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

REGOLAMENTO (CE) N. 334/2003 DELLA COMMISSIONE
del 21 febbraio 2003
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 22 febbraio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 febbraio 2003.
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.

L 49/2

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

IT

22.2.2003

ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 21 febbraio 2003, 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 ( )

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

052
204
212
999

92,3
54,1
111,3
85,9

0707 00 05

052
204
220
999

111,9
49,4
221,4
127,6

0709 10 00

220
999

263,0
263,0

0709 90 70

052
204
999

130,2
246,6
188,4

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

052
204
212
220
600
624
999

44,3
39,9
51,0
40,9
41,0
56,3
45,6

0805 20 10

204
999

83,5
83,5

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

052
204
220
464
600
624
999

60,4
83,2
41,9
129,2
62,7
74,5
75,3

0805 50 10

052
600
999

50,3
67,9
59,1

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

388
400
404
512
528
720
728
999

126,2
92,8
92,2
89,0
113,5
95,3
121,0
104,3

0808 20 50

388
400
512
528
720
999

83,4
110,1
61,0
79,8
51,6
77,2

1

(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. 335/2003 DELLA COMMISSIONE
del 21 febbraio 2003
che modifica il regolamento (CE) n. 2316/1999 recante modalità di applicazione del regolamento
(CE) n. 1251/1999 del Consiglio che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di
taluni seminativi
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

risultati ai fini della preparazione sia dell'elenco delle
varietà che nel corso delle prossime campagne potranno
beneficiare dei pagamenti per superficie sia dell'elenco
delle varietà di canapa ammesse temporaneamente per la
campagna 2003-2004 che dovranno essere oggetto di
analisi complementari nel corso della campagna stessa.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio, del 17
maggio 1999, che istituisce un regime di sostegno a favore dei
coltivatori di taluni seminativi (1), modificato da ultimo dal
regolamento (CE) n. 1038/2001 (2), in particolare l'articolo 9,

(5)

È opportuno modificare di conseguenza il regolamento
(CE) n. 2316/1999.

(6)

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

considerando quanto segue:
(1)

(2)

(3)

(4)

Il regolamento (CE) n. 2316/1999 della Commissione (3),
modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 327/
2002 (4), stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1251/1999 per quanto riguarda le condizioni di concessione dei pagamenti per superficie per
taluni seminativi e definisce le condizioni per il ritiro dei
seminativi dalla produzione.
Nel quadro del regolamento (CE) n. 1017/94 del Consiglio, del 26 aprile 1994, concernente la riconversione di
terre attualmente destinate ai seminativi alla produzione
estensiva di bestiame in Portogallo (5), modificato da
ultimo dal regolamento (CE) n. 2582/2001 (6), sono state
presentate domande relative ad una conversione equivalente a 29 575 ha. È pertanto opportuno adattare la
superficie di base.
A seguito delle domande presentate dal Belgio è opportuno stabilire le superfici di base conformemente al
piano di regionalizzazione dello Stato membro interessato.
Gli Stati membri hanno comunicato i risultati dell'analisi
del tasso di tetraidrocannabinolo delle varietà di canapa
seminate nel 2002. È opportuno tenere conto di questi

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 2316/1999 è modificato come segue:
1) Nell'allegato VI, le informazioni figuranti nelle rubriche
«Belgio» e «Portogallo» sono sostituite dalle informazioni
figuranti nell'allegato I al presente regolamento.
2) L'allegato XII è sostituito dal testo che figura nell'allegato II
al presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento si applica a decorrere dalla campagna
2003-2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 febbraio 2003.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

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

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

160 del 26.6.1999, pag. 1.
145 del 31.5.2001, pag. 16.
280 del 30.10.1999, pag. 43.
51 del 22.2.2002, pag. 14.
112 del 3.5.1994, pag. 2.
345 del 29.12.2001, pag. 5.
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ALLEGATO I
«ALLEGATO VI
(in migliaia di ettari)
Regione

Tutte le colture

Di cui granturco

BELGIO
Totale

489,5

Di cui: Fiandre-Bruxelles

96,4

PORTOGALLO
Azzorre

9,7

Madera
— Regadio

0,31

— Altri

0,30

0,29

Continentale
— Regadio

293,4

— Altri

658,3»

221,4
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ALLEGATO II
«ALLEGATO XII
(Articolo 7 bis, paragrafo 1)
VARIETÀ DI LINO E DI CANAPA DESTINATI ALLA PRODUZIONE DI FIBRE CHE POSSONO BENEFICIARE
DEL REGIME DI SOSTEGNO
1.

