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

REGOLAMENTO (CE) N. 692/2003 DEL CONSIGLIO
dell'8 aprile 2003
che modifica il regolamento (CEE) n. 2081/92 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche
e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

suscitato molteplici conflitti pratici al momento dell'attuazione del suddetto regolamento.
(3)

Le acque minerali e le acque di sorgente sono già
oggetto della direttiva 80/777/CEE del Consiglio, del 15
luglio 1980, in materia di ravvicinamento della legislazione degli Stati membri sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali (6). Benché tale
direttiva non abbia esattamente la stessa finalità del regolamento (CEE) n. 2081/92, essa offre tuttavia una regolamentazione sufficiente a livello comunitario delle
suddette acque minerali e acque di sorgente. Non è
pertanto opportuno registrare le denominazioni relative
a tali acque. È opportuno dunque sopprimere le acque
minerali e le acque di sorgente dall'allegato I del regolamento (CEE) n. 2081/92. Dato che talune denominazioni
erano già state registrate ai sensi del regolamento (CE) n.
1107/96 della Commissione, del 12 giugno 1996, relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e
delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n.
2081/92 del Consiglio (7), per evitare ogni pregiudizio è
opportuno prevedere un periodo transitorio fino al 31
dicembre 2013, trascorso il quale tali denominazioni
non faranno più parte del registro previsto all'articolo 6,
paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2081/92.

(4)

L'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2081/92 stabilisce
un elenco non esaustivo di elementi che qualunque disciplinare deve contenere. In taluni casi, per preservare le
caratteristiche tipiche dei prodotti ovvero assicurarne la
rintracciabilità o il controllo, il condizionamento deve
aver luogo nella zona geografica delimitata. Appare
quindi opportuno prevedere esplicitamente la possibilità
di includere tra gli elementi del disciplinare le disposizioni relative al condizionamento, quando tali circostanze si presentano e sono giustificate.

(5)

È opportuno risolvere in maniera adeguata, soprattutto
al fine di salvaguardare il patrimonio dei produttori degli
Stati membri, i casi di denominazioni geografiche totalmente o parzialmente omonime sia per quanto riguarda
denominazioni conformi ai criteri di registrazione sia
per quelle che, pur non essendo conformi a tali criteri,
soddisfano tuttavia talune condizioni di utilizzazione
precisamente stabilite.

vista la proposta della Commissione (1),
visto il parere del Parlamento europeo (2),
visto il parere del Comitato economico e sociale (3),
visto il parere del Comitato delle regioni (4),
considerando quanto segue:
(1)

(2)

Il regolamento (CEE) n. 2081/92 (5) non si applica né ai
prodotti del settore vitivinicolo né alle bevande spiritose.
Per evitare un'assenza di protezione, sembra tuttavia
opportuno includere l'aceto di vino nell'ambito di applicazione di cui all'articolo 1. Per rispondere alle attese di
taluni produttori, risulta inoltre necessario ampliare
l'elenco di prodotti agricoli di cui all'allegato II del regolamento (CEE) n. 2081/92. È altresì opportuno includere
nell'elenco di cui all'allegato I del suddetto regolamento
le derrate derivanti da prodotti dell'allegato I del trattato
sottoposti a lieve trasformazione.
L'allegato I del regolamento (CEE) n. 2081/92, contenente i prodotti alimentari che possono essere registrati,
include fra l'altro le acque minerali naturali e le acque di
sorgente. L'esame delle domande di registrazione ha
evidenziato molteplici problemi. Essi riguardano l'esistenza di nomi identici per acque distinte, l'esistenza di
nomi di fantasia che non sono coperti dalle disposizioni
del suddetto regolamento, nonché il fatto che i nomi di
cui trattasi mal si prestano alla registrazione ai sensi di
tale regolamento, in particolare tenuto conto delle conseguenze derivanti dall'articolo 13. Tali problemi hanno

(1) GU C 181 E del 30.7.2002, pag. 275.
(2) Parere reso il 5 dicembre 2002 (non ancora pubblicato nella
Gazzetta ufficiale).
(3) GU C 241 del 7.10.2002, pag. 57.
(4) Parere reso il 31 luglio 2002 (non ancora pubblicato nella Gazzetta
ufficiale).
(5) GU L 208 del 24.7.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo
dal regolamento (CE) n. 2796/2000 della Commissione (GU L 324
del 21.12.2000, pag. 26).

