navi portarinfuse (10);

Procedura di controllo di conformità

o) il regolamento (CE) n. 417/2002 del Parlamento
europeo e del Consiglio.
(1) GU L 319 del 12.12.1994, pag. 20. Direttiva modificata da ultimo
dalla direttiva 2001/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
(GU L 19 del 22.1.2002, pag. 9).
(2) GU L 157 del 7.7.1995, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla
direttiva 2001/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU
L 19 del 22.1.2002, pag. 17).
3
( ) GU L 46 del 17.2.1997, pag. 25. Direttiva modificata da ultimo
dalla direttiva 2002/75/CE della Commissione (GU L 254 del
23.9.2002, pag. 1).
(4) GU L 34 del 9.2.1998, pag. 1. Direttiva modificata dalla direttiva
2002/35/CE della Commissione (GU L 112 del 27.4.2002, pag. 21).
(5) GU L 144 del 15.5.1998, pag. 1. Direttiva modificata dalla direttiva
2002/25/CE della Commissione (GU L 98 del 15.4.2002, pag. 1).
(6) GU L 188 del 2.7.1998, pag. 35.
(7) GU L 138 dell'1.6.1999, pag. 1.
(8) GU L 332 del 28.12.2000, pag. 81.
(9) GU L 136 del 18.5.2001, pag. 17.
(10) GU L 13 del 16.1.2002, pag. 9.

1. Ai fini del presente regolamento e per ridurre i rischi di
conflitto tra la legislazione marittima comunitaria e gli strumenti internazionali, gli Stati membri e la Commissione cooperano, mediante riunioni di coordinamento e/o con qualsiasi
altro mezzo adeguato, per definire, se del caso, una posizione o
un'impostazione comune nell'ambito degli organi internazionali
competenti.
2. Una procedura di controllo di conformità è instaurata al
fine di escludere dall'ambito di applicazione della legislazione
marittima comunitaria qualsiasi modifica di uno strumento
internazionale solo qualora, in base a una valutazione della
Commissione, vi sia il rischio evidente che la modifica internazionale, nell'ambito dei regolamenti e delle direttive di cui
all'articolo 2, punto 2, riduca il livello di sicurezza marittima,
di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi o di
protezione delle condizioni di vita e di lavoro a bordo previsto
dalla legislazione marittima comunitaria o sia incompatibile
con quest'ultima.
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La procedura di controllo di conformità può essere utilizzata
per apportare modifiche alla legislazione marittima comunitaria
soltanto nei settori nei quali è espressamente prevista la procedura di regolamentazione ed esclusivamente nell'ambito dell'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.
3.
Nelle circostanze citate al paragrafo 2, la procedura di
controllo di conformità è avviata dalla Commissione, che può
se del caso agire su richiesta di uno Stato membro.
La Commissione presenta al comitato COSS, senza indugio,
dopo l'adozione di una modifica di uno strumento internazionale, un progetto di misure aventi per oggetto l'esclusione della
modifica in questione dal testo comunitario interessato.
La procedura di controllo di conformità, comprese, se applicabili, le procedure di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE, è ultimata almeno un mese prima della
scadenza del periodo fissato a livello internazionale per la tacita
accettazione della modifica in questione ovvero della data
prevista per l'entrata in vigore della stessa.
4.
Qualora sussista un rischio come indicato al paragrafo 2,
primo comma, gli Stati membri si astengono, per tutta la
durata della procedura di controllo di conformità, da qualsiasi
iniziativa intesa ad integrare la modifica nella legislazione
nazionale o ad applicare la modifica dello strumento internazionale in questione.

Articolo 6
Informazione
Tutte le modifiche pertinenti degli strumenti internazionali integrati nella legislazione marittima comunitaria a norma degli
articoli 4 e 5 sono pubblicate, a titolo informativo, nella
Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 7
Competenze del comitato COSS
Il comitato COSS esercita le competenze che gli sono assegnate
in virtù della legislazione comunitaria in vigore. L'articolo 2,
punto 2, può essere modificato secondo la procedura di cui
all'articolo 3, paragrafo 2, per inserirvi la menzione degli atti
comunitari entrati in vigore dopo l'adozione del presente regolamento che conferiscono competenze di esecuzione al comitato COSS.

Articolo 8
Modifica del regolamento (CEE) n. 613/91

29.11.2002

(MARPOL 73/78), di volta in volta in vigore, nonché le
relative risoluzioni di carattere obbligatorio adottate
dall'Organizzazione marittima internazionale (IMO);»;
2) gli articoli 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:
«Articolo 6
1.
La Commissione è assistita dal comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (comitato COSS), istituito dall'articolo 3 del
regolamento (CE) n. 2099/2002, del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 5 novembre 2002, che istituisce un comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (comitato COSS) (*).
2.
Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/
468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità
per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla
Commissione (**), tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.
Il termine di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione
1999/468/CE è fissato a due mesi.
3.

Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 7
Le modifiche degli strumenti internazionali di cui all'articolo
1 possono essere escluse dall'ambito di applicazione del
presente regolamento in forza dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2099/2002.
(*) GU L 324 del 29.11.2002, pag. 1.
(**) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.»

Articolo 9
Modifica del regolamento (CE) n. 2978/94
Il regolamento (CE) n. 2978/94 è modificato come segue:
1) all'articolo 3, la lettera g) è sostituita dalla seguente:
«g) “MARPOL 73/78”: la convenzione internazionale del
1973 per la prevenzione dell'inquinamento causato da
navi, nella versione modificata dal protocollo del 1978,
di volta in volta in vigore;»;
2) all'articolo 6 è aggiunto il seguente comma:
«Le modifiche degli strumenti internazionali di cui all'articolo 3 possono essere escluse dall'ambito di applicazione
del presente regolamento in forza dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 5 novembre 2002, che istituisce un comitato
per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (comitato COSS) (*).
(*) GU L 324 del 29.11.2002, pag. 1.»

Il regolamento (CEE) n. 613/91 è modificato come segue:
1) all'articolo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) “convenzioni”: la convenzione internazionale del 1974
sulla salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS
1974), la convenzione internazionale del 1966 sul
bordo libero (LL66) e la convenzione internazionale
sulla prevenzione dell'inquinamento causato da navi

3) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:
«Articolo 7
1.
La Commissione è assistita dal comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (comitato COSS), istituito dall'articolo 3 del
regolamento (CE) n. 2099/2002.
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2.
Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/
468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità
per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla
Commissione (*), tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.
Il termine di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione
1999/468/CE è fissato a tre mesi.
3.

Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

(*) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.»

L 324/5

Il termine di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione
1999/468/CE è fissato a due mesi.
3.

Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

(*) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.»
Articolo 11
Modifica del regolamento (CE) n. 417/2002
Il regolamento (CE) n. 417/2002 è così modificato:

Il regolamento (CE) n. 3051/95 è modificato come segue:

1) l'articolo 3, punto 1, è sostituito dal seguente:
«1) “MARPOL 73/78”: la convenzione internazionale del
1973 per la prevenzione dell'inquinamento causato da
navi, nella versione modificata dal protocollo del 1978,
di volta in volta in vigore»;

1) all'articolo 9 è aggiunto il seguente comma:
«Le modifiche degli strumenti internazionali di cui all'articolo 2 possono essere escluse dall'ambito di applicazione
del presente regolamento in forza dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 5 novembre 2002, che istituisce un comitato
per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (comitato COSS) (*).

2) all'articolo 10, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. La Commissione è assistita dal comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (comitato COSS), istituito dall'articolo 3 del
regolamento (CE) n. 2099/2002, del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 5 novembre 2002, che istituisce un comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (comitato COSS) (*).

Articolo 10
Modifica del regolamento (CE) n. 3051/95

(*) GU L 324 del 29.11.2002, pag. 1.»
2) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:
«Articolo 10
1.
La Commissione è assistita dal comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (comitato COSS), istituito dall'articolo 3 del
regolamento (CE) n. 2099/2002.
2.
Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/
468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità
per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla
Commissione (*), tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

(*) GU L 324 del 29.11.2002, pag. 1.»
3) all'articolo 11 è aggiunto il seguente comma:
«Le modifiche degli strumenti internazionali di cui all'articolo 3, paragrafo 1 possono essere escluse dall'ambito di
applicazione del presente regolamento in forza dell'articolo
5 del regolamento (CE) n. 2099/2002.»
Articolo 12
Entrata in vigore
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 5 novembre 2002.
Per il Parlamento europeo

Per il Consiglio

Il Presidente

Il Presidente

P. COX

T. PEDERSEN
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REGOLAMENTO (CE) N. 2100/2002 DELLA COMMISSIONE
del 28 novembre 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. 1947/2002 (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 29 novembre 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2002.
Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'agricoltura

(1) GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.
(2) GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17.
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ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 28 novembre 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 ( )

0702 00 00

052
204
999

45,0
68,4
56,7

0707 00 05

052
628
999

100,2
196,3
148,3

0709 90 70

052
204
999

71,8
98,3
85,0

0805 20 10

052
204
999

72,1
74,1
73,1

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

052
999

68,2
68,2

0805 50 10

052
600
999

81,8
66,9
74,3

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

060
400
404
720
999

31,9
100,9
112,0
92,3
84,3

0808 20 50

052
400
720
999

107,7
125,5
43,1
92,1

1

Valore forfettario all'importazione

(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».
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REGOLAMENTO (CE) N. 2101/2002 DELLA COMMISSIONE
del 28 novembre 2002
che modifica il regolamento (CE) n. 21/2002 per quanto riguarda il bilancio previsionale di approvvigionamento delle Azzorre nel settore dei cereali per il 2002
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

(3)

Con lettera in data 29 ottobre 2002, le autorità portoghesi hanno pertanto presentato una domanda di modifica del bilancio relativo al settore dei cereali e dei semi
oleosi nelle Azzorre, per soddisfare l'accertato fabbisogno di approvvigionamento di questa regione.

(4)

Si ravvisa pertanto l'opportunità, per quanto riguarda
l'approvvigionamento in cereali e semi oleosi, di modificare la ripartizione dei quantitativi fissati per le Azzorre
nell'ambito del bilancio di approvvigionamento inizialmente stabilito.

(5)

Tenuto conto del fatto che si tratta di rimediare ad una
situazione congiunturale relativa al 2002, il bilancio
previsionale deve essere modificato unicamente in relazione a tale anno. Al fine di evitare un'interruzione
dell'approvvigionamento di queste isole, tale modifica
deve essere effettuata con urgenza.

(6)

È pertanto opportuno modificare il regolamento (CE) n.
21/2002.

(7)

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. 1453/2001 del Consiglio, del 28
giugno 2001, recante misure specifiche a favore delle Azzorre
e di Madera per taluni prodotti agricoli e che abroga il regolamento (CEE) n. 1600/92 (Poseima) (1), in particolare l'articolo
3, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
(1)

L'allegato II, parte 1, del regolamento (CE) n. 21/2002
della Commissione, del 28 dicembre 2001, relativo alla
definizione dei bilanci previsionali di approvvigionamento e alla fissazione degli aiuti comunitari per le
regioni ultraperiferiche conformemente ai regolamenti
(CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001 e (CE) n. 1454/
2001 del Consiglio (2), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2085/2002 (3), reca il bilancio previsionale
di approvvigionamento e fissa l'aiuto comunitario per
l'approvvigionamento in cereali e prodotti cerealicoli per
le Azzorre, conformemente al regolamento (CE) n.
1453/2001.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
(2)

Il bilancio previsionale di approvvigionamento prevede
un quantitativo annuo di 148 300 tonnellate di cereali e
di 20 400 tonnellate di semi oleosi per le Azzorre. In
seguito alla siccità manifestatasi nel 2002 e all'aumento
del numero di bovini, l'attuale esecuzione del regime
specifico di approvvigionamento mostra che i quantitativi fissati per l'approvvigionamento dei cereali sono
inferiori al fabbisogno. L'utilizzazione dei prodotti oleaginosi è invece di gran lunga inferiore alle previsioni del
bilancio.

All'allegato II, parte 1, del regolamento (CE) n. 21/2002, il testo
della tabella relativa alle Azzorre è sostituito da quello figurante
nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso si applica fino al 31 dicembre 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2002.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU L 198 del 21.7.2001, pag. 26.
(2) GU L 8 dell'11.1.2002, pag. 15.
(3) GU L 321 del 26.11.2002, pag. 3.
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ALLEGATO
«AZZORRE

Designazione delle merci

Codice NC

Quantità
(tonnellate)

Aiuto
(in EUR/t)

168 300

41

25

Cereali

1001 90 99, 1001 10 00,
1003 00 90, 1005 90 00,
1002, 1107 10

Semi di soia

1201 00 90

0

Semi di girasole

1206 00 99

600

25»
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REGOLAMENTO (CE) N. 2102/2002 DELLA COMMISSIONE
del 28 novembre 2002
relativo alla sospensione della pesca del merluzzo bianco da parte delle navi battenti bandiera della
Francia
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12
ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile
nell'ambito della politica comune della pesca (1), modificato da
ultimo dal regolamento (CE) n. 2846/98 (2), in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1)

(2)

(3)

Il regolamento (CE) n. 2555/2001 del Consiglio, del 18
dicembre 2001, che stabilisce, per il 2002, le possibilità
di pesca e le condizioni ad essa associate per alcuni stock
o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono
imposti limiti di cattura (3), modificato da ultimo dal
regolamento (CE) n. 2000/2002 della Commissione (4),
prevede dei contingenti di merluzzo bianco per il 2002.
Ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti
quantitativi delle catture di uno stock soggetto a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla
quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci
battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito
il contingente ad esso assegnato.
Secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le
catture di merluzzo bianco nelle acque della zona CIEM
VII da b a k, VIII, IX, X, COPACE 34.1.1 (acque della CE)

da parte di navi battenti bandiera della Francia o immatricolate in Francia hanno esaurito il contingente assegnato per il 2002. La Francia ha vietato la pesca di
questo stock a partire dal 31 ottobre 2002. Occorre
pertanto fare riferimento a tale data,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Si ritiene che le catture di merluzzo bianco nelle acque della
zona CIEM VII da b a k, VIII, IX, X, COPACE 34.1.1 (acque
della CE) eseguite da navi battenti bandiera della Francia o
immatricolate in Francia abbiano esaurito il contingente assegnato alla Francia per il 2002.
La pesca del merluzzo bianco nelle acque della zona CIEM VII
da b a k, VIII, IX, X, COPACE 34.1.1 (acque della CE) effettuata
da navi battenti bandiera della Francia o immatricolate in
Francia è proibita, come pure la conservazione a bordo, il
trasbordo e lo sbarco di questo stock da parte delle navi
suddette dopo la data di applicazione del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso si applica con effetti a decorrere dal 31 ottobre 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2002.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

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

GU L
GU L
GU L
GU L

261 del 20.10.1993, pag. 1.
358 del 31.12.1998, pag. 5.
347 del 31.12.2001, pag. 1.
308 del 9.11.2002, pag. 13.
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REGOLAMENTO (CE) N. 2103/2002 DELLA COMMISSIONE
del 28 novembre 2002
recante riconoscimento delle operazioni di controllo di conformità alle norme di commercializzazione applicabili agli ortofrutticoli freschi realizzate in Sudafrica prima dell'importazione nella
Comunità
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

ortofrutticoli. Infine, i servizi di controllo sudafricani
partecipano da molti anni ad attività di formazione e
seminari organizzati da diversi Stati membri.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
(5)

Occorre di conseguenza riconoscere le operazioni di
controllo di conformità compiute dal Sudafrica con
effetto dalla data di istituzione della procedura di cooperazione amministrativa di cui all'articolo 7, paragrafo 8
del regolamento (CE) n. 1148/2001.

(6)

Le misure previste dal presente regolamento sono
conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28
ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati
nel settore degli ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 545/2002 (2), in particolare l'articolo 10,
considerando quanto segue:
(1)

(2)

(3)

(4)

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

L'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1148/2001 della
Commissione, del 12 giugno 2001, sui controlli di
conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi (3), modificato
da ultimo dal regolamento (CE) n. 2590/2001 (4), stabilisce le condizioni per la concessione, ai paesi terzi che
lo richiedano, del riconoscimento delle operazioni di
controllo di conformità da essi compiute prima dell'importazione nella Comunità.
L'11 marzo 2002, le autorità sudafricane hanno
trasmesso alla Commissione la domanda di concessione
del riconoscimento delle operazioni di controllo realizzate dall'ufficio di controllo dell'esportazione dei prodotti
deperibili (PPECB), sotto la responsabilità del ministero
dell'Agricoltura. Nella domanda si afferma che detto
servizio dispone del personale, del materiale e delle
attrezzature necessari alla realizzazione dei controlli, che
esso applica metodi equivalenti a quelli previsti dall'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1148/2001 e che gli
ortofrutticoli freschi esportati dal Sudafrica verso la
Comunità devono essere conformi a norme equivalenti a
quelle comunitarie di commercializzazione.
I dati trasmessi dagli Stati membri ai servizi della
Commissione indicano che, nel periodo 1997-2002, le
importazioni di ortofrutticoli freschi in provenienza dal
Sudafrica presentano un'incidenza relativamente bassa di
non conformità alle norme di commercializzazione.
I rappresentanti dei servizi di controllo sudafricani partecipano regolarmente a iniziative internazionali di normalizzazione commerciale degli ortofrutticoli nel quadro
del Gruppo di lavoro sulla normalizzazione dei prodotti
deperibili e il miglioramento qualitativo della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite.
Inoltre, il Sudafrica aderisce al regime dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici
(OCSE) per l'applicazione di norme internazionali per gli
GU L
GU L
GU L
GU L

297 del 21.11.1996, pag. 1.
84 del 28.3.2002, pag. 1.
156 del 13.6.2001, pag. 9.
345 del 29.12.2001, pag. 20.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Le operazioni di controllo di conformità, eseguite dal Sudafrica,
alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli
ortofrutticoli freschi prima dell'importazione nella Comunità
sono riconosciute, a condizione di essere conformi al disposto
dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1148/2001.

Articolo 2
Le coordinate del corrispondente ufficiale e del servizio di
controllo in Sudafrica di cui all'articolo 7, paragrafo 2, secondo
comma, del regolamento (CE) n. 1148/2001, figurano all'allegato I del presente regolamento.

Articolo 3
I certificati di cui all'articolo 7, paragrafo 3, secondo comma,
del regolamento (CE) n. 1148/2001, rilasciati a seguito dei
controlli di cui all'articolo 1 del presente regolamento, devono
essere redatti su formulari conformi al modello riportato all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno
successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso si applica a decorrere dal giorno della pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C, dell'avviso di cui
all'articolo 7, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1148/2001,
relativo all'istituzione della cooperazione amministrativa tra la
Comunità e il Sudafrica.
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Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2002.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO I
Corrispondente ufficiale ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1148/2001:
Ministero dell'Agricoltura (National Department of Agriculture)
DPHQ
Private Bag X258
Pretoria 0001
Sudafrica
Tel. (27-12) 319 65 02
Fax (27-12) 326 56 06
Email: smph@nda.agric.za
Servizio di controllo ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1148/2001:
Ufficio di controllo dell'esportazione dei prodotti deperibili
PPECB (Perishable Products Export Control Board)
PO Box 15289
7500 Panorama, Parow
Sudafrica
Tel. (27-21) 930 11 34
Fax (27-21) 930 60 46
Email: ho@ppecb.com
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REGOLAMENTO (CE) N. 2104/2002 DELLA COMMISSIONE
del 28 novembre 2002
che adatta il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio relativo all'organizzazione di un'indagine
per campione sulle forze di lavoro nella Comunità e il regolamento (CE) n. 1575/2000 della
Commissione che attua il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio per quanto concerne l'elenco
delle variabili relative all'istruzione e alla formazione e i codici da utilizzare dal 2003 per la
trasmissione dei dati
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

— settore;

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio relativo all'organizzazione di un'indagine per campione sulle forze di lavoro
nella Comunità (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE)
n. 1991/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), in
particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

partecipazione a corsi e ad altre attività di formazione
durante le quattro settimane precedenti
— durata totale,
— scopo del corso o altra attività di formazione più
recente,

considerando quanto segue:
— settore dell'attività di formazione più recente,
(1)

(2)

(3)

L'evoluzione delle tecniche e dei concetti, in particolare
per quanto riguarda la distinzione tra istruzione formale
e altre forme di apprendimento e l'applicazione della
classificazione nei settori dell'istruzione e della formazione, rende necessario un adattamento dell'elenco delle
variabili relative all'istruzione e alla formazione figurante
nell'articolo 4, paragrafo 1, lettera h), del regolamento
(CE) n. 577/98.
È necessario di conseguenza adattare anche la codifica di
dette variabili figurante nell'allegato del regolamento (CE)
n. 1575/2000 della Commissione (3). Il nuovo elenco e i
relativi codici devono essere applicati già nel 2003 in
modo da garantire la piena compatibilità con il modulo
ad hoc 2003 sulla formazione lungo tutto l'arco della
vita (4).