Varietà di lino destinato alla produzione di fibre
Adélie
Agatha
Angelin
Argos
Ariane
Aurore
Belinka
Ceasar Augustus
Diane
Diva
Electra
Elise
Escalina
Evelin
Exel
Hermes
Ilona
Laura
Liflax
Liviola
Marina

2a. Varietà di canapa destinata alla produzione di
fibre
Carmagnola
Beniko
Chamaeleon
Cs
Delta-Ilosa
Dioica 88
Epsilon 68
Fedora 17
Felina 32
Felina 34 — Félina 34
Ferimon- Férimon
Fibranova
Fibrimon 24
Futura 75
Juso 14
Red Petiole
Santhica 23
Uso 31
2b. Varietà di canapa destinata alla produzione di
fibre ammesse per la campagna 2002-2003

Marylin

Delta 405

Nike

Bialobrzeskie

Opaline

Fasamo

Rosalin

Fedora 19

Venus

Fédrina 74

Veralin

Fibrimon 56

Viking

Futura

Viola

Santhica 27»
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REGOLAMENTO (CE) N. 336/2003 DELLA COMMISSIONE
del 21 febbraio 2003
recante modifica del regolamento (CE) n. 824/2000 che stabilisce le procedure di presa in consegna
dei cereali da parte degli organismi d'intervento nonché i metodi di analisi per la determinazione
della qualità
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

quando si deve determinare a chi competono le spese di
pesatura di cui all'articolo 5, paragrafo 5, lettera d), del
regolamento (CE) n. 824/2000.

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 5,
considerando quanto segue:
(1)

(2)

L'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 824/
2000 della Commissione (3) prevede una tolleranza del
5 % tra la quantità pesata e quella stimata secondo il
metodo volumetrico se la presa in consegna avviene nel
magazzino in cui sono ammassati i cereali al momento
dell'offerta. Qualora la tolleranza sia superata, si procede
immediatamente ad una nuova pesatura. Le spese di
pesatura sono a carico dell'ammassatore qualora il peso
constatato sia inferiore al peso registrato e, in caso
contrario, sono a carico del Fondo europeo agricolo di
orientamento e di garanzia.
L'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 147/91 della
Commissione, del 22 gennaio 1991, che definisce e fissa
i limiti di tolleranza per le perdite quantitative di
prodotti agricoli giacenti all'intervento pubblico (4),
modificato dal regolamento (CEE) n. 652/92 (5), prevede
per i cereali un limite di tolleranza relativo alle perdite
quantitative risultanti dalle normali operazioni di magazzinaggio effettuate e dalle differenze fra i risultati di due
pesate. Tale tolleranza deve essere applicata anche

(3)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 824/2000.

(4)

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

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Il testo dell'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (CE) n.
824/2000 è sostituito dal seguente:
«d) qualora la tolleranza sia superata, si procede immediatamente ad una nuova pesatura. Le spese di pesatura
sono a carico dell'ammassatore qualora il peso constatato sia inferiore al peso registrato e, in caso contrario,
sono a carico del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, tenuto conto della tolleranza
prevista all'articolo 2, paragrafo 1, primo trattino, del
regolamento (CEE) n. 147/91».
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 febbraio 2003.
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.
100 del 20.4.2000, pag. 31.
17 del 23.1.1991, pag. 9.
70 del 17.3.1992, pag. 5.
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REGOLAMENTO (CE) N. 337/2003 DELLA COMMISSIONE
del 21 febbraio 2003
che sospende l'applicazione del sistema di duplice controllo per taluni prodotti tessili originari
dell'Ucraina
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

(2)

Nell'ottobre 2002 si sono tenute consultazioni finalizzate a valutare la necessità di mantenere l'applicazione
del sistema di duplice controllo per taluni prodotti tessili.
A seguito di tali consultazioni, le parti hanno concordato
la sospensione del regime di duplice controllo per un
prodotto tessile.

(3)

È auspicabile che il presente regolamento entri in vigore
immediatamente, così che gli operatori siano informati
al più presto dei vantaggi che esso comporta.