(6) GU L 229 del 30.8.1980, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo
dalla direttiva 96/70/CE (GU L 299 del 23.11.1996, pag. 26).
(7) GU L 148 del 21.6.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo
dal regolamento (CE) n. 2703/2000 (GU L 311 del 12.12.2000,
pag. 25).
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(6)

È opportuno adattare il riferimento alla norma EN
45011 che figura all'articolo 10 al fine di prevedere
eventuali successive modifiche.

(7)

Qualora, per motivi debitamente giustificati, un'associazione o una persona fisica o giuridica desideri rinunciare
alla registrazione di un'indicazione geografica o di una
denominazione d'origine, è opportuno prevedere la
cancellazione della denominazione in causa dal registro
comunitario.

(8)

(9)

(12)

Le misure necessarie per l'attuazione del regolamento
(CEE) n. 2081/92 sono adottate secondo la decisione
1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante
modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione
conferite alla Commissione (1).

(13)

La procedura semplificata di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92, destinata alla registrazione
delle denominazioni esistenti, protette o consacrate
dall'uso negli Stati membri, non prevede il diritto di
opposizione. Per motivi di certezza del diritto e di
trasparenza è opportuno sopprimere tale disposizione.
Occorre inoltre, per coerenza, sopprimere il periodo
transitorio di cinque anni previsto all'articolo 13, paragrafo 2 e relativo alle denominazioni registrate ai sensi
di tale disposizione, fermo restando tuttavia l'esaurimento del suddetto periodo transitorio per quanto
riguarda le denominazioni registrate nell'ambito dell'articolo 17 sopra citato.

(14)

Gli elementi sopra illustrati inducono a modificare il
regolamento (CEE) n. 2081/92,

L'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale
attinenti al commercio (accordo TRIPS, 1994, oggetto
dell'allegato 1C dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio) comprende disposizioni
specifiche relative all'esistenza, all'acquisizione, alla
portata, al mantenimento dei diritti di proprietà intellettuale nonché ai mezzi per farli rispettare.

La protezione mediante registrazione concessa dal regolamento (CEE) n. 2081/92 è aperta alle denominazioni
dei paesi terzi su base di reciprocità e in condizioni di
equivalenza secondo quanto previsto all'articolo 12 del
suddetto regolamento. È opportuno precisare le disposizioni di detto articolo al fine di garantire che la procedura comunitaria di registrazione sia disponibile per i
paesi che soddisfano le condizioni suddette.

17.4.2003

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
(10)

(11)

L'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2081/92 prevede
una procedura di opposizione. Al fine di adempiere
all'obbligo derivante in particolare dall'articolo 22
dell'accordo TRIPS, è opportuno precisare tali disposizioni per garantire che i cittadini di tutti i membri
dell'OMC beneficino di questo regime e che le disposizioni medesime si applichino effettivamente, fatti salvi
gli accordi internazionali, secondo quanto previsto all'articolo 12. Il diritto di opposizione dovrebbe essere
concesso ai cittadini dei membri dell'OMC qualora legittimamente interessati e secondo criteri identici a quelli
stabiliti all'articolo 7, paragrafo 4 del regolamento dianzi
citato. Le prove e le valutazioni di tali criteri devono
essere giustificate in riferimento al territorio comunitario, ossia quello in cui si applica la protezione concessa
dal regolamento.

L'articolo 24, paragrafo 5, dell'accordo TRIPS contempla
non solo i marchi registrati o depositati, ma anche i casi
di marchi che possono essere acquisiti con l'uso, anteriormente alla data di riferimento prevista, in particolare,
la data di protezione della denominazione nel paese di
origine. È opportuno pertanto modificare l'articolo 14,
paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2081/92. La data
di riferimento ivi prevista diventerebbe quella di protezione nel paese di origine o quella di presentazione della
domanda di registrazione dell'indicazione geografica o
della denominazione d'origine, a seconda che si tratti
rispettivamente di una denominazione ai sensi dell'articolo 17 o dell'articolo 5 dello stesso regolamento.
Inoltre, all'articolo 14, paragrafo 1, la data di riferimento
diventerebbe quella di presentazione della domanda di
registrazione anziché quella della prima pubblicazione.