— partecipazione ad attività di formazione durante
l'orario di lavoro;

livello di istruzione
— livello massimo di istruzione o formazione raggiunto,
— settore in cui è stato raggiunto tale livello massimo di
istruzione o formazione,
— anno in cui è stato raggiunto tale livello massimo di
istruzione o formazione;».

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi
al parere del comitato del programma statistico istituito
dalla decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio (5),
Articolo 2

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
L'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 577/98 del
Consiglio è modificato nel modo seguente:

La codifica delle variabili relative all'istruzione e alla formazione
da utilizzare per la trasmissione dei dati a partire dall'anno
2003 figurante nell'allegato del presente regolamento sostituisce le variabili corrispondenti figuranti nell'allegato del regolamento (CE) n. 1575/2000 della Commissione.

Il testo della lettera h) è sostituito dal testo seguente:
«h) l'istruzione e la formazione
partecipazione a corsi formali di istruzione o formazione
professionale durante le quattro settimane precedenti
— livello,
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

GU L
GU L
GU L
GU L
GU L

77 del 14.3.1998, pag. 3.
308 del 9.11.2002, pag. 1.
181 del 20.7.2000, pag. 16.
192 del 20.7.2002, pag. 16.
181 del 28.6.1989, pag. 47.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno
successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
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Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2002.
Per la Commissione
Pedro SOLBES MIRA

Membro della Commissione
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ALLEGATO
1. Le variabili sono codificate nel modo seguente:
Variabile

EDUCSTAT

Colonna

Codice

Studente o apprendista nel sistema
d'istruzione regolare durante le ultime
quattro settimane

293

1

È stato studente o apprendista

2

Non è stato studente o apprendista

9

Non applicabile (meno di 15 anni)

Vuoto
EDUCLEVEL

1

CITE 1

2

CITE 2

3

CITE 3

4

CITE 4

5

CITE 5

6

CITE 6

9

Non applicabile (EDUCSTAT = 2, 9, vuoto)

000

Programmi generali

100

Formazione all'insegnamento e pedagogia

200

Lettere, lingue e belle arti

222

Lingue straniere

300

Scienze sociali, economia e diritto

400

Scienze, matematica e informatica

420

Scienze della vita (biologia ed ecologia)

440

Scienze fisiche (fisica, chimica e scienze della
terra)

460

Matematica e statistica

481

Informatica

482

Uso del computer

500

Ingegneria, industria manifatturiera e industria della costruzione

600

Agricoltura e veterinaria

700

Sanità e protezione sociale

800

Servizi

900

Sconosciuto

999

Non applicabile (EDUCSTAT = 2, 9, vuoto o
EDUCLEVEL ≠ 3-6)

Vuoto

EDUCSTAT = 1

Nessuna risposta
Settore di istruzione o formazione

295/297

Tutti a partire da 15
anni di età

Nessuna risposta
Livello di istruzione o formazione

294

Vuoto
EDUCFIELD

Filtri/note

Nessuna risposta

EDUCSTAT = 1 e
EDUCLEVEL = 3-6
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Variabile

COURATT

Colonna

Codice

1

Sì

2

No

9

Non applicabile (meno di 15 anni)

Vuoto
COURLEN

999
Vuoto

COURFIELD

Non applicabile (COURATT = 2, 9, vuoto)
Nessuna risposta

1

Principalmente professionale

2

Principalmente personale/sociale

9

Non applicabile (COURATT = 2, 9, vuoto)

Vuoto

000

Programmi generali

100

Formazione all'insegnamento e pedagogia

200

Lettere, lingue e belle arti

222

Lingue straniere

300

Scienze sociali, economia e diritto

400

Scienze, matematica e informatica

420

Scienze della vita (biologia ed ecologia)

440

Scienze fisiche (fisica, chimica e scienze della
terra)

460

Matematica e statistica

481

Informatica

482

Uso del computer

500

Ingegneria, industria manifatturiera e industria della costruzione

600

Agricoltura e veterinaria

700

Sanità e protezione sociale

800

Servizi

900

Sconosciuto

999

Non applicabile (COURATT = 2, 9, vuoto)

Vuoto

COURATT = 1

Nessuna risposta
Settore dell'attività di formazione più
recente

303/305

COURATT = 1

Numero di ore

Scopo dell'attività di formazione più
recente

302

Tutti a partire da 15
anni di età

Nessuna risposta
Durata delle attività di formazione
(numero di ore) nel corso delle ultime
quattro settimane

299/301

3 cifre

COURPURP

Filtri/note

Nelle ultime quattro settimane ha partecipato a corsi, seminari, conferenze o ha
ricevuto lezioni private o insegnamenti
al di fuori del sistema d'istruzione regolare (denominate qui di seguito «attività
di formazione»)?

298

L 324/17

Nessuna risposta

COURATT = 1
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Variabile

COURWORH

Colonna

Codice

1

Solo durante le ore di lavoro retribuite

2

Prevalentemente durante le ore di lavoro
retribuite

3

Prevalentemente al di fuori delle ore di
lavoro retribuite

4

Solo al di fuori delle ore di lavoro retribuite

5

In quel periodo non lavoravo

9

Non applicabile (COURAT = 2, 9, vuoto)

Vuoto
HATLEVEL

00

Nessuna istruzione formale o livello inferiore a CITE 1

11

CITE 1

21

CITE 2

22

CITE 3c (meno di 3 anni)

31

CITE 3c (3 anni o più)

32

CITE 3a, b

30

CITE 3 (senza distinzione possibile tra a, b e
c, 3 anni o più)

41

CITE 4a, b

42

CITE 4c

43

CITE 4 (senza distinzione possibile tra a, b e
c)

51

CITE 5b

52

CITE 5a

60

CITE 6

99

Non applicabile (meno di 15 anni)

Tutti a partire da 15
anni di età

Nessuna risposta
Settore in cui è stato raggiunto il livello
massimo di istruzione o formazione

309/311

COURATT = 1

Nessuna risposta
Livello massimo di istruzione o formazione raggiunto

307/308

Vuoto
HATFIELD

Filtri/note

L'attività di formazione più recente si è
svolta durante le ore di lavoro retribuite?

306

29.11.2002

000

Programmi generali

100

Formazione all'insegnamento e pedagogia

200

Lettere, lingue e belle arti

222

Lingue straniere

300

Scienze sociali, economia e diritto

400

Scienze, matematica e informatica

420

Scienze della vita (biologia ed ecologia)

440

Scienze fisiche (fisica, chimica e scienze della
terra)

HATLEVEL = 22-60
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Variabile

Colonna

Codice

HATYEAR

Filtri/note

460

Matematica e statistica

481

Informatica

482

Uso del computer

500

Ingegneria, industria manifatturiera e industria della costruzione

600

Agricoltura e veterinaria

700

Sanità e protezione sociale

800

Servizi

900

Sconosciuto

999

Non applicabile (HATLEVEL = 00, 11, 21,
99, vuoto)

Vuoto

Nessuna risposta
Anno in cui è stato raggiunto il livello
massimo di istruzione o formazione

312/315

L 324/19

Indicare le quattro cifre dell'anno in cui è
stato raggiunto il livello massimo di istruzione o formazione
9999

Non applicabile (meno di 15 anni o
HATLEVEL = 00)

Vuoto

Nessuna risposta

2. Le variabili seguenti sono facoltative:
EDUCFIELD, COURFIELD, COURPURP, COURWORH.
3. Le variabili seguenti sono facoltative per l'anno 2003:
EDUCSTAT, EDUCLEVEL, COURATT, COURLEN.

Tutti a partire da 15
anni di età &
HATLEVEL = 11-60

L 324/20

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

IT

29.11.2002

REGOLAMENTO (CE) N. 2105/2002 DELLA COMMISSIONE
del 28 novembre 2002
che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi
nel settore dello zucchero
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

essere esclusi anche i prezzi d'offerta che possono essere
ritenuti non rappresentativi della tendenza effettiva del
mercato.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19
giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati
nel settore dello zucchero (1), modificato dal regolamento (CE)
n. 680/2002 della Commissione (2),
visto il regolamento (CE) n. 1422/95 della Commissione, del
23 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione per
l'importazione di melassi nel settore dello zucchero e che modifica il regolamento (CEE) n. 785/68 (3), in particolare l'articolo
1, paragrafo 2 e l'articolo 3, paragrafo 1,

(5)

Per ottenere dati comparabili relativi al melasso della
qualità tipo, è necessario, secondo la qualità di melasso
offerta, aumentare ovvero diminuire i prezzi in funzione
dei risultati ottenuti dall'applicazione dell'articolo 6 del
regolamento (CEE) n. 785/68.

(6)

Un prezzo rappresentativo può, a titolo eccezionale,
essere mantenuto ad un livello invariato per un periodo
limitato quando il prezzo d'offerta in base al quale è
stato stabilito il precedente prezzo rappresentativo non è
pervenuto a conoscenza della Commissione e quando i
prezzi d'offerta disponibili, ritenuti non sufficientemente
rappresentativi della tendenza effettiva del mercato,
determinerebbero modifiche brusche e rilevanti del
prezzo rappresentativo.

(7)

Qualora esista una differenza tra il prezzo limite per il
prodotto in causa e il prezzo rappresentativo, occorre
fissare dazi addizionali all'importazione alle condizioni
previste all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1422/95.
In caso di sospensione dei dazi all'importazione a norma
dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, occorre
fissare importi specifici per tali dazi.

(8)

Dall'applicazione delle suddette disposizioni risulta che i
prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione dei prodotti in causa devono essere fissati conformemente all'allegato del presente regolamento.

(9)

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

considerando quanto segue:
(1)

(2)

(3)

(4)

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

Ai sensi del regolamento (CE) n. 1422/95, il prezzo cif
all'importazione di melassi, di seguito denominato
«prezzo rappresentativo», viene stabilito conformemente
al regolamento (CEE) n. 785/68 della Commissione (4).
Tale prezzo si intende fissato per la qualità tipo definita
all'articolo 1 del regolamento citato.
Il prezzo rappresentativo del melasso è calcolato per un
determinato luogo di transito di frontiera della Comunità, che è Amsterdam. Questo prezzo deve essere calcolato in base alle possibilità d'acquisto più favorevoli sul
mercato mondiale stabilite mediante i corsi o i prezzi di
tale mercato adeguati in funzione delle eventuali differenze di qualità rispetto alla qualità tipo. La qualità tipo
del melasso è stata definita dal regolamento (CEE) n.
785/68.
Per rilevare le possibilità d'acquisto più favorevoli sul
mercato mondiale, occorre tener conto di tutte le informazioni riguardanti le offerte fatte sul mercato mondiale,
i prezzi constatati su importanti mercati dei paesi terzi e
le operazioni di vendita concluse negli scambi internazionali di cui la Commissione abbia avuto conoscenza
direttamente o per il tramite degli Stati membri. All'atto
di tale rilevazione, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 785/68, può essere presa come base una
media di più prezzi, purché possa essere considerata
rappresentativa della tendenza effettiva del mercato.
Non si tiene conto delle informazioni quando esse non
riguardano merce sana, leale e mercantile o quando il
prezzo indicato nell'offerta riguarda soltanto una quantità limitata non rappresentativa del mercato. Devono
GU L
GU L
GU L
GU L

178 del 30.6.2001, pag.
104 del 20.4.2002, pag.
141 del 24.6.1995, pag.
145 del 27.6.1968, pag.

1.
26.
12.
12.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n.
1422/95 sono indicati in allegato.

Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 29 novembre 2002.
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Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2002.
Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'agricoltura

ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 28 novembre 2002, che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei
dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero
(in EUR)

Codice NC

Importo del prezzo rappresentativo
per 100 kg netti del prodotto
considerato

Importo del dazio addizionale per
100 kg netti del prodotto
considerato

Importo del dazio all'importazione
in ragione di sospensione di cui
all'articolo 5 del regolamento (CE)
n. 1422/95 per 100 kg netti del
prodotto considerato (2)

1703 10 00 (1)

8,20

—

0,01

1703 90 00 ( )

11,58

—

0

1

(1) Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 785/68, modificato.
(2) Detto importo si sostituisce, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, al tasso del dazio della tariffa doganale comune
fissato per questi prodotti.

L 324/22

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

IT

29.11.2002

REGOLAMENTO (CE) N. 2106/2002 DELLA COMMISSIONE
del 28 novembre 2002
che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

(4)

La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la
differenziazione della restituzione per lo zucchero
secondo la sua destinazione.

(5)

In casi particolari l'importo della restituzione può essere
fissato mediante atti di natura diversa.

(6)

La restituzione deve essere fissata ogni due settimane; la
stessa può essere modificata nell'intervallo.

(7)

L'applicazione delle suddette modalità alla situazione
attuale dei mercati nel settore dello zucchero, e in particolare ai corsi o prezzi dello zucchero nella Comunità e
sul mercato mondiale, conduce a fissare la restituzione
conformemente agli importi di cui in allegato al presente
regolamento.

(8)

Il regolamento (CE) n. 1260/2001 non prevede la
proroga del regime di compensazione delle spese di
magazzinaggio a partire dal 1o luglio 2001. Occorre
pertanto tenerne conto nella fissazione delle restituzioni
da concedere quando l'esportazione si effettua dopo il
30 settembre 2001.

(9)

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

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19
giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati
nel settore dello zucchero (1), modificato dal regolamento (CE)
n. 680/2002 della Commissione (2), in particolare l'articolo 27,
paragrafo 5, secondo comma,
considerando quanto segue:
(1)

Ai sensi dell'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1260/
2001, la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sul
mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) dello stesso regolamento e i prezzi di
tali prodotti nella Comunità può essere compensata da
una restituzione all'esportazione.

(2)

Ai sensi del regolamento (CE) n. 1260/2001, le restituzioni per lo zucchero bianco e greggio non denaturati
ed esportati allo stato naturale devono essere fissate
tenendo conto della situazione sul mercato comunitario
e sul mercato mondiale dello zucchero, e in particolare
degli elementi di prezzo e di costo indicati all'articolo 28
dello stesso regolamento. In conformità dello stesso articolo, è opportuno tener conto ugualmente dell'aspetto
economico delle esportazioni previste.

(3)

Per lo zucchero greggio la restituzione deve essere fissata
per la qualità tipo. Quest'ultima è definita nell'allegato I,
punto II, del regolamento (CE) n. 1260/2001. Tale restituzione è inoltre fissata in conformità dell'articolo 28,
paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1260/2001. Lo
zucchero candito è stato definito dal regolamento (CE) n.
2135/95 della Commissione, del 7 settembre 1995, relativo alle modalità di applicazione per la concessione di
restituzioni all'esportazione nel settore dello zucchero (3).
L'importo della restituzione così calcolato per quanto
concerne gli zuccheri con aggiunta di aromatizzanti o di
coloranti deve applicarsi al loro tenore di saccarosio ed
essere pertanto fissato per 1 % di tale tenore.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1,
paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 1260/2001,
come tali e non denaturati, sono fissate agli importi di cui in
allegato al presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 29 novembre 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2002.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.
(2) GU L 104 del 20.4.2002, pag. 26.
(3) GU L 214 dell'8.9.1995, pag. 16.
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ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 28 novembre 2002, che fissa le restituzioni all'esportazione dello
zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali
Codice prodotto

Destinazione

Unità di misura

Importo delle restituzioni

1701 11 90 9100

A00

EUR/100 kg

40,61 (1)

1701 11 90 9910

A00

EUR/100 kg

40,63 (1)

1701 11 90 9950

A00

EUR/100 kg

(2)

1701 12 90 9100

A00

EUR/100 kg

40,61 (1)

1701 12 90 9910

A00

EUR/100 kg

40,63 (1)

1701 12 90 9950

A00

EUR/100 kg

(2)

1701 91 00 9000

A00

EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di
prodotto netto

0,4415

1701 99 10 9100

A00

EUR/100 kg

44,15

1701 99 10 9910

A00

EUR/100 kg

44,17

1701 99 10 9950

A00

EUR/100 kg

44,17

1701 99 90 9100

A00

EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di
prodotto netto

0,4415

(1) Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio
esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 28, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio.
2
( ) Fissazione sospesa con il regolamento (CEE) n. 2689/85 della Commissione (GU L 255 del 26.9.1985, pag. 12), modificato dal regolamento (CEE) n. 3251/85 (GU L 309 del 21.11.1985, pag. 14).

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della
Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.
I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273
del 16.10.2001, pag. 6).
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REGOLAMENTO (CE) N. 2107/2002 DELLA COMMISSIONE
del 28 novembre 2002
che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la diciassettesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n.
1331/2002
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

della situazione e della prevedibile evoluzione del
mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato
mondiale.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19
giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati
nel settore dello zucchero (1), modificato dal regolamento (CE)
n. 680/2002 della Commissione (2), in particolare l'articolo 27,
paragrafo 5,
considerando quanto segue:
(1)

(2)

In conformità al regolamento (CE) n. 1331/2002 della
Commissione, del 23 luglio 2002, relativo a una gara
permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco nel quadro
della campagna di commercializzazione 2002/2003 (3),
si procede a gare parziali per l'esportazione di tale
zucchero.
In base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1, del
regolamento (CE) n. 1331/2002, un importo massimo
della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso,
per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare

(3)

Dopo l'esame delle offerte è opportuno adottare, per
la diciassettesima gara parziale, le disposizioni di cui
all'articolo 1.

(4)

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

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Per la diciassettesima gara parziale di zucchero bianco, effettuata a norma del regolamento (CE) n. 1331/2002, l'importo
massimo della restituzione all'esportazione è pari a
47,269 EUR/100 kg.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 29 novembre 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2002.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.
(2) GU L 104 del 20.4.2002, pag. 26.
(3) GU L 195 del 24.7.2002, pag. 6.
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REGOLAMENTO (CE) N. 2108/2002 DELLA COMMISSIONE
del 28 novembre 2002
che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di
riso
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

grasse o in amido, tale contenuto essendo particolarmente indicativo della quantità di prodotti di base realmente incorporata nel prodotto trasformato.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30
giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati
nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento
(CE) n. 1666/2000 (2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,
visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22
dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato
del riso (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/
2002 della Commissione (4), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

(5)

Per quanto riguarda le radici di manioca ed altre radici e
tuberi tropicali, nonché le loro farine, l'aspetto economico delle esportazioni prevedibili non rende necessaria
al momento attuale, tenendo conto della natura e dell'origine dei prodotti, la fissazione di una restituzione all'esportazione. Per alcuni prodotti trasformati a base di
cereali, l'esiguità della partecipazione della Comunità al
commercio mondiale, non rende necessaria, attualmente,
la fissazione di una restituzione all'esportazione.

(6)

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

(7)

La restituzione deve essere fissata una volta al mese e
che può essere modificata nel periodo intermedio.

(8)

Alcuni prodotti trasformati a base di granturco possono
essere sottoposti ad un trattamento termico in seguito al
quale la qualità del prodotto non corrisponde a quella
ammessa a beneficiare di una restituzione. È pertanto
opportuno precisare che tali prodotti, contenenti amido
pregelatinizzato, non sono ammessi a beneficiare di
restituzioni all'esportazione.