(4)

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

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la decisione 2001/33/CE del Consiglio, del 19 dicembre
2000, relativa alla firma di un accordo in forma di scambio di
lettere tra la Comunità europea e l'Ucraina che proroga e modifica l'accordo sul commercio dei prodotti tessili tra la Comunità
economica europea e l'Ucraina siglato il 5 maggio 1993, modificato da ultimo dall'accordo in forma di scambio di lettere
siglato il 15 ottobre 1999, e ne autorizza l'applicazione provvisoria (1), in particolare l'articolo 4,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

considerando quanto segue:
Articolo 1
(1)

L'accordo tra la Comunità economica europea e
l'Ucraina sul commercio dei prodotti tessili (2), modificato da ultimo da un accordo tra le parti attuato dal
regolamento (CE) n. 475/2002 della Commissione (3),
stabilisce, all'articolo 2, paragrafo 1, che la Commissione
e l'Ucraina si consultano, almeno sei settimane prima
della fine di ciascun anno di applicazione dell'accordo,
allo scopo di decidere se sia opportuno mantenere o
sospendere il duplice controllo per le categorie elencate
nell'allegato III dell'accordo stesso.

L'allegato III dell'accordo tra la Comunità europea e l'Ucraina
sul commercio dei prodotti tessili, che indica i prodotti senza
limiti quantitativi soggetti al sistema di duplice controllo di cui
all'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, dell'accordo stesso,
è sostituito dall'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 febbraio 2003.
Per la Commissione
Pascal LAMY

Membro della Commissione

(1) GU L 16 del 18.1.2001, pag. 1.
(2) GU L 123 del 17.5.1994, pag. 718.
(3) GU L 75 del 16.3.2002, pag. 26.
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ALLEGATO
«ALLEGATO III
Prodotti senza limiti quantitativi soggetti al sistema di duplice controllo di cui all'articolo 2, paragrafo 1,
secondo comma, dell'accordo
Gruppo

Categoria

2000

2001

2002

2003

2004

IA

1

Contingente

Esenzione

Esenzione

Esenzione

Esenzione

2

Contingente

Vigilanza

Vigilanza

Vigilanza

Vigilanza

3

Contingente

Esenzione

Esenzione

Esenzione

Esenzione

4

Contingente

Vigilanza

Vigilanza

Vigilanza

Vigilanza

5

Contingente

Vigilanza

Vigilanza

Vigilanza

Vigilanza

6

Contingente

Vigilanza

Vigilanza

Vigilanza

Vigilanza

7

Contingente

Vigilanza

Vigilanza

Vigilanza

Vigilanza

8

Contingente

Vigilanza

Vigilanza

Vigilanza

Vigilanza

9

Contingente

Esenzione

Esenzione

Esenzione

Esenzione

20

Contingente

Esenzione

Esenzione

Esenzione

Esenzione

IB

IIA

IIB

IIIA

IIIB

IV

22

Vigilanza

Esenzione

Esenzione

Esenzione

Esenzione

23

Contingente

Esenzione

Esenzione

Esenzione

Esenzione

39

Contingente

Esenzione

Esenzione

Esenzione

Esenzione

12

Contingente

Vigilanza

Vigilanza

Vigilanza

Vigilanza

13

Contingente

Vigilanza

Vigilanza

Vigilanza

Vigilanza

15

Contingente

Vigilanza

Vigilanza

Vigilanza

Vigilanza

16

Contingente

Vigilanza

Vigilanza

Esenzione

Esenzione

21

Contingente

Vigilanza

Esenzione

Esenzione

Esenzione

24

Contingente

Vigilanza

Esenzione

Esenzione

Esenzione

26/27

Contingente

Vigilanza

Vigilanza

Vigilanza

Vigilanza

29

Contingente

Vigilanza

Vigilanza

Vigilanza

Vigilanza

73

Vigilanza

Esenzione

Esenzione

Esenzione

Esenzione

83

Vigilanza

Vigilanza

Vigilanza

Vigilanza

Vigilanza

33

Vigilanza

Esenzione

Esenzione

Esenzione

Esenzione

36

Contingente

Esenzione

Esenzione

Esenzione

Esenzione

37

Contingente

Esenzione

Esenzione

Esenzione

Esenzione

50

Contingente

Vigilanza

Esenzione

Esenzione

Esenzione

67

Contingente

Esenzione

Esenzione

Esenzione

Esenzione

74

Vigilanza

Esenzione

Esenzione

Esenzione

Esenzione

90

Contingente

Esenzione

Esenzione

Esenzione

Esenzione

115

Contingente

Esenzione

Esenzione

Esenzione

Esenzione

117

Contingente

Vigilanza

Vigilanza

Vigilanza

Vigilanza

118

Contingente

Esenzione

Esenzione

Esenzione

Esenzione»
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REGOLAMENTO (CE) N. 338/2003 DELLA COMMISSIONE
del 21 febbraio 2003
che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi B a destinazione di
alcuni paesi terzi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 1898/2002
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

(3)

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

(4)

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

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

(2)