Il regolamento (CEE) n. 2081/92 è modificato come segue:
1) l'articolo 1, paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il presente regolamento stabilisce le norme relative
alla protezione delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli destinati all'alimentazione umana elencati nell'allegato I del trattato e dei
prodotti alimentari elencati nell'allegato I del presente
regolamento, nonché dei prodotti agricoli elencati nell'allegato II del presente regolamento.
Tuttavia, il presente regolamento non si applica ai prodotti
del settore vitivinicolo, ad eccezione degli aceti di vino, né
alle bevande spiritose. Il presente paragrafo non pregiudica
l'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 relativo
all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo.
Gli allegati I e II del presente regolamento possono essere
modificati secondo la procedura di cui all'articolo 15.»;
2) all'articolo 4, paragrafo 2, la lettera e) è sostituita dalla
seguente:
«e) la descrizione del metodo di ottenimento del prodotto
agricolo o alimentare e, se del caso, i metodi locali,
leali e costanti, nonché gli elementi relativi al condizionamento, quando l'associazione richiedente determina e giustifica che il condizionamento deve aver
luogo nella zona geografica delimitata per salvaguardare la qualità, assicurare la rintracciabilità o il
controllo;»;
(1) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.
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3) all'articolo 5, paragrafo 5, il secondo comma è sostituito
dal seguente:
«Prima di trasmettere la domanda di registrazione e
allorché questa riguarda una denominazione che designa
altresì un'area geografica frontaliera, o una denominazione
tradizionale legata a tale area geografica, situata in un altro
Stato membro o in un paese terzo riconosciuto secondo la
procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 3, lo Stato
membro investito della domanda consulta lo Stato
membro o il paese terzo in questione.

Allorché, in seguito alle consultazioni, le associazioni, o le
persone fisiche o giuridiche interessate di detti Stati
raggiungono un accordo su una soluzione globale, gli Stati
in questione possono presentare alla Commissione una
domanda di registrazione comune.

Possono essere adottate norme specifiche secondo la
procedura di cui all'articolo 15.»;

L 99/3

6) all'articolo 10, paragrafo 3, è aggiunto il comma seguente:
«La norma o la versione da applicare della norma EN
45011, alle cui condizioni devono adempiere gli organismi
di controllo per ottenere l'autorizzazione, è stabilita o
modificata secondo la procedura di cui all'articolo 15.
La norma equivalente o la versione da applicare della
norma equivalente, allorché si tratta dei paesi terzi di cui
all'articolo 12, paragrafo 3, alle cui condizioni devono
adempiere gli organismi di controllo per ottenere l'autorizzazione, è stabilita o modificata secondo la procedura di
cui all'articolo 15.»;
7) all'articolo 11, paragrafo 4, è aggiunto il testo seguente:
«La cancellazione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea»;
8) dopo l'articolo 11 è inserito l'articolo seguente:
«Articolo 11 bis

4) all'articolo 6, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:
«La Commissione pubblica le domande di registrazione
presentate e le relative date di deposito.»;

5) all'articolo 6, è inserito il paragrafo seguente:
«6. Allorché la domanda riguarda una denominazione
omonima rispetto ad una denominazione già registrata
dell'Unione europea o di un paese terzo riconosciuto
secondo la procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 3,
prima della registrazione di cui al paragrafo 3 del presente
articolo la Commissione può chiedere il parere del comitato previsto all'articolo 15.

La registrazione di una denominazione omonima
conforme al presente regolamento tiene debitamente conto
degli usi locali e tradizionali e dei rischi effettivi di confusione. In particolare:
— una denominazione omonima che induca erroneamente il pubblico a pensare che i prodotti sono originari di un altro territorio non è registrata, benché sia
testualmente esatta per quanto attiene al territorio, alla
regione o alla località di cui sono originari i prodotti
agricoli o alimentari,

Secondo la procedura di cui all'articolo 15, la Commissione può procedere alla cancellazione della registrazione
di una denominazione nei casi seguenti:
a) allorché lo Stato che aveva trasmesso la domanda di
registrazione iniziale costata che una domanda di
cancellazione, presentata dall'associazione o dalla
persona fisica o giuridica interessata, è giustificata e la
trasmette alla Commissione;
b) per motivi debitamente giustificati, attestanti che il
rispetto delle condizioni del disciplinare di un prodotto
agricolo o alimentare che beneficia di una denominazione protetta non sarebbe più assicurato.
Norme specifiche possono essere adottate secondo la
procedura di cui all'articolo 15.
La cancellazione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.»;
9) all'articolo 12, paragrafo 1, il secondo trattino è sostituito
dal seguente:
«— nel paese terzo interessato esistono un sistema di
controllo e un diritto d'opposizione equivalenti a
quelli definiti dal presente regolamento»;
10) all'articolo 12, è aggiunto il paragrafo seguente:

— l'impiego di una denominazione omonima registrata è
autorizzato esclusivamente in condizioni pratiche tali
da assicurare che la denominazione omonima registrata
successivamente sia ben differenziata da quella registrata in precedenza, tenuto conto della necessità di
garantire un trattamento equo ai produttori interessati
e di non indurre in errore i consumatori.»;