(9)

Il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun
parere nel termine fissato dal suo presidente,

considerando quanto segue:
(1)

(2)

(3)

(4)

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

Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/
92 e dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95 la
differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei
prodotti di cui all'articolo 1 di detti regolamenti ed i
prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere
compensata mediante una restituzione all'esportazione.
In virtù dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95
le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della
situazione e della probabile evoluzione, da una parte,
delle disponibilità di cereali, di riso e delle rotture di riso
e dei loro prezzi sul mercato comunitario, e dall'altra dei
prezzi dei cereali, del riso e delle rotture di riso e dei
prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale. In
virtù degli stessi articoli, occorre anche garantire ai
mercati dei cereali e del riso una situazione equilibrata e
uno sviluppo naturale dal punto di vista dei prezzi e
degli scambi, e tener conto inoltre dell'aspetto economico delle esportazioni previste nonché dell'opportunità
di evitare perturbazioni sul mercato comunitario.
Il regolamento (CE) n. 1518/95 della Commissione (5),
modificato dal regolamento (CE) n. 2993/95 (6), relativo
al regime di importazione e di esportazione dei prodotti
trasformati a base di cereali e di riso, ha definito all'articolo 4 i criteri specifici su cui deve essere fondato il
computo della restituzione per tali prodotti.
È opportuno graduare la restituzione da accordare in
funzione del contenuto, secondo i prodotti, in ceneri, in
cellulosa greggia, in involucri, in proteine, in materie
GU L
GU L
GU L
GU L
GU L
GU L

181 dell'1.7.1992, pag. 21.
193 del 29.7.2000, pag. 1.
329 del 30.12.1995, pag. 18.
62 del 5.3.2002, pag. 27.
147 del 30.6.1995, pag. 55.
312 del 23.12.1995, pag. 25.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Le restituzioni all'esportazione per i prodotti di cui all'articolo
1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 1766/92 e
all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CE) n.
3072/95, soggetti al regolamento (CE) n. 1518/95 sono fissate
conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 29 novembre 2002.
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Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2002.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione
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ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 28 novembre 2002, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei
prodotti trasformati a base di cereali e di riso
—
Codice prodotto

1102 20 10 9200 (1)
1102 20 10 9400 (1)
1102 20 90 9200 (1)
1102 90 10 9100
1102 90 10 9900
1102 90 30 9100
1103 19 40 9100
1103 13 10 9100 (1)
1103 13 10 9300 (1)
1103 13 10 9500 (1)
1103 13 90 9100 (1)
1103 19 10 9000
1103 19 30 9100
1103 20 60 9000
1103 20 20 9000
1104 19 69 9100
1104 12 90 9100
1104 12 90 9300
1104 19 10 9000
1104 19 50 9110
1104 19 50 9130
1104 29 01 9100
1104 29 03 9100
1104 29 05 9100
1104 29 05 9300
1104 22 20 9100
1104 22 30 9100

Destinazione

Unità di misura

Ammontare
delle restituzioni

C11
C11
C11
C14
C14
C15
C16
C14
C14
C14
C14
C16
C14
C16
C14
C14
C13
C13
C13
C14
C14
C14
C14
C14
C14
C13
C13

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

10,36
8,88
8,88
0,00
0,00
0,00
0,00
13,32
10,36
8,88
8,88
11,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11,84
9,62
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Codice prodotto

1104 23 10 9100
1104 23 10 9300
1104 29 11 9000
1104 29 51 9000
1104 29 55 9000
1104 30 10 9000
1104 30 90 9000
1107 10 11 9000
1107 10 91 9000
1108 11 00 9200
1108 11 00 9300
1108 12 00 9200
1108 12 00 9300
1108 13 00 9200
1108 13 00 9300
1108 19 10 9200
1108 19 10 9300
1109 00 00 9100
1702 30 51 9000 (2)
1702 30 59 9000 (2)
1702 30 91 9000
1702 30 99 9000
1702 40 90 9000
1702 90 50 9100
1702 90 50 9900
1702 90 75 9000
1702 90 79 9000
2106 90 55 9000

Destinazione

Unità di misura

Ammontare
delle restituzioni

C14
C14
C13
C13
C13
C13
C14
C13
C13
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10

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

11,10
8,51
0,00
0,00
0,00
0,00
1,85
0,00
0,00
0,00
0,00
11,84
11,84
11,84
11,84
56,24
56,24
0,00
11,60
8,88
11,60
8,88
8,88
11,60
8,88
12,15
8,44
8,88

(1) Non è concessa alcuna restituzione ai prodotti sottoposti ad un trattamento termico che provoca una pregelatinizzazione dell'amido.
(2) Le restituzioni sono concesse conformemente al regolamento (CEE) n. 2730/75 del Consiglio (GU L 281 dell'1.11.1975, pag. 20), modificato.

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del
24.12.1987, pag. 1) modificato.
I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2020/2001 (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6).
Le altre destinazioni sono definite come segue:
C10 Tutte le destinazioni ad eccezione dell'Estonia.
C11 Tutte le destinazioni ad eccezione dell'Estonia, dell'Ungheria e della Polonia.
C12 Tutte le destinazioni ad eccezione dell'Estonia, dell'Ungheria, della Lettonia e della Polonia.
C13 Tutte le destinazioni ad eccezione dell'Estonia, dell'Ungheria e della Lituania.
C14 Tutte le destinazioni ad eccezione dell'Estonia e dell'Ungheria.
C15 Tutte le destinazioni ad eccezione dell'Estonia, dell'Ungheria, della Lettonia, della Lituania e della Polonia.
C16 Tutte le destinazioni ad eccezione dell'Estonia, dell'Ungheria, della Lettonia e della Lituania.
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REGOLAMENTO (CE) N. 2109/2002 DELLA COMMISSIONE
del 28 novembre 2002
che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli
animali
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

derivati. La restituzione deve essere concessa per le
quantità di prodotti cerealicoli contenute negli alimenti
composti per gli animali.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30
giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati
nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento
(CE) n. 1666/2000 (2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

(4)

L'importo della restituzione deve d'altronde tener conto
delle possibilità e delle condizioni di vendita dei prodotti
in causa sul mercato mondiale, della necessità di evitare
perturbazioni sul mercato della Comunità e degli aspetti
economici delle esportazioni.

(5)

Tuttavia per la fissazione della restituzione è opportuno
basarsi, per il momento, sulla differenza constatata, sul
mercato comunitario e su quello mondiale, tra i costi
delle materie prime generalmente utilizzate negli
alimenti composti in questione. In tal modo si può tener
conto con maggior precisione della realtà economica
delle esportazioni dei suddetti prodotti.

(6)

La restituzione deve essere fissata una volta al mese e
che può essere modificata nel periodo intermedio.

(7)

Il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun
parere nel termine fissato dal suo presidente,

considerando quanto segue:
(1)

Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/
92, la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato
mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può
essere compensata mediante una restituzione all'esportazione.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1517/95 della Commissione, del
29 giugno 1995, recante modalità d'applicazione del
regolamento (CEE) n. 1766/92 riguardo al regime d'importazione e di esportazione degli alimenti composti a
base di cereali per gli animali e recante modifica del
regolamento (CE) n. 1162/95 che stabilisce modalità
particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore dei cereali e del
riso (3), ha definito, all'articolo 2, i criteri specifici su cui
deve essere fondato il computo della restituzione per tali
prodotti.

(3)

Tale calcolo deve ugualmente tener conto del contenuto
in prodotti cerealicoli. Per ragioni di semplificazione, è
opportuno che la restituzione sia versata per due categorie di «prodotti cerealicoli», ossia, da un lato, per il
granturco e i prodotti derivati dal granturco, che costituisce il cereale più comunemente utilizzato negli
alimenti composti che vengono esportati, e, d'altro lato,
per gli «altri cereali» che comprendono i prodotti cerealicoli ammissibili, escluso il granturco e i prodotti da esso

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Le restituzioni all'esportazione degli alimenti composti per gli
animali contemplati dal regolamento (CEE) n. 1766/92 e
soggetti al regolamento (CE) n. 1517/95 sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 29 novembre 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2002.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.
(2) GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.
(3) GU L 147 del 30.6.1995, pag. 51.
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ALLEGATO
del regolamento della Commissione, del 28 novembre 2002, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione
di alimenti composti a base di cereali per gli animali
Codice dei prodotti che beneficiano della restituzione all'esportazione:
2309 10 11 9000,
2309 10 33 9000,
2309 90 31 9000,
2309 90 43 9000,

2309 10 13 9000,
2309 10 51 9000,
2309 90 33 9000,
2309 90 51 9000,

2309 10 31 9000,
2309 10 53 9000,
2309 90 41 9000,
2309 90 53 9000.

Prodotti cerealicoli

Granturco e prodotti derivati dal granturco:

Ammontare
delle restituzioni

Destinazione

Unità di misura

C10

EUR/t

7,40

C10

EUR/t

0,00

codici NC 0709 90 60, 0712 90 19, 1005, 1102 20,
1103 13,
1103 29 40,
1104 19 50,
1104 23,
1904 10 10
Prodotti cerealicoli, escluso il granturco e i prodotti da
esso derivati

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della
Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.
Le altre destinazioni sono definite come segue:
C10 Tutte le destinazioni a eccezione dell'Estonia.
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REGOLAMENTO (CE) N. 2110/2002 DELLA COMMISSIONE
del 28 novembre 2002
che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

b) dei prezzi più favorevoli all'importazione, in provenienza dai paesi terzi, nei paesi terzi di destinazione;

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
c) dei prezzi alla produzione constatati nei paesi terzi
esportatori tenuto conto, se del caso, delle sovvenzioni accordate da questi paesi;

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. 509/2002 della Commissione (2), in particolare l'articolo 31, paragrafo 3,

d) dei prezzi d'offerta franco frontiera della Comunità.

considerando quanto segue:
(1)

A norma dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1255/
1999, la differenza tra i prezzi nel commercio internazionale dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento
suddetto e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può
essere compensata da una restituzione all'esportazione
entro i limiti fissati nel quadro degli accordi conclusi
conformemente all'articolo 300 del trattato.

(2)

A norma del regolamento (CE) n. 1255/1999, le restituzioni per i prodotti di cui all'articolo 1 del suddetto
regolamento, esportati come tali, devono essere fissate
prendendo in considerazione:

(4)

A norma dell'articolo 31, paragrafo 3, del regolamento
(CE) n. 1255/1999, la situazione del commercio internazionale o le esigenze specifiche di alcuni mercati
possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1 del suddetto
regolamento secondo la loro destinazione.

(5)

L'articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1255/
1999 prevede che l'elenco dei prodotti per i quali è
accordata una restituzione all'esportazione e l'importo
della restituzione sono fissati almeno una volta ogni
quattro settimane. Tuttavia, l'importo della restituzione
può essere mantenuto allo stesso livello per più di
quattro settimane.

(6)

A norma dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 174/
1999 della Commissione, del 26 gennaio 1999, che
stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento
(CE) n. 804/68 del Consiglio, riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all'esportazione nel settore del
latte e dei prodotti lattiero-caseari (3), modificato da
ultimo dal regolamento (CE) n. 1472/2002 (4). La restituzione accordata ai prodotti lattieri zuccherati è pari alla
somma di due elementi; il primo di tali elementi è destinato a tener conto del tenore in prodotti lattieri ed è
calcolato moltiplicando l'importo di base per il contenuto in prodotti lattieri del prodotto. Il secondo
elemento è destinato a tener conto del tenore di saccarosio aggiunto ed è calcolato moltiplicando per il tenore
di saccarosio del prodotto intero l'importo di base della
restituzione applicabile il giorno dell'esportazione per i
prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del
regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19
giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei
mercati nel settore dello zucchero (5), modificato dal
regolamento (CE) n. 680/2002 della Commissione (6).
Tuttavia, questo secondo elemento viene preso in considerazione soltanto se il saccarosio aggiunto è stato
prodotto a partire da barbabietole o da canne da
zucchero raccolte nella Comunità.

— la situazione e le prospettive di evoluzioni, sul
mercato della Comunità, dei prezzi del latte e dei
prodotti lattiero-caseari e delle disponibilità nonché,
nel commercio internazionale, dei prezzi del latte e
dei prodotti lattiero-caseari,
— le spese di commercializzazione e le spese di
trasporto più favorevoli dai mercati della Comunità
fino ai porti o altri luoghi di esportazione della
Comunità, nonché le spese commerciali e di resa ai
paesi di destinazione,
— gli obiettivi dell'organizzazione comune dei mercati
nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari,
volti ad assicurare a detti mercati una situazione
equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei
prezzi e degli scambi,
— i limiti convenuti nel quadro degli accordi conclusi
in conformità con l'articolo 300 del trattato,
— l'interesse di evitare perturbazioni sul mercato della
Comunità,
— l'aspetto economico delle esportazioni previste.
(3)

Ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 5, del regolamento
(CE) n. 1255/1999, i prezzi nella Comunità sono stabiliti
tenendo conto dei prezzi praticati che si rivelino più
favorevoli ai fini dell'esportazione, dato che i prezzi nel
commercio internazionale sono stabiliti tenendo conto
in particolare:
a) dei prezzi praticati sui mercati dei paesi terzi;

(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.
(2) GU L 79 del 22.3.2002, pag. 15.

(3)
(4)
(5)
(6)

GU L
GU L
GU L
GU L

20 del 27.1.1999, pag. 8.
219 del 14.8.2002, pag. 4.
178 del 30.6.2001, pag. 1.
104 del 20.4.2002, pag. 26.

29.11.2002
(7)

(8)

(9)
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Il regolamento (CEE) n. 896/84 della Commissione (1),
modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 222/
88 (2), ha previsto disposizioni complementari per
quanto concerne la concessione delle restituzioni al
momento del passaggio alla nuova campagna. Tali disposizioni prevedono la possibilità di differenziare le restituzioni in funzione della data di fabbricazione dei
prodotti.
Per calcolare l'importo della restituzione per i formaggi
fusi è necessario disporre che, qualora vengano aggiunti
caseina e/o caseinati, detto quantitativo non debba essere
preso in considerazione.
L'applicazione di tali modalità alla situazione attuale dei
mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari
ed in particolare ai prezzi di tali prodotti nella Comunità
e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione
agli importi e per i prodotti elencati in allegato al
presente regolamento.

(10)

L 324/31

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
Le restituzioni all'esportazione di cui all'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1255/1999, per i prodotti esportati come tali,
sono fissate agli importi di cui all'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 29 novembre 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2002.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU L 91 dell'1.4.1984, pag. 71.
(2) GU L 28 dell'1.2.1988, pag. 1.
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ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 28 novembre 2002, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore
del latte e dei prodotti lattiero-caseari
Codice prodotto

Destinazione

Unità di misura

Ammontare delle
restituzioni

0401 10 10 9000
0401 10 90 9000
0401 20 11 9100
0401 20 11 9500
0401 20 19 9100
0401 20 19 9500
0401 20 91 9000
0401 20 99 9000
0401 30 11 9400
0401 30 11 9700
0401 30 19 9700
0401 30 31 9100
0401 30 31 9400
0401 30 31 9700
0401 30 39 9100
0401 30 39 9400
0401 30 39 9700
0401 30 91 9100
0401 30 91 9500
0401 30 99 9100
0401 30 99 9500
0402 10 11 9000
0402 10 19 9000
0402 10 91 9000
0402 10 99 9000
0402 21 11 9200
0402 21 11 9300
0402 21 11 9500
0402 21 11 9900
0402 21 17 9000
0402 21 19 9300
0402 21 19 9500
0402 21 19 9900
0402 21 91 9100
0402 21 91 9200
0402 21 91 9350
0402 21 91 9500
0402 21 99 9100
0402 21 99 9200
0402 21 99 9300
0402 21 99 9400
0402 21 99 9500
0402 21 99 9600
0402 21 99 9700
0402 21 99 9900
0402 29 15 9200
0402 29 15 9300
0402 29 15 9500
0402 29 15 9900
0402 29 19 9300
0402 29 19 9500
0402 29 19 9900
0402 29 91 9000
0402 29 99 9100
0402 29 99 9500
0402 91 11 9370
0402 91 19 9370
0402 91 31 9300

970
970
970
970
970
970
970
970
970
970
970
L06
L06
L06
L06
L06
L06
L06
L06
L06
L06
L06
L06
L06
L06
L06
L06
L06
L06
L06
L06
L06
L06
L06
L06
L06
L06
L06
L06
L06
L06
L06
L06
L06
L06
L06
L06
L06
L06
L06
L06
L06
L06
L06
L06
L06
L06
L06

EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/kg
EUR/kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/kg
EUR/kg
EUR/kg
EUR/kg
EUR/kg
EUR/kg
EUR/kg
EUR/kg
EUR/kg
EUR/kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg

2,458
2,458
2,458
3,798
2,458
3,798
4,806
4,806
11,09
16,66
16,66
40,46
63,20
69,70
40,46
63,20
69,70
79,43
116,74
79,43
116,74
66,00
66,00
0,6600
0,6600
66,00
94,41
98,53
105,00
66,00
94,41
98,53
105,00
105,66
106,27
107,38
115,39
105,66
106,27
107,38
113,32
115,39
123,52
128,14
133,46
0,6600
0,9441
0,9853
1,0500
0,9441
0,9853
1,0500
1,0566
1,0566
1,1332
6,804
6,804
8,058

Codice prodotto

Destinazione

Unità di misura

Ammontare delle
restituzioni

0402 91 39 9300
0402 91 99 9000
0402 99 11 9350
0402 99 19 9350
0402 99 31 9150
0402 99 31 9300
0402 99 31 9500
0402 99 39 9150
0403 90 11 9000
0403 90 13 9200
0403 90 13 9300
0403 90 13 9500
0403 90 13 9900
0403 90 19 9000
0403 90 33 9400
0403 90 33 9900
0403 90 51 9100
0403 90 59 9170
0403 90 59 9310
0403 90 59 9340
0403 90 59 9370
0403 90 59 9510
0404 90 21 9120
0404 90 21 9160
0404 90 23 9120
0404 90 23 9130
0404 90 23 9140
0404 90 23 9150
0404 90 29 9110
0404 90 29 9115
0404 90 29 9125
0404 90 29 9140
0404 90 81 9100
0404 90 83 9110
0404 90 83 9130
0404 90 83 9150
0404 90 83 9170
0404 90 83 9936
0405 10 11 9500
0405 10 11 9700
0405 10 19 9500
0405 10 19 9700
0405 10 30 9100
0405 10 30 9300
0405 10 30 9700
0405 10 50 9300
0405 10 50 9500
0405 10 50 9700
0405 10 90 9000
0405 20 90 9500
0405 20 90 9700
0405 90 10 9000
0405 90 90 9000
0406 10 20 9100
0406 10 20 9230

L06
L06
L06
L06
L06
L06
L06
L06
L06
L06
L06
L06
L06
L06
L06
L06
970
970
L06
L06
L06
L06
L06
L06
L06
L06
L06
L06
L06
L06
L06
L06
L06
L06
L06
L06
L06
L06
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
A00
L03
L04
400
A01

EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/kg
EUR/kg
EUR/kg
EUR/kg
EUR/kg
EUR/kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/kg
EUR/kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/kg
EUR/kg
EUR/kg
EUR/kg
EUR/kg
EUR/kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg

8,058
43,93
0,1734
0,1734
0,1816
0,2629
0,4530
0,1816
65,08
65,08
93,56
97,65
104,06
104,71
0,9356
1,0406
2,458
16,66
40,46
59,20
59,20
59,20
56,29
66,00
66,00
94,41
98,53
105,00
105,66
106,27
107,38
115,39
0,6600
0,6600
0,9441
0,9853
1,0500
0,1734
180,49
185,00
180,49
185,00
180,49
185,00
185,00
185,00
180,49
185,00
191,78
169,22
175,98
235,07
185,00
—
—
39,41
—
39,41
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Codice prodotto

Destinazione

0406 10 20 9290

L03
L04
400
A01
L03
L04
400
A01
L03
L04
400
A01
L03
L04
400
A01
L03
L04
400
A01
L03
L04
400
A01
L03
L04
400
A01
A00
L03
L04
400
A01
L03
L04
400
A01
A00
A00
A00
L03
L04
400
A01
L03
L04
400
A01
L03
L04
400
A01
L03
L04
400
A01
A00
L03
L04
400
A01
L03
L04
400
A01