Il regolamento (CE) n. 1898/2002 della Commissione (3)
ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di
riso.
A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75
della Commissione (4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1948/2002 (5), la Commissione può, in
base alle offerte presentate e secondo la procedura di cui
all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere
di fissare una restituzione massima all'esportazione,
tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95. La gara è
aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello
della restituzione massima all'esportazione.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
In base alle offerte presentate dal 17 al 20 febbraio 2003, è
fissata una restituzione massima pari a 285,00 EUR/t
all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi B a destinazione
di alcuni paesi terzi, nell'ambito della gara di cui al regolamento
(CE) n. 1898/2002.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 22 febbraio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 febbraio 2003.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

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

GU L
GU L
GU L
GU L
GU L

329 del 30.12.1995, pag. 18.
62 del 5.3.2002, pag. 27.
287 del 25.10.2002, pag. 11.
61 del 7.3.1975, pag. 25.
299 dell'1.11.2002, pag. 18.
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REGOLAMENTO (CE) N. 339/2003 DELLA COMMISSIONE
del 21 febbraio 2003
relativo alle offerte presentate per la spedizione di riso semigreggio a grani lunghi B a destinazione
dell'isola della Riunione nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1895/2002
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

(3)

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

(4)

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

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22
dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato
del riso (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/
2002 della Commissione (2), in particolare l'articolo 10,
paragrafo 1,
visto il regolamento (CEE) n. 2692/89 della Commissione, del
6 settembre 1989, recante modalità di applicazione relative alle
spedizioni di riso alla Riunione (3), modificato dal regolamento
(CE) n. 1453/1999 (4), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

considerando quanto segue:

Non è dato seguito alle offerte presentate dal 17 al 20 febbraio
2003 nell'ambito della gara per la sovvenzione alla spedizione
di riso semigreggio a grani lunghi B del codice NC 1006 20 98
a destinazione dell'isola della Riunione di cui al regolamento
(CE) n. 1895/2002.

(1)

Il regolamento (CE) n. 1895/2002 della Commissione (5)
ha indetto una gara per la sovvenzione alla spedizione di
riso alla Riunione.

(2)

Conformemente all'articolo 9 del regolamento (CEE) n.
2692/89, la Commissione può, in base alle offerte
presentate e secondo la procedura prevista all'articolo 22
del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di non dar
seguito alla gara.

Articolo 1

Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 22 febbraio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 febbraio 2003.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

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

GU L
GU L
GU L
GU L
GU L

329 del 30.12.1995, pag. 18.
62 del 5.3.2002, pag. 27.
261 del 7.9.1989, pag. 8.
167 del 2.7.1999, pag. 19.
299 dell'1.11.2002, pag. 18.
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REGOLAMENTO (CE) N. 340/2003 DELLA COMMISSIONE
del 21 febbraio 2003
che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani tondi a destinazione di
alcuni paesi terzi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 1896/2002
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

(3)

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

(4)

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

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

(2)

Il regolamento (CE) n. 1896/2002 della Commissione (3)
ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di
riso.
A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75
della Commissione (4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1948/2002 (5), la Commissione può, in
base alle offerte presentate e secondo la procedura di cui
all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere
di fissare una restituzione massima all'esportazione,
tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95. La gara è
aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello
della restituzione massima all'esportazione.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
In base alle offerte presentate dal 17 al 20 febbraio 2003, è
fissata una restituzione massima pari a 160,00 EUR/t all'esportazione di riso lavorato a grani tondi a destinazione di alcuni
paesi terzi, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n.
1896/2002.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 22 febbraio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 febbraio 2003.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

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

GU L
GU L
GU L
GU L
GU L

329 del 30.12.1995, pag. 18.
62 del 5.3.2002, pag. 27.
287 del 25.10.2002, pag. 5.
61 del 7.3.1975, pag. 25.
299 dell'1.11.2002, pag. 18.
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REGOLAMENTO (CE) N. 341/2003 DELLA COMMISSIONE
del 21 febbraio 2003
che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 1897/2002
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

(3)

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

(4)

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

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

(2)

Il regolamento (CE) n. 1897/2002 della Commissione (3)
ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di
riso.
A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75
della Commissione (4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1948/2002 (5), la Commissione può, in
base alle offerte presentate e secondo la procedura di cui
all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere
di fissare una restituzione massima all'esportazione,
tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95. La gara è
aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello
della restituzione massima all'esportazione.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
In base alle offerte presentate dal 17 al 20 febbraio 2003, è
fissata una restituzione massima pari a 165,00 EUR/t
all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi, nell'ambito della gara di cui al
regolamento (CE) n. 1897/2002.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 22 febbraio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 febbraio 2003.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

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

GU L
GU L
GU L
GU L
GU L

329 del 30.12.1995, pag. 18.
62 del 5.3.2002, pag. 27.
287 del 25.10.2002, pag. 8.
61 del 7.3.1975, pag. 25.
299 dell'1.11.2002, pag. 18.

22.2.2003

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

IT

L 49/13

REGOLAMENTO (CE) N. 342/2003 DELLA COMMISSIONE
del 21 febbraio 2003
recante dodicesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche
misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla
rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

(2)

Il 20 febbraio 2003, il Comitato per le sanzioni ha
deciso di modificare l'elenco delle persone, dei gruppi e
delle entità a cui si deve applicare il congelamento dei
fondi e delle risorse economiche. Occorre quindi modificare di conseguenza l'allegato I.

(3)

Il presente regolamento deve entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27
maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei
confronti di determinate persone ed entità associate a Osama
bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 che vieta l'esportazione di talune
merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli ed
estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell'Afghanistan (1), modificato
da ultimo dal regolamento (CE) n. 244/2003 della Commissione (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1)

Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura
l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si
applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche a norma del regolamento.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato
conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 febbraio 2003.
Per la Commissione
Christopher PATTEN

Membro della Commissione

(1) GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.
(2) GU L 33 dell'8.2.2003, pag. 28.
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ALLEGATO
L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato come segue:
La voce seguente è aggiunta all'elenco «Persone fisiche»:
Hekmatyar, Gulbuddin (alias Gulabudin Hekmatyar, Golboddin Hikmetyar, Gulbuddin Khekmatiyar, Gulbuddin Hekmatiar, Gulbuddin Hekhmartyar, Gulbudin Hekmetyar), data di nascita: 1o agosto 1949, luogo di nascita: provincia di
Konduz, Afghanistan.
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II
(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 21 febbraio 2003
che autorizza gli Stati membri a prendere decisioni a norma della direttiva 1999/105/CE sui materiali forestali di moltiplicazione prodotti in paesi terzi
[notificata con il numero C(2003) 580]
(2003/122/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 1999/105/CE del Consiglio, del 22 dicembre
1999, relativa alla commercializzazione dei materiali forestali
di moltiplicazione (1), in particolare l'articolo 19, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1)

(2)

(3)

(4)

Conformemente all'articolo 19, paragrafo 1, della direttiva 1999/105/CE, il Consiglio, su proposta della
Commissione, determina se i materiali forestali di moltiplicazione prodotti in un paese terzo offrano, quanto alle
modalità di ammissione dei relativi materiali di base e
alle disposizioni adottate per la loro produzione a fini di
commercializzazione, le stesse garanzie dei materiali
forestali di moltiplicazione prodotti nella Comunità e
rispondenti alle disposizioni della direttiva.
Le informazioni attualmente disponibili sulle condizioni
vigenti in paesi terzi non sono tuttavia ancora sufficienti
per consentire alla Comunità di prendere tali decisioni
riguardo a paesi terzi.
Pertanto, onde evitare l'interruzione del flusso di scambi,
gli Stati membri devono essere autorizzati a prendere tali
decisioni. L'autorizzazione è volta ad assicurare che i
materiali importati offrano garanzie equivalenti a quelle
dei materiali forestali di moltiplicazione prodotti nella
Comunità conformemente alla suddetta direttiva.
Le misure previste dalla presente decisione sono
conformi al parere del comitato permanente per le
sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli
e forestali,

(1) GU L 11 del 15.1.2000, pag. 17.

Articolo 1
Gli Stati membri sono autorizzati a prendere decisioni ai sensi
dell'articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 1999/105/CE relativamente ai materiali forestali di moltiplicazione prodotti nei
paesi terzi elencati in allegato ed alle specie, ai tipi di materiale
di base e alle categorie ivi indicate.
Articolo 2
Gli Stati membri notificano immediatamente alla Commissione
e agli altri Stati membri le decisioni prese conformemente alla
presente decisione, nonché eventuali revoche delle stesse.
Articolo 3
L'autorizzazione di cui all'articolo 1 scade il 31 dicembre 2005.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 febbraio 2003.
Per la Commissione
David BYRNE

Membro della Commissione
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ALLEGATO

Paese di origine

Canada
(Colombia britannica)

Repubblica ceca

Estonia

Specie

Categoria

Tipo di materiale di
base

Abies grandis Lindl.

SI, Q, T

SS, St, SO, PF

Picea sitchensis Carr.

SI, Q

SS, St, SO

Pinus contorta Loud.

SI

SS, St

Pseudotsuga menziesii Franco

SI, Q, T

SS, St, SO, PF

Abies alba Mill.