0406 10 20 9300

0406 10 20 9610

0406 10 20 9620

0406 10 20 9630

0406 10 20 9640

0406 10 20 9650

0406 10 20 9660
0406 10 20 9830

0406 10 20 9850

0406 10 20 9870
0406 10 20 9900
0406 20 90 9100
0406 20 90 9913

0406 20 90 9915

0406 20 90 9917

0406 20 90 9919

0406 20 90 9990
0406 30 31 9710

0406 30 31 9730

Unità di misura

EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100

kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg

Ammontare delle
restituzioni

—
36,66
—
36,66
—
16,09
—
16,09
—
53,46
—
53,46
—
54,22
—
54,22
—
60,52
—
60,52
—
88,94
—
88,94
—
74,11
—
74,11
—
—
27,49
—
27,49
—
33,33
—
33,33
—
—
—
—
61,46
17,96
61,46
—
81,13
23,93
81,13
—
86,20
25,44
86,20
—
96,33
28,38
96,33
—
—
8,10
—
15,17
—
11,87
—
22,26

L 324/33

Codice prodotto

Destinazione

0406 30 31 9910

L03
L04
400
A01
L03
L04
400
A01
L03
L04
400
A01
L03
L04
400
A01
L03
L04
400
A01
L03
L04
400
A01
L03
L04
400
A01
L03
L04
400
A01
L03
L04
400
A01
L03
L04
400
A01
L03
L04
400
A01
L03
L04
400
A01
L03
L04
400
A01
L03
L04
400
A01
L03
L04
400
A01
L03
L04
400
A01

0406 30 31 9930

0406 30 31 9950

0406 30 39 9500

0406 30 39 9700

0406 30 39 9930

0406 30 39 9950

0406 30 90 9000

0406 40 50 9000

0406 40 90 9000

0406 90 13 9000

0406 90 15 9100

0406 90 17 9100

0406 90 21 9900

0406 90 23 9900

0406 90 25 9900

Unità di misura

EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100

kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg

Ammontare delle
restituzioni

—
8,10
—
15,17
—
11,87
—
22,26
—
17,26
—
32,38
—
11,87
—
22,26
—
17,26
—
32,38
—
17,26
—
32,38
—
19,53
—
36,60
—
20,48
—
38,40
—
94,14
—
94,14
—
96,66
—
96,66
—
106,29
34,20
121,71
—
109,84
35,25
125,77
—
109,84
35,25
125,77
—
107,63
25,29
122,94
—
94,51
—
108,69
—
93,89
—
107,52
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Codice prodotto

Destinazione

0406 90 27 9900

L03
L04
400
A01
L03
L04
400
A01
L03
L04
400
A01
L03
L04
400
A01
L03
L04
400
A01
L03
L04
400
A01
L03
L04
400
A01
L03
L04
400
A01
L03
L04
400
A01
L03
L04
400
A01
L03
L04
400
A01
A00
L03
L04
400
A01
L03
L04
400
A01
L03
L04
400
A01
L03
L04
400
A01
L03
L04
400
A01
L03

0406 90 31 9119

0406 90 33 9119

0406 90 33 9919

0406 90 33 9951

0406 90 35 9190

0406 90 35 9990

0406 90 37 9000

0406 90 61 9000

0406 90 63 9100

0406 90 63 9900

0406 90 69 9100
0406 90 69 9910

0406 90 73 9900

0406 90 75 9900

0406 90 76 9300

0406 90 76 9400

0406 90 76 9500

Unità di misura

EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100

kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg

Ammontare delle
restituzioni

—
85,04
—
97,38
—
78,15
14,50
89,64
—
78,15
14,50
89,64
—
71,43
—
82,21
—
72,14
—
82,27
—
110,56
34,88
127,15
—
110,56
22,80
127,15
—
106,29
34,20
121,71
—
117,14
32,46
135,59
—
116,53
36,31
134,46
—
112,03
27,77
129,88
—
—
112,03
27,77
129,88
—
97,56
29,89
111,82
—
98,22
12,61
113,03
—
88,57
—
101,43
—
99,20
13,13
113,61
—

Codice prodotto

0406 90 78 9100

0406 90 78 9300

0406 90 78 9500

0406 90 79 9900

0406 90 81 9900

0406 90 85 9930

0406 90 85 9970

0406 90 85 9999
0406 90 86 9100
0406 90 86 9200

0406 90 86 9300

0406 90 86 9400

0406 90 86 9900

0406 90 87 9100
0406 90 87 9200

0406 90 87 9300

0406 90 87 9400

0406 90 87 9951

29.11.2002

Destinazione

L04
400
A01
L03
L04
400
A01
L03
L04
400
A01
L03
L04
400
A01
L03
L04
400
A01
L03
L04
400
A01
L03
L04
400
A01
L03
L04
400
A01
A00
A00
L03
L04
400
A01
L03
L04
400
A01
L03
L04
400
A01
L03
L04
400
A01
A00
L03
L04
400
A01
L03
L04
400
A01
L03
L04
400
A01
L03
L04
400
A01

Unità di misura

EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100

kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg

Ammontare delle
restituzioni

94,38
13,13
107,15
—
91,53
—
106,96
—
97,04
—
110,84
—
96,13
—
109,15
—
78,47
—
90,23
—
99,20
27,02
113,61
—
107,14
33,67
123,32
—
98,22
29,46
113,03
—
—
—
90,13
17,68
106,94
—
91,43
19,38
108,06
—
97,13
21,93
113,61
—
107,14
25,67
123,32
—
—
75,11
15,81
89,10
—
83,95
17,85
99,25
—
86,15
19,55
100,75
—
97,43
27,03
111,58
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Codice prodotto

Destinazione

0406 90 87 9971

L03
L04
400
A01
L03
L04
400
A01
L03
L04
400
A01
L03
L04

0406 90 87 9972

0406 90 87 9973

0406 90 87 9974

Unità di misura

EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100

kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg

Ammontare delle
restituzioni

—
97,43
21,93
111,58
—
41,51
—
47,73
—
95,66
15,39
109,55
—
103,82

Codice prodotto

0406 90 87 9975

0406 90 87 9979

0406 90 88 9100
0406 90 88 9300

L 324/35

Destinazione

400
A01
L03
L04
400
A01
L03
L04
400
A01
A00
L03
L04
400
A01

Unità di misura

EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100

kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg

Ammontare delle
restituzioni

15,39
118,38
—
105,90
20,40
119,70
—
94,51
15,39
108,69
—
—
74,16
19,38
87,34

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del
24.12.1987, pag. 1), modificato.
I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6).
Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:
L03 Ceuta, Melilla, Islanda, Norvegia, Svizzera, Liechtenstein, Andorra, Gibilterra, Santa Sede (denominazione corrente: Vaticano), Malta, Turchia,
Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica ceca, Slovacchia, Ungheria, Romania, Bulgaria, Canada, Cipro, Australia e Nuova Zelanda.
L04 Albania, Slovenia, Croazia, Bosnia e Erzegovina, Iugoslavia ed ex Repubblica iugoslava di Macedonia.
L05 tutte le destinazioni ad eccezione della Polonia, dell'Estonia, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria e degli Stati Uniti d'America.
L06 tutte le destinazioni ad eccezione dell'Estonia, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria e degli Stati Uniti d'America.
970 comprende le esportazioni di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettere a) e c), e all'articolo 44, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CE)
n. 800/1999 della Commissione (GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11), nonché esportazioni effettuate in base a contratti con forze armate di stanza
nel territorio di un altro Stato membro e non appartenenti a tale paese.
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REGOLAMENTO (CE) N. 2111/2002 DELLA COMMISSIONE
del 28 novembre 2002
relativo al rigetto delle domande dei titoli di esportazione di taluni prodotti lattiero-caseari
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) 509/2002 della Commissione (2),

Si constatano incertezze sul mercato di taluni prodotti lattierocaseari. È necessario evitare che la presentazione di domande a
scopo speculativo possa creare distorsioni di concorrenza tra
gli operatori. Occorre respingere le domande dei titoli per i
prodotti suddetti.
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il regolamento (CE) n. 174/1999 della Commissione, del
26 gennaio 1999, recante modalità particolari di applicazione
del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, riguardo ai
titoli di esportazione e alle restituzioni all'esportazione nel
settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (3), modificato da
ultimo dal regolamento (CE) n. 1472/2002 (4), in particolare
l'articolo 10, paragrafo 3,

Le domande dei titoli di esportazione per i prodotti lattierocaseari di cui ai codici NC 0402 10, 0402 21 e 0402 29 depositate dal 22 al 27 novembre 2002 incluso, sono respinte.

considerando quanto segue:

Il presente regolamento entra in vigore il 29 novembre 2002.

Articolo 1

Articolo 2

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2002.
Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'agricoltura

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

GU L
GU L
GU L
GU L

160 del 26.6.1999, pag. 48.
79 del 22.3.2002, pag. 15.
20 del 27.1.1999, pag. 8.
219 del 14.8.2002, pag. 4.
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REGOLAMENTO (CE) N. 2112/2002 DELLA COMMISSIONE
del 28 novembre 2002
che modifica i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto
forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) 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. 509/2002 (2), in particolare
l'articolo 31, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1)

I tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1ο
novembre 2002, ai prodotti che figurano nell'allegato,
esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato
I del trattato, sono stati fissati dal regolamento (CE) n.
1954/2002 della Commissione (3).

(2)

L'applicazione delle regole e dei criteri indicati nel regolamento (CE) n. 1954/2002 in base ai dati di cui la
Commissione dispone attualmente porta a modificare i
tassi delle restituzioni attualmente in vigore come è
stabilito nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
I tassi delle restituzioni fissati dal regolamento (CE) n. 1954/
2002 sono sostituiti con quelli indicati nell'allegato del presente
regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 29 novembre 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2002.
Per la Commissione
Erkki LIIKANEN

Membro della Commissione

(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.
(2) GU L 79 del 22.3.2002, pag. 15.
(3) GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 28.
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ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 28 novembre 2002, che modifica i tassi delle restituzioni applicabili a
taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato
(EUR/100 kg)
Codice NC

ex 0402 10 19

Designazione delle merci

Latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o
di altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore all'1,5 %
(PG 2):
a) nel caso d'esportazione di merci comprese nel codice NC 3501
b) nel caso d'esportazione di altre merci

ex 0402 21 19

—
66,00

Latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o
di altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di materie grasse uguale al 26 %
(PG 3):
a) in caso di esportazione di merci che incorporano, sotto forma di prodotti
assimilati al PG 3, burro o crema a prezzo ridotto, fabbricate alle condizioni
previste dal regolamento (CE) n. 2571/97
b) nel caso d'esportazione di altre merci

ex 0405 10

Tasso delle
restituzioni

80,55
105,00

Burro avente tenore in peso di materie grasse uguale all'82 % (PG 6):
a) in caso d'esportazione di merci, contenenti burro o crema a prezzo ridotto,
fabbricate nelle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 2571/97

100,00

b) nel caso d'esportazione di merci comprese nel codice NC 2106 90 98 aventi
tenore, in peso, di materie grasse del latte uguale o superiore al 40 %

192,25

c) nel caso d'esportazione di altre merci

185,00

29.11.2002
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REGOLAMENTO (CE) N. 2113/2002 DELLA COMMISSIONE
del 28 novembre 2002
che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso
esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

(5)

A seguito dell'intesa tra la Comunità europea e gli Stati
Uniti d'America sulle esportazioni di paste alimentari
dalla Comunità verso gli Stati Uniti, approvata dalla decisione 87/482/CEE del Consiglio (7), si rende necessario
differenziare la restituzione per le merci dei codici NC
1902 11 00 e 1902 19 secondo la loro destinazione.

(6)

Conformemente all'articolo 4, paragrafi 3 e 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000, bisogna fissare un tasso di
restituzione all'esportazione ridotto, tenuto conto
dell'importo della restituzione alla produzione applicabile, in virtù del regolamento (CEE) n. 1722/93 della
Commissione (8), modificato da ultimo dal regolamento
(CE) n. 1786/2001 (9), al prodotto di base utilizzato,
valido durante il periodo presunto di fabbricazione delle
merci.

(7)

Le bevande alcoliche sono considerate come meno sensibili al prezzo dei cereali utilizzati per la loro fabbricazione. Tuttavia il protocollo 19 del trattato di adesione
del Regno Unito, dell'Irlanda e della Danimarca stipula
che devono essere adottate misure necessarie al fine di
facilitare l'utilizzazione dei cereali comunitari per la
fabbricazione di bevande alcoliche ottenute a partire da
cereali. È opportuno quindi adattare il tasso di restituzione applicabile ai cereali esportati sotto forma di
bevande alcoliche.

(8)

È necessario continuare a garantire una gestione rigorosa
che tenga conto da un lato delle previsioni di spesa e
dall'altro delle disponibilità di bilancio.

(9)

Il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun
parere nel termine fissato dal suo presidente,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30
giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati
nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento
(CE) n. 1666/2000 (2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,
visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22
dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato
del riso (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/
2002 della Commissione (4), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1)

A norma dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento
(CEE) n. 1766/92 e dell'articolo 13, paragrafo 1, del
regolamento (CE) n. 3072/95, la differenza tra i corsi o i
prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, di ciascuno di detti regolamenti ed i prezzi nella
Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione,
del 13 luglio 2000, che stabilisce, per taluni prodotti
esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato
I del trattato, le modalità comuni d'applicazione relative
alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i
criteri per stabilire il loro importo (5), modificato da
ultimo dal regolamento (CE) n. 1052/2002 (6), ha specificato per quali di questi prodotti occorre fissare un tasso
di restituzione applicabile all'esportazione sotto forma di
merci che figurano, secondo il caso, nell'allegato B del
regolamento (CEE) n. 1766/92 o nell'allegato B del regolamento (CE) n. 3072/95.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
(3)

(4)

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

Conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, primo
comma, del regolamento (CE) n. 1520/2000, il tasso
della restituzione per 100 kg di ciascuno dei prodotti di
base considerati deve essere fissato per ciascun mese.
Gli impegni presi in materia di restituzione applicabili
all'esportazione di prodotti agricoli incorporati in merci
non comprese nell'allegato I del trattato possono essere
messi in pericolo qualora si stabiliscano tassi delle restituzioni elevati. È opportuno pertanto adottare provvedimenti di salvaguardia in queste situazioni senza tuttavia
impedire la conclusione di contratti a lungo termine. La
fissazione di un tasso di restituzione specifico per la
fissazione in anticipo delle restituzioni costituisce un
provvedimento che consente di conseguire questi obiettivi.
GU L
GU L
GU L
GU L
GU L
GU L

181 dell'1.7.1992, pag. 21.
193 del 29.7.2000, pag. 1.
329 del 30.12.1995, pag. 18.
62 del 5.3.2002, pag. 27.
117 del 15.7.2000, pag. 1.
160 del 18.6.2002, pag. 16.

Articolo 1
I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CE) n. 1520/2000 e indicati nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1766/92 o nell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 3072/95 modificato, esportati sotto forma di merci che figurano rispettivamente nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 1766/92 e
nell'allegato B del regolamento (CE) n. 3072/95 sono fissati
come indicato in allegato.

Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 29 novembre 2002.
(7) GU L 275 del 29.9.1987, pag. 36.
(8) GU L 159 dell'1.7.1993, pag. 112.
(9) GU L 242 del 12.9.2001, pag. 3.
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Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2002.
Per la Commissione
Erkki LIIKANEN

Membro della Commissione

29.11.2002
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ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 28 novembre 2002, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni
prodotti del settore dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

(EUR/100 kg)
Tasso della restituzione per 100 kg
di prodotto di base
Codice NC

1001 10 00

1001 90 99

Designazione dei prodotti (1)

Frumento (grano) duro:
– all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti
d'America
– negli altri casi
Frumento (grano) tenero e frumento segalato:
– all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti
d'America
– negli altri casi:
– – In caso d'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE)
n. 1520/2000 (2)
– – all'esportazione delle merci del capitolo 2208 (3)
– – negli altri casi

In caso
di fissazione
in anticipo
delle restituzioni

Altri

—
—

—
—

—

—

—
—
—

—
—
—

1,175

1,175

1002 00 00

Segala

1003 00 90

Orzo
– all'esportazione delle merci del capitolo 2208 (3)
– negli altri casi

—
—

—
—

1004 00 00

Avena

—

—

1005 90 00

Granturco utilizzato sotto forma di:
– amido
– – In caso d'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE)
n. 1520/2000 (2)
– – all'esportazione delle merci del capitolo 2208 (3)
– – negli altri casi
– glucosio, sciroppo di glucosio, maltodestrina, sciroppo di maltodestrina dei codici
NC 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50,
1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55 (4):
– – In caso d'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE)
n. 1520/2000 (2)
– – all'esportazione delle merci del capitolo 2208 (3)
– – negli altri casi
– all'esportazione delle merci del capitolo 2208 (3)
– altre (incluso allo stato naturale)

0,740
—
0,740

0,740
—
0,740

0,555
—
0,555
—
0,740

0,555
—
0,555
—
0,740

0,740
—
0,740

0,740
—
0,740

Fecola di patate del codice NC 1108 13 00 assimilata ad un prodotto ottenuto dalla
trasformazione del granturco:
– In caso d'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE)
n. 1520/2000 (2)
– – all'esportazione delle merci del capitolo 2208 (3)
– negli altri casi
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(EUR/100 kg)
Tasso della restituzione per 100 kg
di prodotto di base

Codice NC

Designazione dei prodotti (1)

In caso
di fissazione
in anticipo
delle restituzioni

Altri

Riso lavorato:
– a grani tondi
– a grani medi
– a grani lunghi

14,600
14,600
14,600

14,600
14,600
14,600

1006 40 00

Rotture di riso

3,700

3,700

1007 00 90

Sorgo

—

—

ex 1006 30

(1) Riguardo ai prodotti agricoli risultanti dalla trasformazione del prodotto di base o assimilati, bisogna utilizzare i coefficienti figuranti all'allegato E del regolamento (CE)
n. 1520/2000 della Commissione (GU L 177 del 15.7.2000, pag. 1).
(2) La merce interessata rientra nell'ambito del codice NC 3505 10 50.
(3) Merci di cui all'allegato B del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio o contemplate dall'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2825/93.
(4) Per gli sciroppi dei codici NC 1702 30 99, 1702 40 90 e 1702 60 90, ottenuti mescolando gli sciroppi di glucosio e fruttosio, solamente lo sciroppo di glucosio ha diritto
alla restituzione all'esportazione.

29.11.2002
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REGOLAMENTO (CE) N. 2114/2002 DELLA COMMISSIONE
del 28 novembre 2002
relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione d'orzo di cui al
regolamento (CE) n. 901/2002
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

(2)

Conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n.
1501/95, la Commissione può, in base alle offerte comunicate e secondo la procedura prevista all'articolo 23 del
regolamento (CEE) n. 1766/92 decidere di non dar
seguito alla gara.

(3)

Tenuto conto in particolare dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95, 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 (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30
giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati
nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento
(CE) n. 1666/2000 (2),
visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del
29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del
regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio riguardo alla
concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da
adottare in caso di turbative nel settore dei cereali (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1163/2002 (4), modificato dal regolamento (CE) n. 1324/2002 (5), in particolare l'articolo 4,
considerando quanto segue:
(1)

Una gara per la restituzione all'esportazione d'orzo verso
qualsiasi paese terzo è stata indetta con il regolamento
(CE) n. 901/2002 della Commissione (6), modificato dal
regolamento (CE) n. 1230/2002 (7), esclusi gli Stati Uniti
d'America, il Canada, l'Estonia e la Lettonia.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Non è dato seguito alle offerte comunicate dal 22 al 28
novembre 2002, nell'ambito della gara per la restituzione o per
la tassa all'esportazione d'orzo di cui al regolamento (CE) n.
901/2002.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 29 novembre 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2002.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

GU L
GU L
GU L
GU L
GU L
GU L
GU L

181 dell'1.7.1992, pag. 21.
193 del 29.7.2000, pag. 1.
147 del 30.6.1995, pag. 7.
170 del 29.6.2002, pag. 46.
194 del 23.7.2002, pag. 26.
127 del 9.5.2002, pag. 11.
180 del 10.7.2002, pag. 3.
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REGOLAMENTO (CE) N. 2115/2002 DELLA COMMISSIONE
del 28 novembre 2002
relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione di segala di cui al
regolamento (CE) n. 900/2002
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

(2)

Conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n.
1501/95, la Commissione può, in base alle offerte comunicate e secondo la procedura prevista all'articolo 23 del
regolamento (CEE) n. 1766/92, decidere di non dar
seguito alla gara.