SI

SS, St

Acer platanoides L.

SI

SS, St

Acer pseudoplatanus L.

SI

SS, St

Betula pendula Roth.

SI

SS, St

Betula pubescens Ehrh.

SI

SS, St

Fagus sylvatica L.

SI

SS, St

Fraxinus excelsior L.

SI

SS, St

Larix decidua Mill.

SI

SS, St

Larix kaempferi Carr.

SI

SS, St

Picea abies Karst.

SI

SS, St

Pinus sylvestris L.

SI

SS, St

Quercus cerris L.

SI

SS, St

Quercus petraea Liebl.

SI

SS, St

Quercus robur L.

SI

SS, St

Quercus rubra L.

SI

SS, St

Robinia pseudoacacia L.

SI

SS, St

Tilia cordata Mill.

SI

SS, St

Tilia platyphyllos Scop.

SI

SS, St

Picea abies Karst.

SI

SS, St
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Paese di origine

Ungheria

Specie

L 49/17

Categoria

Tipo di materiale di
base

Acer platanoides L.

SI

SS, St

Acer pseudoplatanus L.

SI

SS, St

Alnus glutinosa Gaertn.

SI

SS, St

Betula pendula Roth.

SI

SS, St

Carpinus betulus L.

SI

SS, St

Castanea sativa Mill.

SI

SS, St

Fagus sylvatica L.

SI

SS, St

Fraxinus excelsior L.

SI

SS, St

Larix decidua Mill.

SI

SS, St

Pinus sylvestris L.

SI

SS, St

Populus alba L.

SI

SS, St

Populus x canescens Sm.

SI

SS, St

Populus nigra L.

SI

SS, St

Populus tremula L.

SI

SS, St

Prunus avium L.

SI

SS, St

Quercus cerris L.

SI

SS, St

Quercus petraea Liebl.

SI

SS, St

Quercus robur L.

SI

SS, St

Quercus rubra L.

SI

SS, St

Robinia pseudoacacia L.

SI

SS, St

Tilia cordata Mill.

SI

SS, St

Tilia platyphyllos Scop.

SI

SS, St

Lettonia

Picea abies Karst.

SI

SS, St

Lituania

Picea abies Karst.

SI

SS, St

Norvegia

Pinus sylvestris L.

SI

SS, St

Quercus petraea Liebl.

SI

SS, St

Quercus robur L.

SI

SS, St
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Paese di origine

Polonia

Romania

Specie

22.2.2003

Categoria

Tipo di materiale di
base

Abies alba Mill.

SI

SS, St

Acer platanoides L.

SI

SS, St

Acer pseudoplatanus L.

SI

SS, St

Alnus incana Moench.

SI

SS, St

Betula pendula Roth.

SI

SS, St

Betula pubescens Ehrh.

SI

SS, St

Carpinus betulus L.

SI

SS, St

Larix decidua Mill.

SI

SS, St

Larix kaempferi Carr.

SI

SS, St

Picea abies Karst.

SI

SS, St

Pinus sylvestris L.

SI

SS, St

Prunus avium L.

SI

SS, St

Quercus cerris L.

SI

SS, St

Quercus petraea Liebl.

SI

SS, St

Quercus robur L.

SI

SS, St

Quercus rubra L.

SI

SS, St

Robinia pseudoacacia L.

SI

SS, St

Tilia cordata Mill.

SI

SS, St

Tilia platyphyllos Scop.

SI

SS, St

Abies alba Mill.

SI

SS, St

Acer platanoides L.

SI

SS, St

Fagus sylvatica L.

SI

SS, St

Larix decidua Mill.

SI

SS, St

Picea abies Karst.

SI

SS, St

Pinus nigra Arnold

SI

SS, St

Prunus avium L.

SI

SS, St

Quercus cerris L.

SI

SS, St

Quercus petraea Liebl.

SI

SS, St

Quercus robur L.

SI

SS, St

Quercus rubra L.

SI

SS, St

Robinia pseudoacacia L.

SI

SS, St
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Paese di origine

Slovacchia

Slovenia

Specie

L 49/19

Categoria

Tipo di materiale di
base

Abies alba Mill.

SI

SS, St

Acer platanoides L.

SI

SS, St

Betula pendula Roth.

SI

SS, St

Fagus sylvatica L.

SI

SS, St

Larix decidua Mill.

SI

SS, St

Picea abies Karst.

SI

SS, St

Prunus avium L.

SI

SS, St

Quercus petraea Liebl.

SI

SS, St

Quercus robur L.