(3)

Tenuto conto in particolare dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95, 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 (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30
giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati
nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento
(CE) n. 1666/2000 (2),
visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del
29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del
regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla
concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da
adottare in caso di turbative nel settore dei cereali (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1163/2002 (4), modificato dal regolamento (CE) n. 1324/2002 (5), e in particolare
l'articolo 7,
considerando quanto segue:
(1)

Una gara per la restituzione all'esportazione di segala
verso qualsiasi paese terzo salvo l'Ungheria, l'Estonia, la
Lituania e la Lettonia è stata indetta con il regolamento
(CE) n. 900/2002, la della Commissione (6), modificato
dal regolamento (CE) n. 1632/2002 (7).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Non è dato seguito alle offerte comunicate dal 22 al 28
novembre 2002, nell'ambito della gara per la restituzione all'esportazione di segala di cui al regolamento (CE) n. 900/2002.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 29 novembre 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2002.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

GU L
GU L
GU L
GU L
GU L
GU L
GU L

181 dell'1.7.1992, pag. 21.
193 del 29.7.2000, pag. 1.
147 del 30.6.1995, pag. 7.
170 del 29.6.2002, pag. 46.
194 del 23.7.2002, pag. 26.
142 del 31.5.2002, pag. 14.
247 del 14.9.2002, pag. 3.
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REGOLAMENTO (CE) N. 2116/2002 DELLA COMMISSIONE
del 28 novembre 2002
relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione di frumento tenero di cui
al regolamento (CE) n. 899/2002
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

(2)

Conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n.
1501/95, la Commissione può, in base alle offerte comunicate e secondo la procedura prevista all'articolo 23 del
regolamento (CEE) n. 1766/92, decidere di non dar
seguito alla gara.

(3)

Tenuto conto in particolare dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95, 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 (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30
giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati
nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento
(CE) n. 1666/2000 (2),
visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del
29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del
regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla
concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da
adottare in caso di turbative nel settore dei cereali (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1163/2002 (4), modificato dal regolamento (CE) n. 1324/2002 (5), e in particolare
l'articolo 4,
considerando quanto segue:
(1)

Una gara per la restituzione all'esportazione di frumento
tenero verso qualsiasi paese terzo, ad eccezione della
Polonia, dell'Estonia, della Lituania e della Lettonia è
stata indetta con il regolamento (CE) n. 899/2002 della
Commissione (6), modificato dal regolamento (CE) n.
1520/2002 (7).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Non è dato seguito alle offerte comunicate dal 22 al 28
novembre 2002, nell'ambito della gara per la restituzione all'esportazione di frumento tenero di cui al regolamento (CE) n.
899/2002.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 29 novembre 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2002.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

GU L
GU L
GU L
GU L
GU L
GU L
GU L

181 dell'1.7.1992, pag. 21.
193 del 29.7.2000, pag. 1.
147 del 30.6.1995, pag. 7.
170 del 29.6.2002, pag. 46.
194 del 23.7.2002, pag. 26.
133 del 16.5.2001, pag. 3.
228 del 24.8.2002, pag. 18.

L 324/46

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

IT

29.11.2002

REGOLAMENTO (CE) N. 2117/2002 DELLA COMMISSIONE
del 28 novembre 2002
che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei
semolini di frumento o di segala
(4)

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30
giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati
nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento
(CE) n. 1666/2000 (2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 2,

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

(5)

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

considerando quanto segue:

(6)

L'applicazione di dette modalità alla situazione attuale
dei mercati nel settore dei cereali e, in particolare, ai
corsi o prezzi di detti prodotti nella Comunità e sul
mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli
importi elencati in allegato.

(7)

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

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

(1)

A norma dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/
92, la differenza fra i corsi o i prezzi dei prodotti di cui
all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti
prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.

(2)

Le restituzioni debbono essere fissate prendendo in
considerazione gli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29
giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del
regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione
alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le
misure da adottare in caso di turbative nel settore dei
cereali (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n.
1163/2002 (4), modificato dal regolamento (CE) n.
1324/2002 (5).

(3)

Per quanto riguarda le farine, le semole e i semolini di
grano o di segala, la restituzione applicabile a questi
prodotti deve essere calcolata tenendo conto della quantità di cereali necessaria per la fabbricazione dei prodotti
considerati. Dette quantità sono state fissate nel regolamento (CE) n. 1501/95.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui
all'articolo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/
92, ad eccezione del malto, sono fissate agli importi di cui in
allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 29 novembre 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2002.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

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

GU L
GU L
GU L
GU L
GU L

181 dell'1.7.1992, pag. 21.
193 del 29.7.2000, pag. 1.
147 del 30.6.1995, pag. 7.
170 del 29.6.2002, pag. 46.
194 del 23.7.2002, pag. 26.
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ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 28 novembre 2002, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei
cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

Codice prodotto

Destinazione

Unità
di misura

Ammontare
delle restituzioni

1001 10 00 9200

—

EUR/t

—

1001 10 00 9400

—

EUR/t

—

1001 90 91 9000

—

EUR/t

—

1001 90 99 9000

C01

EUR/t

0

1002 00 00 9000

C06

EUR/t

0

1003 00 10 9000

—

EUR/t

—

1003 00 90 9000

C07

EUR/t

0

1004 00 00 9200

—

EUR/t

—

1004 00 00 9400

C06

EUR/t

0

1005 10 90 9000

—

EUR/t

—

1005 90 00 9000

C07

EUR/t

0

1007 00 90 9000

—

EUR/t

—

1008 20 00 9000

—

EUR/t

—

Codice prodotto

Destinazione

Unità
di misura

Ammontare
delle restituzioni

1101 00 11 9000
1101 00 15 9100
1101 00 15 9130
1101 00 15 9150
1101 00 15 9170
1101 00 15 9180
1101 00 15 9190
1101 00 90 9000
1102 10 00 9500
1102 10 00 9700
1102 10 00 9900
1103 11 10 9200
1103 11 10 9400
1103 11 10 9900
1103 11 90 9200
1103 11 90 9800

—
C01
C01
C01
C01
C01
—
—
C01
C01
—
C06
C06
—
C06
—

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

—
0
0
0
0
0
—
—
22,00
17,25
—
0 (1)
0 (1)
—
0 (1)
—

(1) Se tale prodotto contiene semole agglomerate, nessuna restituzione è concessa.

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del
24.12.1987, pag. 1) modificato.
Le altre destinazioni sono definite come segue:
C01 Tutte le destinazioni a eccezione della Polonia, della Lituania, dell'Estonia, della Lettonia e dell'Ungheria.
C06 Tutte le destinazioni a eccezione della Lituania, dell'Estonia, della Lettonia e dell'Ungheria.
C07 Tutte le destinazioni a eccezione dell'Estonia, della Lettonia e dell'Ungheria.
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REGOLAMENTO (CE) N. 2118/2002 DELLA COMMISSIONE
del 28 novembre 2002
che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

(3)

La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la
differenziazione del correttivo secondo la destinazione.

(4)

Il correttivo deve essere fissato contemporaneamente alla
restituzione e secondo la stessa procedura. Nell'intervallo
tra una fissazione e l'altra esso può essere modificato.

(5)

Dalle suddette disposizioni risulta che il correttivo deve
essere fissato conformemente all'allegato al presente
regolamento.

(6)

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 (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30
giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati
nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento
(CE) n. 1666/2000 (2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 8,
considerando quanto segue:
(1)

(2)

In virtù dell'articolo 13, paragrafo 8 del regolamento
(CEE) n. 1766/92, la restituzione applicabile alle esportazioni di cereali nel giorno di presentazione della
domanda di titolo è applicata, su richiesta, ad un'esportazione da effettuare durante il periodo di validità del
titolo. In questo caso può essere applicato alla restituzione un correttivo.
Il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del
29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione
del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione
e le misure da adottare in caso di turbative nel settore
dei cereali (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE)
n. 1163/2002 (4), modificato dal regolamento (CE) n.
1324/2002 (5), ha consentito di fissare un correttivo per
i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del
regolamento (CEE) n. 1766/92. Tale correttivo va calcolato tenendo conto degli elementi di cui all'articolo 1 del
regolamento (CE) n. 1501/95.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate anticipatamente
per le esportazioni di cereali di cui all'articolo 1, paragrafo 1,
lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92, malto
escluso, è fissato nell'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1o dicembre 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2002.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

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

GU L
GU L
GU L
GU L
GU L

181 dell'1.7.1992, pag. 21.
193 del 29.7.2000, pag. 1.
147 del 30.6.1995, pag. 7.
170 del 29.6.2002, pag. 46.
194 del 23.7.2002, pag. 26.
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ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 28 novembre 2002, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per
i cereali
(EUR/t)

Codice prodotto

Destinazione

Corrente
12

1o term.
1

2o term.
2

3o term.
3

4o term.
4

5o term.
5

6o term.
6

1001 10 00 9200
1001 10 00 9400
1001 90 91 9000
1001 90 99 9000
1002 00 00 9000

—
—
—
A00
C03
A05
—
A00
—
A00
—
A00
—
—
—
A00
A00
A00
A00
A00
—
—
A00
A00
—
A00
A00
—
A00
—

—
—
—
0
–20,00
0
—
0
—
0
—
0
—
—
—
0
0
0
0
0
—
—
0
0
—
0
0
—
0
—

—
—
—
–0,93
–20,00
0
—
–0,93
—
–0,93
—
0
—
—
—
0
0
0
0
0
—
—
0
0
—
0
0
—
0
—

—
—
—
–1,86
–20,00
0
—
–1,86
—
–1,86
—
0
—
—
—
0
0
0
0
0
—
—
0
0
—
0
0
—
0
—

—
—
—
–2,79
–20,00
0
—
–2,79
—
–2,79
—
0
—
—
—
0
0
0
0
0
—
—
0
0
—
0
0
—
0
—

—
—
—
–3,72
–20,00
0
—
–3,72
—
–3,72
—
0
—
—
—
0
0
0
0
0
—
—
0
0
—
0
0
—
0
—

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

1003 00 10 9000
1003 00 90 9000
1004 00 00 9200
1004 00 00 9400
1005 10 90 9000
1005 90 00 9000
1007 00 90 9000
1008 20 00 9000
1101 00 11 9000
1101 00 15 9100
1101 00 15 9130
1101 00 15 9150
1101 00 15 9170
1101 00 15 9180
1101 00 15 9190
1101 00 90 9000
1102 10 00 9500
1102 10 00 9700
1102 10 00 9900
1103 11 10 9200
1103 11 10 9400
1103 11 10 9900
1103 11 90 9200
1103 11 90 9800

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del
24.12.1987, pag. 1), modificato.
I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6).
Le altre destinazioni sono definite come segue:
C03 Svizzera, Liechtenstein, Polonia, Repubblica ceca, Slovacchia, Norvegia, Isole Færøer, Islanda, Russia, Belarus, Bosnia-Erzegovina, Croazia,
Slovenia, Territorio dell'ex Iugoslavia a eccezione delle Slovenia, della Croazia e della Bosnia-Erzegovina, Albania, Romania, Bulgaria,
Armenia, Georgia, Azerbaigian, Moldova, Ucraina, Kazakistan, Kirghizistan, Uzbekistan, Tagikistan, Turkmenistan, Marocco, Algeria, Tunisia,
Libia, Egitto, Malta, Cipro e Turchia.
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REGOLAMENTO (CE) N. 2119/2002 DELLA COMMISSIONE
del 28 novembre 2002
che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso e sospende il rilascio di titoli
di esportazione
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

(5)

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

(6)

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

(7)

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

(8)

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

(9)

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

(10)

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

(11)

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

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22
dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato
nel settore del riso (1), modificato da ultimo dal regolamento
(CE) n. 411/2002 della Commissione (2), in particolare l'articolo
13, paragrafo 3, secondo comma, e paragrafo 15,
considerando quanto segue:
(1)

(2)

(3)

(4)

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

A norma dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/
95, la differenza fra i corsi od i prezzi sul mercato
mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può
essere compensata da una restituzione all'esportazione.
In virtù dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento
(CE) n. 3072/95, le restituzioni devono essere fissate
tenendo conto della situazione e delle prospettive di
evoluzione, da un lato, delle disponibilità in riso e in
rotture di riso e dei loro prezzi sul mercato della Comunità e, dall'altro, dei prezzi del riso e delle rotture di riso
sul mercato mondiale. In conformità dello stesso articolo, occorre altresì assicurare ai mercati del riso una
situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano
dei prezzi e degli scambi e tener conto, inoltre, dell'aspetto economico delle esportazioni previste, nonché
dell'interesse di evitare perturbazioni sul mercato della
Comunità e dei limiti derivanti dagli accordi conclusi a
norma dell'articolo 300 del trattato.
Il regolamento (CEE) n. 1361/76 della Commissione (3)
ha fissato la quantità massima di rotture che può contenere il riso per il quale è fissata la restituzione all'esportazione ed ha determinato la percentuale di diminuzione
da applicare a tale restituzione quando la proporzione di
rotture contenute nel riso esportato è superiore alla detta
quantità massima.
Esistono possibilità di esportazione di un quantitativo
pari a 9 264 t di riso verso determinate destinazioni. È
indicato il ricorso alla procedura di cui all'articolo 7,
paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1162/95 della
Commissione (4), modificato da ultimo dal regolamento
(CE) n. 1322/2002 (5). In sede di fissazione delle restituzioni occorre tenerne conto.
GU L
GU L
GU L
GU L
GU L

329 del 30.12.1995, pag. 18.
62 del 5.3.2002, pag. 27.
154 del 15.6.1976, pag. 11.
117 del 24.5.1995, pag. 2.
194 del 23.7.2002, pag. 22.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

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

Articolo 2
Fatta salva la quantità di 9 264 t indicata nell'allegato, il rilascio di titoli di esportazione con prefissazione della restituzione
è sospeso per i prodotti indicati in allegato.

Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il 29 novembre 2002.

29.11.2002
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Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2002.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione
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ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 28 novembre 2002, che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e
delle rotture di riso e sospende il rilascio di titoli di esportazione
Codice prodotto

Destinazione

Unità di misura
EUR/t

Ammontare delle
restituzioni (1)

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

R01
R01
R01
—
R01
R01
R01
—
R01
R01
R01
—
R01
R01
R01
—
R01
R02
R03
064 e 066
A97
021 e 023
R01
A97
064 e 066
R01
R02
R03
064 e 066
A97
021 e 023
R01
064 e 066
A97

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

120
120
120
—
120
120
120
—
120
120
120
—
120
120
120
—
150
146
151
153
146
146
150
146
153
150
146
151
153
146
146
150
153
146

1006 30 61 9900

1006 30 63 9100

1006 30 63 9900

Codice prodotto

Destinazione

Unità di misura
EUR/t

Ammontare delle
restituzioni (1)

1006 30 65 9100

R01
R02
R03
064 e 066
A97
021 e 023
R01
064 e 066
A97
021 e 023
064 e 066
064 e 066
R01
R02
R03
064 e 066
A97
021 e 023
R01
A97
064 e 066
R01
R02
R03
064 e 066
A97
021 e 023
R01
A97
064 e 066
R01
R02
R03
064 e 066
A97
021 e 023
R01
A97
064 e 066
021 e 023
—
—

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

150
146
151
153
146
146
150
153
146
146
153
153
150
146
151
153
146
146
150
146
153
150
146
151
153
146
146
150
146
153
150
146
151
153
146
146
150
146
153
146
—
—

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

1006 30 92 9900
1006 30 94 9100

1006 30 94 9900
1006 30 96 9100

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

(1) La procedura prevista all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1162/95 si applica ai titoli richiesti nel quadro del presente regolamento per le quantità seguenti
secondo la destinazione:
Destinazione R01: 1 389 t,
Insieme delle destinazioni R02, R03: 930 t,
Destinazioni 021 e 023: 590 t,
Destinazioni 064 e 066: 6 055 t,
Destinazione A97: 300 t.

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del
24.12.1987, pag. 1), modificato.
I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6).
Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:
R01 Svizzera, Liechtenstein e i territori dei comuni di Livigno e Campione d'Italia.
R02 Marocco, Algeria, Tunisia, Malta, Egitto, Israele, Libia, Libano, Siria, ex Sahara spagnolo, Cipro, Giordania, Iraq, Iran, Yemen, Kuwait, Emirati
Arabi Uniti, Oman, Bahrain, Qatar, Arabia Saudita, Eritrea, Cisgiordania/Striscia di Gaza, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica ceca,
Slovenia, Slovacchia, Norvegia, Isole Færøer, Islanda, Russia, Belarus, Bosnia e Erzegovina, Croazia, Iugoslavia, ex Repubblica iugoslava di
Macedonia, Albania, Bulgaria, Georgia, Armenia, Azerbaigian, Moldova, Ucraina, Kazakstan, Turkmenistan, Uzbekistan, Tagikistan, Kirghizistan.
R03 Colombia, Ecuador, Perù, Bolivia, Cile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasile, Venezuela, Canada, Messico, Guatemala, Honduras, El
Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panama, Cuba, Bermuda, Repubblica sudafricana, Australia, Nuova Zelanda, Hong Kong SAR, Singapore,
A40, A11 ad eccezione di: Surinam, Guyana, Madagascar.
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DIRETTIVA 2002/84/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 5 novembre 2002
che modifica le direttive in materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento
provocato dalle navi
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE
EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2,

istituiti dalla pertinente legislazione comunitaria in
materia di sicurezza marittima, prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e protezione delle condizioni
di vita e di lavoro a bordo.
(4)

È quindi opportuno modificare le direttive del Consiglio
93/75/CEE, 94/57/CE (9), 95/21/CE (10), 96/98/CE (11),
97/70/CE (12), 98/18/CE (13), 98/41/CE (14), 1999/35/
CE (15), e le direttive 2000/59/CE (16), 2001/25/CE (17) e
2001/96/CE (18) del Parlamento europeo e del Consiglio
nel settore della sicurezza marittima al fine di sostituire i
comitati esistenti con il comitato COSS.

(5)

È altresì opportuno che le direttive menzionate siano
modificate in modo tale che ad esse si applichino le
procedure di modifica previste dal regolamento (CE) n.
2099/2002 e le pertinenti disposizioni di tale regolamento intese a facilitare il loro adattamento alle modifiche degli strumenti internazionali richiamati dalla legislazione comunitaria in materia di sicurezza marittima,

vista la proposta della Commissione (1),
visto il parere del Comitato economico e sociale (2),
visto il parere del Comitato delle regioni (3),
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del
trattato (4),
considerando quanto segue:
(1)

(2)

(3)

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

(5)
(6)
(7)
(8)

Le direttive in vigore nel settore della sicurezza marittima fanno riferimento al comitato istituito con direttiva
93/75/CEE del Consiglio, del 13 settembre 1993, relativa
alle condizioni minime necessarie per le navi dirette a
porti marittimi della Comunità o che ne escono e che
trasportano merci pericolose o inquinanti (5) e, in alcuni
casi, a un comitato ad hoc istituito dalla pertinente direttiva. Tali comitati erano disciplinati dalle regole fissate
con decisione 87/373/CEE del Consiglio, del 13 luglio
1987, che stabilisce le modalità per l'esercizio delle
competenze di esecuzione conferite alla Commissione (6).
La decisione 87/373/CEE è stata sostituita dalla decisione
1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante
modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione
conferite alla Commissione (7). Le misure richieste per
l'attuazione delle direttive in vigore nel settore della sicurezza marittima sono adottate secondo la decisione
1999/468/CE del Consiglio.
Il regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, che istituisce un comitato per la sicurezza marittima e la
prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi
(comitato COSS) (8), accentra i compiti dei comitati
GU C 365 E del 19.12.2000, pag. 280.
GU C 139 dell'11.5.2001, pag. 21.
GU C 253 del 12.9.2001, pag. 1.
Parere del Parlamento europeo del 13 febbraio 2001 (GU C 276
dell'1.10.2001, pag. 44), posizione comune del Consiglio del 27
maggio 2002 (GU C 170 E del 16.7.2002, pag. 98) e decisione del
Parlamento europeo del 24 settembre 2002 (non ancora pubblicata
nella Gazzetta ufficiale).
GU L 247 del 5.10.1993, pag. 19. Direttiva modificata da ultimo
dalla direttiva 98/74/CE della Commissione (GU L 276 del
13.10.1998, pag. 7).
GU L 197 del 18.7.1987, pag. 33.
GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.
Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1
Obiettivo
Obiettivo della presente direttiva è migliorare l'attuazione della
legislazione comunitaria in materia di sicurezza marittima,
protezione dell'ambiente marino e condizioni di vita e di lavoro
a bordo delle navi:
a) inserendo un riferimento al COSS;
b) accelerando l'aggiornamento e agevolando la modifica di
tale legislazione alla luce dell'evoluzione degli strumenti
internazionali applicabili in materia di sicurezza marittima,
prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e condizioni di vita e di lavoro a bordo delle navi, ai sensi del regolamento (CE) n. 2099/2002.
(9) GU L 319 del 12.12.1994, pag. 20. Direttiva modificata da ultimo
dalla direttiva 2001/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
(GU L 19 del 22.1.2002, pag. 9).
(10) GU L 157 del 7.7.1995, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla
direttiva 2001/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU
L 19 del 22.1.2002, pag. 17).
(11) GU L 46 del 17.2.1997, pag. 25. Direttiva modificata da ultimo
dalla direttiva 2002/75/CE della Commissione (GU L 254 del
23.9.2002, pag. 1).
12
( ) GU L 34 del 9.2.1998, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla
direttiva 2002/35/CE della Commissione (GU L 112 del 27.4.2002,
pag. 21).
(13) GU L 144 del 15.5.1998, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo
dalla direttiva 2002/25/CE della Commissione (GU L 98 del
15.4.2002, pag. 1).
14
( ) GU L 188 del 2.7.1998, pag. 35.
(15) GU L 138 dell'1.6.1999, pag. 1.
(16) GU L 332 del 28.12.2000, pag. 81.
(17) GU L 136 del 18.5.2001, pag. 17.
(18) GU L 13 del 16.1.2002, pag. 9.
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Articolo 2
Modifica della direttiva 93/75/CEE

29.11.2002
Articolo 3

Modifica della direttiva 94/57/CE
La direttiva 94/57/CE è così modificata:

La direttiva 93/75/CEE è modificata come segue:
1) all'articolo 2, le lettere e), f), g), h), e i) sono sostituite dalle
seguenti:
«e) “Marpol 73/78”: la convenzione internazionale del 1973
per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi,
nella versione modificata dal protocollo del 1978, di
volta in volta in vigore;
f) “Codice IMDG”: il codice marittimo internazionale per il
trasporto delle merci pericolose, di volta in volta
vigente;
g) “Codice IBC”: il codice internazionale IMO per la costruzione e le dotazioni delle navi adibite al trasporto alla
rinfusa di prodotti chimici pericolosi, di volta in volta
vigente;
h) “Codice IGC”: il codice internazionale IMO per la costruzione e le dotazioni delle navi adibite al trasporto alla
rinfusa di gas liquefatti, di volta in volta vigente;
i) “raccolta INF”: il corpus delle norme di sicurezza IMO
per il trasporto di combustibile nucleare irradiato, di
plutonio e di scorie altamente radioattive in fusti a
bordo di navi, di volta in volta vigente;»;
2) all'articolo 11 è aggiunto il seguente comma:
«Le modifiche degli strumenti internazionali di cui all'articolo 2 possono essere escluse dall'ambito di applicazione
della presente direttiva in forza dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 5 novembre 2002, che istituisce un comitato
per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (comitato COSS) (*).
(*) GU L 324 del 29.11.2002, pag. 1.»;
3) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:
«Articolo 12
1.
La Commissione è assistita dal comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (comitato COSS), istituito dall'articolo 3,
paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2099/2002.
2.
Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/
468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità
per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla
Commissione (*), tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.
Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione
1999/468/CE è fissato a due mesi.
3.

Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

(*) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.»

1) all'articolo 2, lettera d), i termini «vigenti il 19 dicembre
2001» sono sostituiti dai termini: «di volta in volta in
vigore»;
2) all'articolo 7, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. La Commissione è assistita dal comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (COSS), istituito dall'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 5 novembre 2002, che istituisce un comitato
per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (comitato COSS) (*).
(*) GU L 324 del 29.11.2002, pag. 1.»;
3) all'articolo 8, paragrafo 2, è aggiunto il seguente comma:
«Le modifiche degli strumenti internazionali di cui all'articolo 2, lettera d), e all'articolo 6 possono essere escluse
dall'ambito di applicazione della presente direttiva in forza
dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2099/2002.»

Articolo 4
Modifica della direttiva 95/21/CE
La direttiva 95/21/CE è così modificata:
1) l'articolo 2 è modificato come segue:
a) al punto 1) i termini «in vigore il 19 dicembre 2001»
sono sostituiti dai termini «di volta in volta in vigore»;
b) al punto 2) i termini «nel testo vigente al 19 dicembre
2001» sono sostituiti dai termini «di volta in volta
vigente»;
2) all'articolo 18, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. La Commissione è assistita dal comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (comitato COSS), istituito dall'articolo 3 del
regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 5 novembre 2002, che istituisce un comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (comitato COSS) (*).
(*) GU L 324 del 29.11.2002, pag. 1.»;
3) l'articolo 19 è così modificato:
a) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) aggiornare, nell'articolo 2, punto 1), l'elenco delle
convenzioni internazionali rilevanti ai fini della
presente direttiva.»;
b) è aggiunto il seguente comma:
«Le modifiche degli strumenti internazionali di cui all'articolo 2 possono essere escluse dall'ambito di applicazione della presente direttiva in forza dell'articolo 5 del
regolamento (CE) n. 2099/2002.»
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Articolo 5
Modifica della direttiva 96/98/CE
La direttiva 96/98/CE è così modificata:
1) all'articolo 2, lettere c), d) e n), i termini «in vigore al 1o
gennaio 2001» sono sostituiti dai termini «di volta in volta
in vigore»;
2) l'articolo 17 è sostituito dal seguente:
«Articolo 17

L 324/55

del regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 5 novembre 2002, che istituisce un
comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (comitato COSS) (*).
(*) GU L 324 del 29.11.2002, pag. 1.»;
2) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:
«Articolo 9
Comitato

La presente direttiva può essere modificata secondo la
procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, allo scopo di:
— applicare ai fini della presente direttiva le successive
modifiche degli strumenti internazionali,
— aggiornare l'allegato A, sia introducendo un nuovo equipaggiamento, sia trasferendo un equipaggiamento dall'allegato A.2 all'allegato A.1 e viceversa,

1.
La Commissione è assistita dal comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (comitato COSS), istituito dall'articolo 3 del
regolamento (CE) n. 2099/2002.

— introdurre la possibilità di servirsi dei moduli B + C e
del modulo H per gli equipaggiamenti di cui all'allegato
A.1, e modificando le colonne relative ai moduli per la
valutazione della conformità,

2.
Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/
468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità
per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla
Commissione (*), tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

— includere altri organismi di normalizzazione nella definizione delle “norme di prova” di cui all'articolo 2.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione
1999/468/CE è fissato a due mesi.

Le convenzioni e le norme di prova menzionate alle lettere
c), d) e n) dell'articolo 2 si intendono fatte salve le misure
eventualmente adottate in applicazione dell'articolo 5 del
regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 5 novembre 2002, che istituisce un comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (comitato COSS) (*).

3.

Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

(*) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.»

Articolo 7

(*) GU L 324 del 29.11.2002, pag. 1.»;
Modifica della direttiva 98/18/CE

3) l'articolo 18 è sostituito dal seguente:
«Articolo 18
1.
La Commissione è assistita dal comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (comitato COSS), istituito dall'articolo 3 del
regolamento (CE) n. 2099/2002.
2.
Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/
468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità
per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla
Commissione (*), tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.
Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione
1999/468/CE è fissato a due mesi.
3.

Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

(*) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.»
Articolo 6
Modifica della direttiva 97/70/CE
La direttiva 97/70/CE è così modificata:
1) all'articolo 8 è aggiunto il seguente comma:
«Le modifiche dello strumento internazionale di cui all'articolo 2, paragrafo 4, possono essere escluse dall'ambito di
applicazione della presente direttiva in forza dell'articolo 5

La direttiva 98/18/CE è così modificata:
1) all'articolo 2, le lettere a), b), c), d) e f) sono sostituite dalle
seguenti:
«a) “convenzioni internazionali”: la convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in
mare (convenzione SOLAS del 1974), e la convenzione
internazionale del 1966 sulle linee di massimo carico,
unitamente ai rispettivi protocolli e successive modifiche, di volta in volta in vigore;
b) “codice sulla stabilità a nave integra”: il codice sulla
stabilità a nave integra per tutti i tipi di nave oggetto
degli strumenti IMO (Code on Intact Stability), contenuto nella risoluzione A.749(18) dell'assemblea dell'IMO
del 4 novembre 1993, di volta in volta in vigore;
c) “codice per le unità veloci (HSC Code)”: il codice internazionale di sicurezza per le unità veloci (International
Code for Safety of High Speed Craft) adottato dal comitato della sicurezza marittima dell'IMO con la risoluzione MSC 36(63) del 20 maggio 1994, di volta in volta
in vigore;
d) “GMDSS”: il Sistema globale di sicurezza e soccorso in
mare (Global Maritime Distress and Safety System), definito nel capitolo IV della convenzione SOLAS del 1974,
di volta in volta in vigore;
(...)
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f) “unità veloce da passeggeri”: un'unità veloce come definita alla regola X/1 della convenzione SOLAS del 1974,
di volta in volta in vigore, che trasporti più di dodici
passeggeri; non sono considerate unità veloci da passeggeri le navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali
marittimi delle classi B, C e D quando:
— il loro dislocamento rispetto alla linea di galleggiamento corrisponda a meno di 500 m3,
— la loro velocità massima, come definita dal paragrafo
1.4.30 del codice per le unità veloci, sia inferiore ai
20 nodi;»
2) all'articolo 6, paragrafo 1, lettere b) e c), paragrafo 2, lettera
a), punto i) e paragrafo 3, lettera a), i termini «così come
emendata alla data di adozione della presente direttiva» e
«nel testo modificato alla data di adozione della presente
direttiva» sono sostituiti dai termini «di volta in volta in
vigore»;

4) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:
«Articolo 9
Comitato
1.
La Commissione è assistita dal comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (comitato COSS), istituito dall'articolo 3 del
regolamento (CE) n. 2099/2002.
2.
Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/
468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità
per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla
Commissione (*), tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.
Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione
1999/468/CE è fissato a due mesi.
3.

3) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

29.11.2002

Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

(*) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.»

«Articolo 8
Articolo 8

Adattamenti

Modifica della direttiva 98/41/CE

Secondo la procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 2:
a)

i) le definizioni dell'articolo 2, lettere a), b), c), d) e t);
ii) le disposizioni relative alle procedure e alle linee
guida applicabili alle visite di controllo di cui all'articolo 10;
iii) le disposizioni concernenti la convenzione SOLAS e
il codice internazionale di sicurezza per le unità
veloci, compresi i successivi emendamenti, di cui
all'articolo 4, paragrafo 3, all'articolo 6, paragrafo 4,
all'articolo 10, paragrafo 3 e all'articolo 11, paragrafo
3; e
iv) i riferimenti specifici alle “convenzioni internazionali”
e alle risoluzioni dell'IMO di cui all'articolo 2, lettere
f), k) e o), all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), all'articolo 6, paragrafo 1, lettere b) e c), all'articolo 6, paragrafo 2, lettera b) e all'articolo 11, paragrafo 3,
possono essere adattate per tenere conto dell'evoluzione
della normativa a livello internazionale, in particolare in
ambito IMO;

b) gli allegati possono essere modificati in modo da:
i) applicare ai fini della presente direttiva le modifiche
apportate alle convenzioni internazionali,
ii) migliorarne le prescrizioni tecniche alla luce dell'esperienza acquisita;
le modifiche degli strumenti internazionali di cui all'articolo
2 possono essere escluse dall'ambito di applicazione della
presente direttiva in forza dell'articolo 5 del regolamento
(CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 5 novembre 2002, che istituisce un comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (comitato COSS) (*).
(*) GU L 324 del 29.11.2002, pag. 1.»;

La direttiva 98/41/CE è così modificata:
1) all'articolo 2, terzo trattino, i termini «così come in vigore
alla data di adozione della presente direttiva» sono sostituiti
dai termini «di volta in volta in vigore»;
2) all'articolo 12 è aggiunto il seguente comma:
«Le modifiche degli strumenti internazionali di cui all'articolo 2 possono essere escluse dall'ambito di applicazione
della presente direttiva in forza dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 5 novembre 2002, che istituisce un comitato
per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (comitato COSS) (*).
(*) GU L 324 del 29.11.2002, pag. 1.»;
3) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:
«Articolo 13
1.
La Commissione è assistita dal comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (comitato COSS), istituito dall'articolo 3 del
regolamento (CE) n. 2099/2002.
2.
Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/
468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità
per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla
Commissione (*), tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.
Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione
1999/468/CE è fissato a due mesi.
3.

Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

(*) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.»
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Articolo 9
Modifica della direttiva 1999/35/CE

L 324/57

4) l'allegato I è così modificato:
al punto 7, le parole «risoluzione MSC..... (70)» sono sostituite da «risoluzione A.893(21) dell'Assemblea dell'IMO».

La direttiva 1999/35/CE è così modificata:
1) All'articolo 2, le lettere b), d), e) e o) sono sostituite dalle
seguenti:
«b) “unità veloce da passeggeri”, un'unità veloce come definita alla regola X/1 della convenzione SOLAS del 1974,
di volta in volta in vigore, che trasporti più di dodici
passeggeri;
(...)
d) “convenzione SOLAS del 1974”, la convenzione internazionale per la sicurezza della vita umana in mare e i
relativi protocolli ed emendamenti, di volta in volta in
vigore;
e) “codice per le unità veloci (HSC Code)”, il codice internazionale di sicurezza per le unità veloci (International
code for Safety of High Speed Craft) adottato dal comitato della sicurezza marittima dell'IMO con risoluzione
MSC 36(63) del 20 maggio 1994, di volta in volta in
vigore;
(...)
o) “società di navigazione”, una società che gestisca uno o
più traghetti ro-ro per i quali è stato rilasciato un documento di conformità a norma dell'articolo 5, paragrafo
2, del regolamento (CE) n. 3051/95 del Consiglio, dell'8
dicembre 1995, sulla gestione della sicurezza dei
traghetti passeggeri roll-on/roll-off (traghetto ro-ro), o
una società che gestisca unità veloci da passeggeri alla
quale è stato rilasciato un documento di conformità ai
sensi della regola IX/4 della convenzione SOLAS del
1974, di volta in volta in vigore;»

Articolo 10
Modifica della direttiva 2000/59/CE
La direttiva 2000/59/CE è così modificata:
1) all'articolo 2, lettera b), i termini «alla data di adozione della
presente direttiva» sono sostituiti dai termini «di volta in
volta in vigore»;
2) all'articolo 14, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. La Commissione è assistita dal comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (comitato COSS), istituito dall'articolo 3,
paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, che
istituisce un comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (comitato
COSS) (*).
(*) GU L 324 del 29.11.2002, pag. 1.»;
3) all'articolo 15 è aggiunto il seguente comma:
«Le modifiche degli strumenti internazionali di cui all'articolo 2 possono essere escluse dall'ambito di applicazione
della presente direttiva in forza dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2099/2002»

2) l'articolo 16 è sostituito dal seguente:

Articolo 11

«Articolo 16

Modifica della direttiva 2001/25/CE

Comitato
1.
La Commissione è assistita dal comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (comitato COSS), istituito dall'articolo 3, del
regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 5 novembre 2002, che istituisce un comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (comitato COSS) (*).
2.
Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/
468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità
per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla
Commissione (**), tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.
Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione
1999/468/CE è fissato a due mesi.
3.

Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

(*) GU L 324 del 29.11.2002, pag. 1.
(**) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.»;
3) all'articolo 17 è aggiunto il seguente comma:
«Le modifiche degli strumenti internazionali di cui all'articolo 2 possono essere escluse dall'ambito di applicazione
della presente direttiva in forza dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2099/2002»;

La direttiva 2001/25/CE è così modificata:
1) all'articolo 1, i punti 16, 17, 18, 21, 22, 23 e 24 sono sostituiti dai seguenti:
«16) “chimichiera”, la nave, costruita o adattata, adibita al
trasporto alla rinfusa dei prodotti liquidi elencati al
capitolo 17 del codice internazionale dei prodotti
chimici alla rinfusa, di volta in volta vigente;
17) “gasiera”, la nave, costruita o adattata, adibita al
trasporto alla rinfusa dei gas liquefatti o altri prodotti
elencati nel capitolo 19 del codice internazionale dei
trasportatori di gas, di volta in volta vigente;
18) “norme radio”, le norme radio rivedute, adottate dalla
Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni per il servizio mobile, di volta in volta
vigenti;
(...)
21) “convenzione STCW”, la convenzione internazionale
sulle norme relative alla formazione della gente di
mare, al rilascio dei brevetti e alla guardia, in quanto
applicabile alle materie in oggetto tenuto conto delle
disposizioni transitorie di cui all'articolo VII e alla
regola I/15 della convenzione e comprendente, ove
richiamate, le norme applicabili del codice STCW,
entrambi nel testo di volta in volta vigente;
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22) “servizio radio”, le funzioni, a seconda del caso, di
guardia, di manutenzione e di riparazione tecnica
eseguite in conformità delle norme radio, della convenzione internazionale per la salvaguardia della vita
umana in mare (convenzione SOLAS) del 1974, di
volta in volta vigente, a discrezione dei singoli Stati
membri, delle pertinenti raccomandazioni dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO);
23) “nave da passeggeri ro-ro”, la nave da passeggeri
avente spazi per il carico roll on-roll of o spazi delle
categorie speciali come definite dalla convenzione
SOLAS, di volta in volta vigente;
24) “codice STCW”, il codice formazione della gente di
mare, del rilascio dei brevetti e della guardia, adottato
dalla conferenza delle parti della convenzione STCW
con la risoluzione 2 del 1995, di volta in volta
vigente;»
2) all'articolo 22 è aggiunto il seguente comma:
«4. Le modifiche degli strumenti internazionali di cui
all'articolo 1 possono essere escluse dall'ambito di applicazione della presente direttiva in forza dell'articolo 5 del
regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 5 novembre 2002, che istituisce un comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (comitato COSS) (*).
(*) GU L 324 del 29.11.2002, pag. 1.»;
3) all'articolo 23, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. La Commissione è assistita dal comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (comitato COSS), istituito dall'articolo 3 del
regolamento (CE) n. 2099/2002».
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istituisce un comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (comitato
COSS) (*).
(*) GU L 324 del 29.11.2002, pag. 1.»;
3) all'articolo 15 è aggiunto il seguente paragrafo:
«3. Le modifiche degli strumenti internazionali di cui
all'articolo 3 possono essere escluse dall'ambito di applicazione della presente direttiva in forza dell'articolo 5 del
regolamento (CE) n. 2099/2002.»
Articolo 13
Attuazione
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi
alla presente direttiva entro 23 novembre 2003. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste
contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati
membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo
delle disposizioni di diritto interno da essi adottate nel settore
disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 14
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 12
Articolo 15

Modifica della direttiva 2001/96/CE

Destinatari

La direttiva 2001/96/CE è così modificata:
1) all'articolo 3, punto 2, i termini in vigore «il 4 dicembre
2001» sono sostituiti dai termini «di volta in volta in
vigore»;

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

2) all'articolo 14, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. La Commissione è assistita dal comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (comitato COSS), istituito dall'articolo 3,
paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, che

Fatto a Bruxelles, addì 5 novembre 2002.
Per il Parlamento europeo

Per il Consiglio

Il Presidente

Il Presidente

P. COX

T. PEDERSEN
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II
(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 22 ottobre 2002
relativa alla conclusione di un protocollo addizionale all'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica ceca, dall'altra,
che stabilisce il regime commerciale da applicare a determinati pesci e prodotti della pesca
(2002/931/CE)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133 in combinato disposto con
l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1)

È opportuno completare, mediante un protocollo addizionale, l'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica ceca,
dall'altra (1), onde stabilire condizioni preferenziali per l'importazione nella Comunità di determinati
pesci e prodotti della pesca originari della Repubblica ceca e per l'importazione nella Repubblica
ceca di determinati pesci e prodotti della pesca originari della Comunità.