SI

SS, St

Quercus rubra L.

SI

SS, St

Robinia pseudoacacia L.

SI

SS, St

Tilia platyphyllos Scop.

SI

SS, St

Abies alba Mill.

SI

SS, St

Acer platanoides L.

SI

SS, St

Acer pseudoplatanus L.

SI

SS, St

Alnus incana Moench.

SI

SS, St

Betula pendula Roth.

SI

SS, St

Carpinus betulus L.

SI

SS, St

Fagus sylvatica L.

SI

SS, St

Larix decidua Mill.

SI

SS, St

Pinus nigra Arnold

SI

SS, St

Pinus sylvestris L.

SI

SS, St

Quercus cerris L.

SI

SS, St

Quercus petraea Liebl.

SI

SS, St

Quercus robur L.

SI

SS, St

Quercus rubra L.

SI

SS, St

Robinia pseudoacacia L.

SI

SS, St

Tilia cordata Mill.

SI

SS, St

Tilia platyphyllos Scop.

SI

SS, St
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Paese di origine

Specie

22.2.2003

Categoria

Tipo di materiale di
base

Svizzera

Fagus sylvatica L.

SI

SS, St

Stati Uniti d'America
(Washington, Oregon, California)

Abies grandis Lindl.

SI, Q, T

SS, St, SO, PF

Picea sitchensis Carr

SI

SS, St

Pinus contorta Loud

SI

SS, St

Pseudotsuga menziesii Franco

SI, Q, T

SS, St, SO, PF

Legenda:
TIPO DI MATERIALE DI BASE

CATEGORIA
SI
Q
T

(Source Identified) Identificati alla fonte
(Qualified) Qualificati
(Tested) Controllati

SS
St
SO
PF

(Seed Source) Fonti di semi
(Stand) Soprassuolo
(Seed Orchard) Arboreto da seme
(Parents of Family) Genitori
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DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 19 febbraio 2003
che conferisce ad agenzie esecutive la gestione degli aiuti per una misura di preadesione a favore
dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare nella Repubblica ceca nel periodo precedente
l'adesione
(2003/123/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare nella
Repubblica ceca nel periodo precedente l'adesione (5),
relativamente ad alcune misure previste nel Sapard.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1266/1999 del Consiglio, del 21
giugno 1999, sul coordinamento dell'assistenza ai paesi candidati nel quadro della strategia di preadesione e che modifica il
regolamento (CEE) n. 3906/89 (1), in particolare l'articolo 12,
paragrafo 2,

(5)

La Commissione ha avviato quindi un'ulteriore analisi ai
sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE)
n. 1266/1999 riguardo alla misura 2.3 «Metodi di
produzione agricola volti alla protezione dell'ambiente e
alla cura dello spazio naturale» prevista dal sapard. La
Commissione ritiene che, anche per quanto concerne
tale misura, la Repubblica ceca ottempera alle disposizioni degli articoli da 4 a 6 e dell'allegato del regolamento (CE) n. 2222/2000 della Commissione, del 7
giugno 2000, che stabilisce le modalità di applicazione
finanziarie del regolamento (CE) n. 1268/1999 del
Consiglio relativo al sostegno comunitario per misure di
preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo
rurale da attuare nei paesi candidati dell'Europa centrale
e orientale nel periodo precedente l'adesione (6), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 188/2003 (7),
nonché alle condizioni minime fissate nell'allegato del
regolamento (CE) n. 1266/1999.

(6)

È pertanto opportuno derogare all'esigenza di approvazione ex ante prevista all'articolo 12, paragrafo 1, del
regolamento (CE) n. 1266/1999 del Consiglio e, per
quanto concerne la misura 2.3, affidare all'agenzia
Sapard e al Fondo nazionale del ministero delle Finanze
la gestione degli aiuti in forma decentrata nella Repubblica ceca.

(7)

Poiché le verifiche effettuate dalla Commissione in
merito alla misura 2.3 si fondano su un sistema che non
è ancora completamente operativo per tutti i suoi
elementi, è opportuno conferire in via provvisoria la
gestione del Sapard all'Agenzia Sapard e al Fondo nazionale del ministero delle Finanze, in conformità dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2222/2000.