(2)

A tal fine, occorre aggiungere all'accordo europeo un protocollo che stabilisca il regime commerciale
da applicare a determinati pesci e prodotti della pesca.

(3)

È necessario approvare il protocollo che stabilisce il regime commerciale da applicare a determinati
pesci e prodotti della pesca,

DECIDE:

Articolo 1
È approvato il protocollo addizionale all'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità
europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica ceca, dall'altra, che stabilisce il regime
commerciale da applicare a determinati pesci e prodotti della pesca.
Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.
Articolo 2
1.
A decorrere dall'entrata in vigore del protocollo, cessano di applicarsi ai prodotti originari della
Repubblica ceca i contingenti tariffari per le trote vive (numero d'ordine 09.5261) e per le carpe vive
(numero d'ordine 09.5263) di cui al regolamento (CE) n. 965/97 (2).
(1) GU L 360 del 31.12.1994, pag. 2.
(2) GU L 141 del 31.5.1997, pag. 1.
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2.
A decorrere dall'entrata in vigore del protocollo, viene aperto per tre periodi di un anno un contingente tariffario a dazio nullo, con il numero d'ordine 09.5263, per le carpe vive di cui alla sottovoce NC
0301 93 00. Il volume del contingente è di 2 840 tonnellate per il primo periodo che inizia alla data di
entrata in vigore del presente protocollo e termina il 31 dicembre 2002, di 4 500 tonnellate per il secondo
periodo dal 1o gennaio 2003 al 31 dicembre 2003 e di 5 000 tonnellate per il terzo periodo dal 1o gennaio
2004 al 31 dicembre 2004. Il contingente viene gestito dalla Commissione a norma degli articoli 308a,
308b e 308c del regolamento (CEE) n. 2454/93 (1).
Articolo 3
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare il protocollo al fine di
impegnare la Comunità.

Fatto a Lussemburgo, addì 22 ottobre 2002.
Per il Consiglio
Il Presidente
P. S. MØLLER

(1) GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 993/2001 (GU L 141
del 28.5.2001, pag. 1).
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PROTOCOLLO ADDIZIONALE
all'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri,
da una parte, e la Repubblica ceca dall'altra, che stabilisce il regime commerciale da applicare agli
scambi di determinati pesci e prodotti della pesca
LA COMUNITÀ EUROPEA, in appresso denominata «Comunità»,
da una parte, e
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA CECA,
dall'altra,
CONSIDERANDO che l'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da
una parte, e la Repubblica ceca, dall'altra, in appresso denominato «accordo europeo», è stato firmato il 4 ottobre 1993 a
Bruxelles ed è entrato in vigore il 1o febbraio 1995;
CONSIDERANDO che il capitolo III del titolo III dell'accordo europeo prevede negoziati volti a concordare concessioni
tariffarie reciproche nel settore della pesca;
CONSIDERANDO che al termine dei negoziati tecnici tra la Comunità e la Repubblica ceca, condotti in base all'articolo
21, paragrafo 5, dell'accordo europeo, si sono concordate concessioni tariffarie reciproche nel settore della pesca;
CONSIDERANDO che le concessioni negoziate nel settore della pesca incideranno sulle concessioni bilaterali previste
dall'accordo europeo, che dovranno quindi essere modificate mediante un protocollo che adegui gli aspetti commerciali
dell'accordo;
CONSIDERANDO che la Comunità e la Repubblica ceca hanno deciso inoltre di semplificare al massimo, dal punto di
vista amministrativo, l'applicazione graduale delle concessioni tariffarie concordate affinché possano entrare in vigore
quanto prima,
HANNO CONCORDATO QUANTO SEGUE:

Articolo 1
A decorrere dall'entrata in vigore del presente protocollo sul
pesce e sui prodotti della pesca definiti all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, che sostituisce il regolamento (CE) n. 3687/91 di cui all'articolo 23 dell'accordo
europeo, le parti riducono di un terzo i dazi tariffari applicati,
rispettivamente, dalla Comunità e dalla Repubblica ceca a tutti
gli altri pesci e prodotti della pesca, tranne i prodotti di cui
all'articolo 2.
Il 1o gennaio 2003 le parti applicano un'ulteriore riduzione di
un terzo ai dazi tariffari in vigore alla data di entrata in vigore
del presente protocollo.
A meno che non si concordi una data precedente, il commercio
di tutti i pesci e prodotti della pesca, tranne i prodotti di cui
all'articolo 2, viene completamente liberalizzato il 1o gennaio
2005. Qualsiasi eventuale accordo sull'applicazione anticipata
del libero scambio totale a tutti i pesci e prodotti della pesca
viene applicato conformemente all'articolo 6.
Articolo 2
A decorrere dall'entrata in vigore del presente protocollo, la
Comunità abolisce il contingente tariffario per le trote vive
(codice NC 0301 91 90) di cui all'accordo europeo e applica il
libero scambio a questo prodotto originario della Repubblica
ceca.
Articolo 3
A decorrere dall'entrata in vigore del presente protocollo, la
Comunità porta a 4 000 tonnellate il contingente tariffario
esente da dazio per i prodotti della sottovoce NC 0301 93 00
(carpe vive). Il 1o gennaio 2003 il contingente è aumentato a
4 500 tonnellate. Il 1o gennaio 2004 il contingente è aumen-

tato a 5 000 tonnellate. A meno che non si concordi una data
precedente, il contingente viene abolito il 1o gennaio 2004 il
contingente è aumentato a 5 000 tonnellate. Qualsiasi eventuale accordo sull'abolizione anticipata del contingente viene
applicato conformemente all'articolo 6.
Per quanto riguarda le importazioni nella Comunità che superano i quantitativi stabiliti dai contingenti tariffari, si applicano
le disposizioni dell'articolo 1.
Articolo 4
Le riduzioni di cui all'articolo 1 vengono calcolate secondo i
principi matematici comuni, tenendo presente che:
a) tutte le cifre inferiori a 50 (compreso) dopo la virgola vanno
arrotondate per difetto al numero intero più vicino;
b) tutte le cifre superiori a 50 dopo la virgola vanno arrotondate per eccesso al numero intero più vicino;
c) tutti i dazi inferiori al 2 % vengono fissati automaticamente
allo 0 %.
Le parti si scambiano informazioni sui casi in cui si applicano i
principi suddetti.
Articolo 5
Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del mese
successivo alla data in cui le parti si sono notificate reciprocamente l'avvenuto espletamento delle procedure interne all'uopo
necessarie.
Articolo 6
Il presente protocollo può essere modificato con decisione del
Consiglio di associazione.
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Hecho en Bruselas, el veintinueve de octubre del dos mil dos.
Udfærdiget i Bruxelles den niogtyvende oktober to tusind og to.
Geschehen zu Brüssel am neunundzwanzigsten Oktober zweitausendundzwei.
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι εννέα Οκτωβρίου δύο χιλιάδες δύο.
Done at Brussels on the twenty-ninth day of October in the year two thousand and two.
Fait à Bruxelles, le vingt-neuf octobre deux mille deux.
Fatto a Bruxelles, addì ventinove ottobre duemiladue.
Gedaan te Brussel, de negenentwintigste oktober tweeduizendtwee.
Feito em Bruxelas, em vinte e nove de Outubro de dois mil e dois.
Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäyhdeksäntenä päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattakaksi.
Som skedde i Bryssel den tjugonionde oktober tjugohundratvå.
Dáno v Bruselu dne dvacátého devátého října roku dva tisíce dva.

Por la Comunidad Europea
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Voor de Europese Gemeenschap
Pela Comunidade Europeia
Euroopan yhteisön puolesta
För Europeiska gemenskapen
za Evropské společenství

Por la República Checa
For Den Tjekkiske Republik
Für die Tschechische Republik
Για την Τσεχική ∆ηµοκρατία
For the Czech Republic
Pour la République tchèque
Per la Repubblica ceca
Voor de Tsjechische Republiek
Pela República Checa
Tšekin tasavallan puolesta
För Republiken Tjeckien
za Českou republiku
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Informazione relativa all'entrata in vigore del protocollo addizionale che stabilisce il regime da
applicare a determinati pesci e prodotti della pesca e che completa l'accordo europeo che istituisce
un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica ceca,
dall'altra
Il protocollo addizionale dell'accordo europeo con la Repubblica ceca sugli scambi di determinati pesci e
prodotti della pesca, che il Consiglio ha deciso di concludere il 22 ottobre 2002, è entrato in vigore il 1o
novembre 2002, essendo state completate, in data 29 ottobre 2002, le notifiche relative all'espletamento
delle procedure previste all'articolo 5 di detto protocollo.
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COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 26 novembre 2002
relativa al contributo della Comunità al finanziamento di un programma di lotta contro gli organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali nei dipartimenti francesi d'oltremare per il 2002
[notificata con il numero C(2002) 4541]
(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(2002/932/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

(4)

Le competenti autorità francesi hanno presentato alla
Commissione un programma di misure che precisa gli
obiettivi da raggiungere, le azioni da realizzare, nonché
la loro durata e il loro costo, ai fini di un eventuale
contributo comunitario.

(5)

Secondo l'articolo 20, paragrafo 4, del regolamento (CE)
n. 1452/2001, la partecipazione finanziaria della Comunità può coprire fino al 60 % delle spese sovvenzionabili,
escluso il finanziamento delle misure di protezione per
le banane.

(6)

Le azioni fitosanitarie nei dipartimenti francesi d'oltremare previste nei documenti unici di programmazione
per il periodo 2000-2006, in applicazione dei regolamenti (CE) n. 1257/1999 (4) e (CE) n. 1260/1999 del
Consiglio (5), non possono essere le stesse previste nel
presente programma.

(7)

Le azioni previste nel programma quadro delle azioni
comunitarie di ricerca e sviluppo tecnologico non
possono essere le stesse contenute nel presente
programma.

(8)

A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento
(CE) n. 1258/1999 del Consiglio (6), le misure veterinarie
e fitosanitarie prese in virtù della normativa comunitaria
dovranno essere finanziate a titolo della sezione garanzia
del Fondo europeo agricolo di orientamento e di
garanzia. Il controllo finanziario di tali misure rientra
negli articoli 8 e 9 del suddetto regolamento.

(9)

Le informazioni tecniche fornite dalla Francia hanno
permesso al comitato fitosanitario permanente di esaminare la situazione in modo approfondito e accurato.

(10)

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

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1452/2001 del Consiglio, del 28
giugno 2001, recante misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi d'oltremare per taluni prodotti agricoli, che
modifica la direttiva 72/462/CEE e che abroga i regolamenti
(CEE) n. 525/77 e (CEE) n. 3763/91 (Poseidom) (1), in particolare l'articolo 20, paragrafo 3,
visti i programmi presentati dalla Francia per la lotta contro gli
organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali nei dipartimenti francesi d'oltremare,
considerando quanto segue:
(1)

(2)

(3)

La decisione 93/522/CEE della Commissione, del 30
settembre 1993, relativa alla definizione delle misure
ammissibili al finanziamento comunitario per i
programmi di lotta contro gli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali nei dipartimenti francesi d'oltremare, nonché nelle Azzorre e a Madera (2), modificata
da ultimo dalla decisione 96/633/CE (3), definisce le
misure ammissibili al finanziamento comunitario per i
programmi di lotta contro gli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali nei dipartimenti francesi d'oltremare, nonché nelle Azzorre e a Madera.
Le condizioni specifiche della produzione vegetale nei
dipartimenti francesi d'oltremare richiedono particolare
attenzione. In tali regioni vanno adottate e rese più rigorose misure per la produzione vegetale, in particolare le
misure fitosanitarie.
Le suddette misure fitosanitarie, da adottare o da rafforzare, sono particolarmente costose.

(1) GU L 198 del 21.7.2001, pag. 11.
(2) GU L 251 dell'8.10.1993, pag. 35.
(3) GU L 283 del 5.11.1996, pag. 58.

(4) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.
(5) GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1.
(6) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.
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HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1
È approvato il contributo finanziario della Comunità al
programma ufficiale di lotta contro gli organismi nocivi ai
vegetali e ai prodotti vegetali nei dipartimenti francesi d'oltremare presentato dalla Francia per il 2002.
Articolo 2
Il programma ufficiale comprende quattro sottoprogrammi:
1) un sottoprogramma sull'analisi di rischio per gli organismi
nocivi relativi ai dipartimenti francesi d'oltremare (Martinica,
Guadalupa, Guiana, La Riunione);
2) un sottoprogramma elaborato per il dipartimento della
Martinica e comprendente due azioni:
— valutazione fitosanitaria e metodi diagnostici,
— informazione e discussione con le parti interessate per
prevenire la comparsa, l'introduzione e la diffusione di
organismi nocivi;
3) un sottoprogramma elaborato per il dipartimento della
Guadalupa e comprendente due azioni:
— valutazione fitosanitaria e metodi diagnostici,
— assistenza per la lotta contro gli organismi nocivi;

L 324/65
Articolo 5

1. L'aiuto comunitario riguarda le spese sostenute per
misure ammissibili connesse alle azioni previste dal programma
per le quali la Francia abbia adottato pertinenti disposizioni e
per le quali siano state impegnate le risorse necessarie tra il 1o
ottobre e il 31 dicembre 2002.
2. Se i pagamenti relativi a tali operazioni vengono effettuati
dalle autorità francesi dopo il 30 settembre 2003, non danno
diritto ad alcun contributo comunitario.
3. In deroga al paragrafo 2, il finanziamento comunitario è
accordato nel caso di pagamenti per i quali le autorità competenti presentino alla Commissione, entro il 30 settembre 2003,
una domanda debitamente motivata di proroga del termine di
pagamento.
Articolo 6
La Francia è tenuta a garantire la conformità delle disposizioni
relative al finanziamento del programma con le politiche comunitarie e a comunicare alla Commissione le informazioni che
figurano nell'allegato II.
Articolo 7

4) un sottoprogramma elaborato per il dipartimento della
Guiana e comprendente un'azione:
— valutazione fitosanitaria e metodi diagnostici, buone
pratiche agricole.

Eventuali appalti pubblici concernenti gli investimenti oggetto
della presente decisione devono essere conformi alla normativa
comunitaria.

Articolo 3

Articolo 8

Il contributo comunitario al finanziamento del programma
presentato dalla Francia per il 2002 è pari al 60 % delle spese
relative alle misure ammissibili definite dalla decisione 93/522/
CEE, con un massimale di 200 000 EUR (al netto dell'IVA).

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Il piano finanziario del programma, con i relativi costi e finanziamenti, figura all'allegato I della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 2002.
Per la Commissione

Articolo 4
È versato alla Francia un acconto di 100 000 EUR.

David BYRNE

Membro della Commissione
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ALLEGATO I
SCHEDA FINANZIARIA PER IL 2002
(in euro)
Spese ammissibili 2002
CE

Analisi di rischio

Nazionali

Totale

100 000

66 833

166 833

Martinica

37 000

25 000

62 000

Guadalupa

37 000

24 000

61 000

Guiana

26 000

17 500

43 500

200 000

133 333

333 333

Totale
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ALLEGATO II
I. DISPOSIZIONI D'APPLICAZIONE DEL PROGRAMMA
A. DISPOSIZIONI D'APPLICAZIONE FINANZIARIE
1. La Commissione intende instaurare un'effettiva cooperazione con le autorità responsabili dell'attuazione del
programma. Conformemente al programma, dette autorità sono indicate in appresso.
Impegni e pagamenti
2. La Francia s'impegna a garantire che, per le azioni cofinanziate dalla Comunità, tutti gli organismi pubblici e
privati che si occupano della loro gestione e attuazione tengano una contabilità adeguata di tutte le transazioni, al
fine di facilitare la verifica delle spese da parte della Comunità e delle autorità nazionali di controllo.
3. L'impegno di bilancio iniziale si basa su un piano di finanziamento indicativo; tale impegno è valido per un anno.
4. Il saldo è versato su presentazione alla Commissione della relazione finale e della distinta delle spese sostenute,
previa accettazione della relazione da parte della Commissione.
Autorità responsabili dell'attuazione del programma
— Amministrazione centrale
Ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales
Direction générale de l'alimentation
Sous-direction de la protection des végétaux
251, rue de Vaugirard
F-75732 Paris Cedex
— Amministrazione locale
— Guadalupa
Ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales
Direction de l'agriculture et de la forêt
Jardin Botanique
F-97169 Basse-Terre Cedex
— Martinica
Ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales
Direction de l'agriculture et de la forêt
Jardin Desclieux
BP 642
F-97262 Fort-de-France Cedex
— Guiana
Ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales
Direction de l'agriculture et de la forêt
Cité Rebard
BP 5002
F-97305 Cayenne Cedex
— La Riunione
Ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales
Direction de l'agriculture et de la forêt
Parc de la Providence
F-97489 Saint-Denis-de-la-Réunion Cedex
5. Alla Commissione dev'essere presentata una distinta delle spese reali sostenute, ripartite per tipo di azione o sottoprogramma, affinché sia comprovata la loro conformità al piano di finanziamento indicativo. Se la Francia tiene
un'adeguata contabilità informatizzata, questa sarà considerata accettabile.
6. Tutti i pagamenti dei contributi concessi dalla Comunità in virtù della presente decisione sono versati all'autorità
designata dalla Francia, che è inoltre responsabile del rimborso di eventuali importi in eccesso.
7. I pagamenti sono effettuati sul seguente conto:
Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie
Direction de la comptabilité publique
Agence comptable centrale du Trésor
139, rue de Bercy
F-75572 Paris Cedex 12
No E 478 98 Divers
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Controllo finanziario
8.

La Commissione o la Corte dei conti delle Comunità europee possono effettuare controlli di propria iniziativa.
La Francia e la Commissione si scambiano immediatamente ogni informazione relativa ai risultati dei medesimi.

9.