(8)

Il pieno conferimento della gestione del Sapard è
previsto soltanto dopo ulteriori verifiche intese ad accertare il corretto funzionamento del sistema e dopo che
siano state messe in atto le eventuali raccomandazioni
formulate dalla Commissione per quanto riguarda il
conferimento della gestione degli aiuti all'agenzia Sapard
e al Fondo nazionale del ministero delle Finanze,

considerando quanto segue:
(1)

Il programma speciale per l'agricoltura e lo sviluppo
rurale concernente la Repubblica ceca (di seguito denominato «Sapard») è stato approvato con la decisione della
Commissione del 26 ottobre 2000 (2), modificata dalla
decisione della Commissione del 23 dicembre 2002,
conformemente all'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1268/1999 del Consiglio, del 21 giugno
1999, relativo al sostegno comunitario per misure di
preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo
rurale da attuare nei paesi candidati dell'Europa centrale
e orientale nel periodo precedente l'adesione (3), modificato dal regolamento (CE) n. 2500/2001 (4).

(2)

Il governo della Repubblica ceca e la Commissione, in
nome della Comunità, hanno firmato il 5 febbraio 2001
la convenzione pluriennale di finanziamento che stabilisce il quadro tecnico, legale e amministrativo per l'attuazione del Sapard, modificata dalla convenzione
annuale di finanziamento per il 2001, firmata il 13
ottobre 2002.

(3)

Un'agenzia Sapard è stata designata dalla competente
autorità della Repubblica ceca per l'esecuzione di alcune
misure contenute nel Sapard. Per i compiti da svolgere
nel quadro dell'attuazione del sapard è stato nominato il
Fondo nazionale del ministero delle Finanze.

(4)

In base ad un'analisi caso per caso della capacità di
gestione di programmi/progetti nazionali e settoriali,
delle procedure di controllo finanziario e delle strutture
di finanziamento pubblico, come previsto all'articolo 12,
paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1266/1999, la
Commissione ha adottato la decisione 2002/298/CE, del
15 aprile 2002, che conferisce ad agenzie esecutive la
gestione degli aiuti per le misure di preadesione a favore

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

GU L 161 del 26.6.1999, pag. 68.
C(2000) 3105 def.
GU L 161 del 26.6.1999, pag. 87.
GU L 342 del 27.12.2001, pag. 1.

(5) GU L 102 del 18.4.2002, pag. 32.
(6) GU L 253 del 7.10.2000, pag. 5.
(7) GU L 27 dell'1.2.2003, pag. 14.
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DECIDE:

Articolo 1
Non è necessaria l'approvazione ex ante da parte della Commissione per la selezione dei progetti e la stipulazione dei contratti
relativi alla misura 2.3 da parte della Repubblica ceca, come
previsto all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n.
1266/1999.

22.2.2003

nita nel programma per l'agricoltura e lo sviluppo rurale,
che è stato approvato dalla Commissione con la decisione
del 26 ottobre 2000, e
2) al Fondo nazionale del ministero delle Finanze, con sede a
Letenska 15, 118 10 Praga 1, Repubblica ceca, per i compiti
finanziari che esso è chiamato a svolgere nel quadro dell'attuazione della misura 2.3 del Sapard relativo alla Repubblica
ceca.

Articolo 2
La gestione del programma Sapard è affidata provvisoriamente:
1) all'agenzia Sapard della Repubblica ceca, con sede a Tesnov
17, 117 05 Praga 1, Repubblica ceca, per l'attuazione della
misura 2.3 «Metodi di produzione agricola volti alla protezione dell'ambiente e alla cura dello spazio naturale», defi-

Fatto a Bruxelles, il 19 febbraio 2003.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione
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RETTIFICHE
Rettifica del regolamento (CE) n. 2137/2002 della Commissione, del 29 novembre 2002, recante modifica del
regolamento (CE) n. 2789/1999 che stabilisce la norma di commercializzazione applicabile all'uva da tavola
(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C 325 del 30 novembre 2002)
A pagina 31, allegato, punto 4:
anziché: «Appendice
Elenchi non limitativi delle varietà ad acino piccolo»,
leggi: «Appendice
Elenchi limitativi delle varietà ad acino piccolo».

Rettifica della direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002, relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e che abroga la direttiva 92/61/CEE del Consiglio
(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 124 del 9 maggio 2002)
A pagina 4, articolo 2, punto 7):
anziché: «… uno Stato membro constata che un tipo di veicolo, …»,
leggi: «… uno Stato membro certifica che un tipo di veicolo, …».
A pagina 5, articolo 5, paragrafo 3:
anziché: «3.
leggi: «3.

I certificati di omologazione di un sistema, …»,
I certificati di omologazione di un veicolo, di un sistema, …».

A pagina 7, articolo 15, paragrafo 3, lettera b):
anziché: «b) Le omologazioni concesse a livello nazionale prima del 17 giugno 1993 …»,
leggi: «b) Le omologazioni concesse a livello nazionale prima del 17 giugno 1999 …».
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