L'autorità competente per l'attuazione del programma tiene a disposizione della Commissione tutti i documenti
giustificativi delle spese per un periodo di tre anni a decorrere dall'ultimo pagamento relativo al contributo
comunitario.
Riduzione, sospensione e soppressione del contributo

10. La Francia dichiara che il finanziamento comunitario è utilizzato per i fini previsti. Se la realizzazione di una
misura sembra giustificare solo una parte del contributo finanziario concesso, la Commissione recupera immediatamente l'importo dovuto. In caso di controversia, la Commissione procede a un esame adeguato del caso,
invitando la Francia o le autorità da essa designate per l'esecuzione della misura a presentare le proprie osservazioni entro due mesi.
11. A seguito di tale esame, la Commissione può ridurre o sospendere il contributo per la misura in oggetto qualora
sia stata accertata un'irregolarità, segnatamente una modifica sostanziale che alteri la natura o le condizioni
d'esecuzione della misura e per la quale non è stata richiesta l'approvazione della Commissione.
Recupero di importi indebitamente pagati
12. Gli importi indebitamente versati devono essere rimborsati alla Comunità dall'autorità designata al punto 8. Le
somme non rimborsate possono essere maggiorate di un interesse di mora. Se, per qualsiasi motivo, l'autorità
designata al punto 8 non procede al rimborso dell'importo dovuto, incombe alla Francia versare detto importo
alla Commissione.
Prevenzione e rilevamento di irregolarità
13. I partner (la Francia e le autorità locali francesi oppure i contraenti) si conformano a un codice di condotta stabilito dalla Francia per garantire il rilevamento di eventuali irregolarità nell'attuazione del programma di assistenza.
In particolare, detto Stato membro provvede affinché:
— siano prese tutte le misure necessarie,
— l'eventuale indebito conseguente ad un'irregolarità venga rimborsato,
— sia avviata un'azione per prevenire le irregolarità.
B. SORVEGLIANZA E VALUTAZIONE
B.I. Comitato di sorveglianza
1. Istituzione
Indipendentemente dal finanziamento dell'azione, è istituito un comitato di sorveglianza del programma,
composto di rappresentanti della Francia e della Commissione. Tale comitato riesamina regolarmente l'attuazione del programma e, se del caso, propone eventuali adattamenti necessari.
2. Al più tardi entro un mese dalla notifica della presente decisione alla Francia, il comitato di sorveglianza
stabilisce il proprio regolamento interno.
3. Competenza del comitato di sorveglianza
Il comitato:
— ha la responsabilità di sorvegliare la corretta esecuzione del programma, affinché siano raggiunti gli
obiettivi stabiliti. La competenza del comitato si estende alle misure del programma, nei limiti dell'aiuto
comunitario. In particolare, esso vigila sul rispetto delle disposizioni regolamentari, comprese quelle relative all'ammissibilità delle operazioni e dei progetti,
— sulla base delle informazioni relative alla selezione dei progetti già approvati e realizzati, si pronuncia
sull'applicazione dei criteri di selezione definiti nel programma,
— propone le misure necessarie per accelerare l'esecuzione del programma, in caso di ritardo evidenziato
dagli indicatori e dalle valutazioni intermedie,
— può procedere, d'intesa con il/i rappresentante/i della Commissione, a un adattamento dei piani di finanziamento nei limiti del 15 % del contributo comunitario a un sottoprogramma o a una misura per la
totalità del periodo o nei limiti del 20 % per l'esercizio annuale, purché non sia superato l'importo
globale previsto nel programma né siano compromessi gli obiettivi principali del medesimo,
— formula un parere sugli adattamenti proposti dalla Commissione,
— formula un parere sui progetti di assistenza tecnica previsti dal programma,
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— esprime un parere sulla relazione finale di esecuzione,
— riferisce regolarmente (almeno due volte per il periodo considerato) al comitato fitosanitario permanente
sullo stato d'avanzamento dei lavori e sulle spese.
B.II. Sorveglianza e valutazione del programma durante il periodo di esecuzione (sorveglianza e valutazione
continue)
1. All'organismo nazionale responsabile dell'esecuzione sono affidate la sorveglianza e la valutazione continue
del programma.
2. Per «sorveglianza continua» s'intende un sistema d'informazione sullo stato d'avanzamento dell'esecuzione
del programma. La sorveglianza continua si estende a tutte le misure contenute nel programma. Essa fa riferimento agli indicatori fisici e finanziari strutturati in modo da consentire di valutare la corrispondenza tra le
spese sostenute per ciascuna misura e gli indicatori fisici prefissati e stabilire così il grado di realizzazione.
3. Per valutazione continua del programma s'intende l'analisi dei risultati quantitativi sulla base di considerazioni operative, giuridiche e procedurali. Il fine è quello di garantire la corrispondenza tra le misure e gli
obiettivi del programma.

R e la zi one d'e se c u zi one e d e sa me a p p r ofondi to de l p r og r a mma
4. La Francia comunica alla Commissione, al più tardi un mese dopo l'adozione del programma, il nome
dell'autorità responsabile dell'elaborazione e della presentazione della relazione finale d'esecuzione.
La relazione finale contiene un bilancio circostanziato dell'insieme del programma (livello di realizzazione
degli obiettivi fisici e qualitativi e dei progressi compiuti) ed una valutazione dell'impatto fitosanitario ed
economico immediato.
Per il presente programma, la competente autorità presenterà la relazione finale alla Commissione entro il
30 settembre 2003 e al comitato fitosanitario permanente appena possibile dopo tale data.
5. D'intesa con la Francia, la Commissione può ricorrere ai servizi di un esperto indipendente, incaricato di
procedere alla sorveglianza e alla valutazione continue di cui al punto 3. In particolare, tale esperto può
presentare proposte di adattamento dei sottoprogrammi e/o delle misure, proposte di modifica dei criteri di
selezione dei progetti, ecc., tenuto conto dei problemi incontrati nel corso dell'esecuzione. In base a tale
sorveglianza della gestione, egli formula un parere sulle misure amministrative da adottare.
C. INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ
Nel quadro della presente azione, l'organismo responsabile dell'esecuzione del programma provvede ad un'adeguata
pubblicità della medesima.
In particolare esso deve:
— sensibilizzare i beneficiari potenziali e le organizzazioni professionali alle possibilità offerte dal programma,
— sensibilizzare l'opinione pubblica alla funzione svolta dalla Comunità in rapporto al programma.
La Francia e l'organismo responsabile dell'esecuzione consultano la Commissione sulle iniziative previste in questo
settore, ricorrendo eventualmente al comitato di sorveglianza. Essi comunicano regolarmente alla Commissione le
misure d'informazione e di pubblicità adottate, nell'ambito della relazione finale oppure tramite il comitato di sorveglianza.
Devono essere rispettate le disposizioni giuridiche nazionali in materia di riservatezza delle informazioni.
II. RISPETTO DELLE POLITICHE COMUNITARIE
L'esecuzione del programma deve essere conforme alle disposizioni relative al coordinamento e al rispetto delle politiche
comunitarie. A tale riguardo, la Francia deve fornire le informazioni che seguono.
1. Aggiudicazione di appalti pubblici
Il questionario «appalti pubblici» (1) dev'essere compilato per i seguenti contratti:
— appalti pubblici superiori ai limiti fissati dalle direttive «forniture» e «lavori», assegnati dalle amministrazioni aggiudicatrici ai sensi delle suddette direttive e che non rientrano nelle esenzioni ivi previste,
— appalti pubblici inferiori a detti limiti, qualora costituiscano lotti di un'unica opera o di forniture omogenee di
valore superiore al limite corrispondente. Per «prestazione d'opera» s'intende il risultato di un insieme di lavori
edilizi o d'ingegneria civile atto ad assolvere una funzione economica o tecnica.
I limiti sono quelli in vigore alla data di pubblicazione della presente decisione.
(1) Comunicazione C(88) 2510 della Commissione agli Stati membri sul controllo del rispetto della normativa sui pubblici appalti nei
progetti e programmi finanziati dai Fondi strutturali e dagli strumenti finanziari della Comunità (GU C 22 del 28.1.1989, pag. 3).
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2. Protezione dell'ambiente
a) Informazioni generali
— Descrizione dei principali elementi e problemi dell'ambiente nella regione interessata, con particolare riguardo
alle zone che presentano una rilevanza ai fini della conservazione (zone sensibili),
— descrizione globale dei principali effetti, positivi e negativi, che gli investimenti previsti dal programma potrebbero avere sull'ambiente,
— descrizione delle misure previste per evitare, ridurre o compensare eventuali effetti negativi sull'ambiente,
— sintesi dei risultati ottenuti in seguito a consultazione delle autorità responsabili dell'ambiente (parere del ministero dell'ambiente o di un ente omologo) ed eventualmente dell'opinione pubblica.
b) Descrizione delle misure previste
Per quanto riguarda le misure del programma che potrebbero avere un considerevole impatto negativo sull'ambiente, andranno indicate:
— le procedure da applicare per la valutazione dei singoli progetti nel corso dell'esecuzione del programma,
— i dispositivi previsti per il controllo dell'impatto ambientale durante l'esecuzione del programma, per la valutazione dei risultati e per l'eliminazione, la riduzione o la compensazione degli effetti negativi.
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DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 28 novembre 2002
che modifica la decisione 2002/69/CE recante misure di protezione nei confronti di prodotti di
origine animale importati dalla Cina
[notificata con il numero C(2002) 4583]
(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2002/933/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

nel surimi e nei gamberi è stata rilevata la presenza di
cloramfenicolo, per garantire la salubrità di tali prodotti
è necessario attuare misure rafforzate di sorveglianza e
di analisi sul 20 % delle partite in arrivo al posto di ispezione frontaliero della Comunità.

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)

(2)

(3)

La decisione 2002/69/CE della Commissione, del 30
gennaio 2002, recante misure di protezione nei
confronti di prodotti di origine animale importati dalla
Cina (2), modificata da ultimo dalla decisione 2002/768/
CE (3), è stata adottata in seguito alla constatazione, nel
corso di un'ispezione comunitaria effettuata in Cina, di
gravi carenze per quanto riguarda i regolamenti di
polizia veterinaria e il sistema di controllo dei residui
negli animali vivi e nei prodotti di origine animale e al
rilevamento della presenza di residui nocivi, tra cui il
cloramfenicolo, nei prodotti destinati al consumo umano
o animale e che presentano un rischio per la salute
dell'uomo e degli animali.
La decisione 2002/69/CE doveva essere riesaminata sulla
scorta delle informazioni fornite dalle competenti autorità cinesi, dei risultati delle misure rafforzate di sorveglianza e di analisi attuate dagli Stati membri sulle
partite in arrivo prima del 14 marzo 2002 e, se del caso,
sulla base dei risultati di una nuova ispezione condotta
in loco da esperti della Comunità.
In considerazione delle informazioni trasmesse dalle
autorità cinesi con riguardo alle condizioni concernenti i
controlli e la produzione di gamberi della specie Procambrus clarkii e di surimi ottenuto dalle specie ittiche elencate nella decisione 2002/69/CE, occorre autorizzare le
importazioni dalla Cina di tali prodotti. Tuttavia, poiché

(1) GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.
(2) GU L 30 del 31.1.2002, pag. 50.
(3) GU L 260 del 28.9.2002, pag. 31.

(4)

La decisione 2002/69/CE dev'essere pertanto conseguentemente modificata.

(5)

Le misure previste dalla presente decisione sono
conformi al parere del comitato permanente per la
catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1
L'allegato II della decisione 2002/69/CE è sostituito dall'allegato
della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione si applica a decorrere dal 2 dicembre
2002.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2002.
Per la Commissione
David BYRNE

Membro della Commissione
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ALLEGATO
«ALLEGATO II
Elenco dei prodotti di origine animale destinati al consumo umano o animale autorizzati ad essere importati
nella Comunità subordinatamente ad un'analisi chimica effettuata in conformità dell'articolo 3
— Involucri di origine animale
— Gamberi della specie Procambrus clarkii pescati in acque fresche naturali tramite operazioni di pesca
— Surimi ottenuto dalle specie ittiche autorizzate in base all'elenco di cui all'allegato I.»
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DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 28 novembre 2002
che approva i programmi di sorveglianza delle TSE di alcuni Stati membri per il 2003 e fissa il
livello del contributo finanziario della Comunità
[notificata con il numero C(2002) 4592]
(2002/934/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

(7)

Il regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17
maggio 1999, relativo al finanziamento della politica
agricola comune (8), stabilisce che i programmi per la
sorveglianza e l'eradicazione delle zoonosi devono essere
finanziati a titolo della sezione garanzia del Fondo
europeo agricolo di orientamento e di garanzia. Ai fini
del controllo finanziario si applicano gli articoli 8 e 9
del regolamento (CE) n. 1258/1999.

(8)

Il contributo finanziario della Comunità verrà concesso a
condizione che i programmi di sorveglianza delle TSE
siano realizzati in modo efficiente e che gli Stati membri
interessati forniscano tutte le informazioni necessarie
entro le scadenze stabilite.

(9)

Le disposizioni previste dalla presente decisione sono
conformi al parere del comitato permanente per la
catena alimentare e la salute degli animali,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno
1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), modificata da ultimo dalla decisione 2001/572/CE (2), in particolare
l'articolo 24, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
(1)

La decisione 90/424/CEE prevede la possibilità di un
contributo finanziario della Comunità per l'eradicazione
e la sorveglianza di talune malattie animali.

(2)

Alcuni Stati membri hanno presentato programmi per la
sorveglianza delle encefalopatie spongiformi trasmissibili
(«TSE») nei bovini, negli ovini e nei caprini per il 2003.

(3)

(4)

(5)

(6)

1

()
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

Dall'esame dei programmi intesi alla sorveglianza delle
TSE («programmi di sorveglianza delle TSE») presentati
dagli Stati membri interessati è risultato che essi sono
conformi alla decisione 90/638/CEE del Consiglio, del
27 novembre 1990, che fissa i criteri comunitari applicabili alle azioni di eradicazione e di sorveglianza di
talune malattie animali (3), modificata dalla direttiva 92/
65/CEE (4).
Tali programmi sono inclusi nell'elenco prioritario dei
programmi di eradicazione e di sorveglianza delle
malattie animali che possono beneficiare di un contributo finanziario della Comunità nel 2003, quale fissato
dalla decisione 2002/798/CE della Commissione (5).
Il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di
alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (6), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1494/2002 della
Commissione (7), prevede programmi annuali per la
sorveglianza delle encefalopatie spongiformi trasmissibili
(TSE) nei bovini, negli ovini e nei caprini.
Data l'importanza che i programmi di sorveglianza delle
TSE rivestono per il conseguimento degli obiettivi comunitari in materia di sanità pubblica e salute degli animali,
appare indicato rimborsare, in questo caso, il 100 %
delle spese sostenute dagli Stati membri interessati per
l'acquisto dei kit di analisi e dei reagenti, nei limiti di un
importo massimo per kit di analisi e per programma.
GU L
GU L
GU L
GU L
GU L
GU L
GU L

224 del 18.9.1990, pag. 19.
203 del 28.7.2001, pag. 16.
347 del 12.12.1990, pag. 27.
268 del 14.9.1992, pag. 54.
277 del 15.10.2002, pag. 25.
147 del 31.5.2001, pag. 1.
225 del 22.8.2002, pag. 3.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1
1. Il programma di sorveglianza delle TSE presentato dal
Belgio è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2003 al 31
dicembre 2003.
2. Il contributo finanziario della Comunità non può superare
4 719 000 EUR.

Articolo 2
1. Il programma di sorveglianza delle TSE presentato dalla
Danimarca è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2003 al
31 dicembre 2003.
2. Il contributo finanziario della Comunità non può superare
2 977 000 EUR.

Articolo 3
1. Il programma di sorveglianza delle TSE presentato dalla
Germania è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2003 al
31 dicembre 2003.
(8) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.
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2.
Il contributo finanziario della Comunità non può superare
20 723 000 EUR.
Articolo 4
1.
Il programma di sorveglianza delle TSE presentato dalla
Grecia è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2003 al 31
dicembre 2003.
2.
Il contributo finanziario della Comunità non può superare
975 000 EUR.

29.11.2002

2. Il contributo finanziario della Comunità non può superare
2 455 000 EUR.
Articolo 12
1. Il programma di sorveglianza delle TSE presentato dal
Portogallo è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2003 al
31 dicembre 2003.
2. Il contributo finanziario della Comunità non può superare
1 059 000 EUR.

Articolo 5
1.
Il programma di sorveglianza delle TSE presentato dalla
Spagna è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2003 al 31
dicembre 2003.
2.
Il contributo finanziario della Comunità non può superare
5 984 000 EUR.
Articolo 6
1.
Il programma di sorveglianza delle TSE presentato dalla
Francia è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2003 al 31
dicembre 2003.

Articolo 13
1. Il programma di sorveglianza delle TSE presentato dalla
Finlandia è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2003 al 31
dicembre 2003.
2. Il contributo finanziario della Comunità non può superare
1 402 000 EUR.
Articolo 14

2.
Il contributo finanziario della Comunità non può superare
30 554 000 EUR.

1. Il programma di sorveglianza delle TSE presentato dalla
Svezia è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2003 al 31
dicembre 2003.

Articolo 7

2. Il contributo finanziario della Comunità non può superare
440 000 EUR.

1.
Il programma di sorveglianza delle TSE presentato dall'Irlanda è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2003 al 31
dicembre 2003.

Articolo 15

2.
Il contributo finanziario della Comunità non può superare
9 577 000 EUR.
Articolo 8
1.
Il programma di sorveglianza delle TSE presentato dall'Italia è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2003 al 31
dicembre 2003.
2.
Il contributo finanziario della Comunità non può superare
6 952 000 EUR.
Articolo 9
1.
Il programma di sorveglianza delle TSE presentato dal
Lussemburgo è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2003
al 31 dicembre 2003.
2.
Il contributo finanziario della Comunità non può superare
198 000 EUR.
Articolo 10
1.
Il programma di sorveglianza delle TSE presentato dai
Paesi Bassi è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2003 al
31 dicembre 2003.
2.
Il contributo finanziario della Comunità non può superare
6 312 000 EUR.
Articolo 11
1.
Il programma di sorveglianza delle TSE presentato
dall'Austria è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2003 al
31 dicembre 2003.

Il contributo finanziario della Comunità a favore dei
programmi di sorveglianza delle TSE di cui agli articoli 1-14
copre il 100 % (IVA esclusa) delle spese di acquisto dei kit di
analisi e dei reagenti, fino a un importo massimo di
10,50 EUR per test per i test eseguiti dal 1o gennaio al 31
dicembre 2003 sui capi di cui all'allegato III del regolamento
(CE) n. 999/2001.
Articolo 16
1. Il contributo finanziario della Comunità ai programmi di
sorveglianza delle TSE di cui agli articoli da 1 a 14 è assegnato
a condizione che la loro attuazione sia conforme alle disposizioni pertinenti del diritto comunitario, comprese le norme
sulla concorrenza e l'assegnazione dei pubblici appalti, nonché
a condizione che lo Stato membro interessato soddisfi le
seguenti condizioni:
a) mettere in vigore entro il 1o gennaio 2003 le disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative necessarie per
l'attuazione del programma;
b) presentare una relazione mensile alla Commissione sullo
stato d'avanzamento del programma di sorveglianza e i relativi costi; la relazione dev'essere consegnata al più tardi
quattro settimane dopo la fine di ciascun mese;
c) presentare, entro il 1o giugno 2004, una relazione finale
sull'esecuzione del programma sotto il profilo tecnico,
corredata della documentazione probante in ordine alle
spese sostenute e ai risultati conseguiti nel periodo dal 1o
gennaio al 31 dicembre 2003;
d) attuare il programma di sorveglianza delle TSE in modo efficiente.
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2.
Nel caso in cui lo Stato membro non rispetti tali norme, la Commissione ridurrà il contributo comunitario a seconda della natura e della gravità dell'infrazione, nonché del danno finanziario subito dalla
Comunità.
Articolo 17
La presente decisione si applica a partire dal 1o gennaio 2003.
Articolo 18
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2002.
Per la Commissione
David BYRNE

Membro della Commissione
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RETTIFICHE
Rettifica dell'azione comune 2002/921/PESC del Consiglio, del 25 novembre 2002, relativa alla proroga del
mandato della missione di vigilanza dell'Unione europea
(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 321 del 26 novembre 2002)
Nella pagina di copertina e nella pagina 51, nel titolo dell'azione comune, nonché nella formula finale di pagina 52:
anziché: «25 novembre 2002»,
leggi: «26 novembre 2002»;
a pagina 52, firma:
anziché: «Per il Consiglio
Il Presidente
T. PEDERSEN»,
leggi: «Per il Consiglio
Il Presidente
B. BENDTSEN».

Rettifica della direttiva 2000/42/CE della Commissione, del 22 giugno 2000, recante modifica degli allegati delle
direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio, che fissano le quantità massime di residui di antiparassitari rispettivamente sui e nei cereali, sui e nei prodotti alimentari di origine animale e su e in alcuni
prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli
(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 158 del 30 giugno 2000)
A pagina 68, la parola «Papaya» deve essere sostituita da «Uva spina»;
a pagina 69, la parola «Melograni» deve essere sostituita da «Papaya».

Rettifica della decisione 2002/922/PESC del Consiglio, del 25 novembre 2002, che proroga il mandato del capo
della missione di vigilanza dell'Unione europea (EUMM)
(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 321 del 26 novembre 2002)
Nella pagina di copertina e nella pagina 53, nel titolo della decisione, nel secondo visto, nonché nella formula finale:
anziché: «25 novembre 2002»,
leggi: «26 novembre 2002»;
a pagina 53, firma:
anziché: «Per il Consiglio
Il Presidente
T. PEDERSEN»,
leggi: «Per il Consiglio
Il Presidente
B. BENDTSEN».
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