«3. Su richiesta del paese interessato, la Commissione
constata, secondo la procedura di cui all'articolo 15, se un
paese terzo soddisfa le condizioni di equivalenza e offre le
garanzie ai sensi del paragrafo 1, in ragione della sua
normativa interna. Se la decisione della Commissione è
affermativa, si applica la procedura di cui all'articolo 12
bis.»;
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11) dopo l'articolo 12 sono inseriti gli articoli seguenti:
«Articolo 12 bis
1.
Nel caso previsto dall'articolo 12, paragrafo 3,
quando un'associazione o una persona fisica o giuridica, di
cui all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, di un paese terzo desidera
far registrare una denominazione ai sensi del presente
regolamento, essa trasmette una domanda di registrazione
alle autorità del paese terzo in cui è situata l'area geografica. La domanda include per ciascuna denominazione il
disciplinare di cui all'articolo 4.
Prima di trasmettere la domanda di registrazione e allorché
questa riguarda una denominazione che designa altresì
un'area geografica frontaliera o una denominazione tradizionale legata a tale area geografica, situata in uno Stato
membro, il paese terzo investito della domanda consulta lo
Stato membro in questione.
Allorché, in seguito alle consultazioni, le associazioni o le
persone fisiche o giuridiche interessate di detti Stati
raggiungono un accordo su una soluzione globale, gli Stati
in questione possono presentare alla Commissione una
domanda di registrazione comune.
Possono essere adottate norme specifiche secondo la
procedura di cui all'articolo 15.
2.
Se il paese terzo di cui al paragrafo 1 ritiene che le
condizioni del presente regolamento siano soddisfatte, esso
trasmette la domanda di registrazione alla Commissione
corredandola:
a) di una descrizione del contesto giuridico e dell'uso sulla
base dei quali la denominazione d'origine o l'indicazione geografica è protetta o consacrata nel paese;
b) di una dichiarazione da cui risulta che gli elementi
previsti all'articolo 10 sono soddisfatti sul proprio territorio; e
c) degli altri documenti su cui ha fondato la propria valutazione.
3.
La domanda e tutti i documenti trasmessi alla
Commissione sono redatti in una delle lingue ufficiali della
Comunità o sono accompagnati da una traduzione in una
lingua ufficiale della Comunità.

Articolo 12 ter
1.
La Commissione verifica, entro un termine di sei
mesi, che la domanda di registrazione trasmessa da un
paese terzo includa tutti gli elementi necessari. La Commissione informa il paese interessato delle proprie conclusioni.

17.4.2003

b) è giunta alla conclusione che la denominazione non
soddisfa le condizioni per essere protetta, essa decide,
previa consultazione dello Stato che ha trasmesso la
domanda, secondo la procedura di cui all'articolo 15, di
non procedere alla pubblicazione di cui alla lettera a).
2.
Entro un termine di sei mesi a decorrere dalla data di
pubblicazione prevista al paragrafo 1, lettera a), qualsiasi
persona fisica o giuridica legittimamente interessata può
opporsi alla domanda pubblicata ai sensi del paragrafo 1,
lettera a), alle seguenti condizioni:
a) se l'opposizione proviene da uno Stato membro o da
un membro dell'OMC, si applicano rispettivamente l'articolo 7, paragrafi 1, 2 e 3 o l'articolo 12 quinquies;
b) se l'opposizione proviene da un paese terzo che
soddisfa le condizioni di equivalenza previste dall'articolo 12, paragrafo 3, la dichiarazione di opposizione,
debitamente motivata, è trasmessa allo Stato in cui la
persona fisica o giuridica summenzionata ha residenza
o sede, che la trasmette alla Commissione.
La dichiarazione d'opposizione e tutti i documenti
trasmessi alla Commissione sono redatti in una lingua ufficiale della Comunità o sono accompagnati da una traduzione in una lingua ufficiale della Comunità.
3.
La Commissione esamina la ricevibilità conformemente ai criteri previsti all'articolo 7, paragrafo 4. Tali
criteri devono essere provati e valutati in riferimento al
territorio della Comunità. Se una o più opposizioni sono
ricevibili, la Commissione adotta una decisione secondo la
procedura di cui all'articolo 15, previa consultazione dello
Stato che ha trasmesso la domanda, tenendo conto delle
prassi corrette tradizionalmente seguite e degli effettivi
rischi di confusione nel territorio comunitario. Qualora si
decida di procedere alla registrazione, la denominazione è
iscritta nel registro previsto all'articolo 6, paragrafo 3, e
pubblicata a norma dell'articolo 6, paragrafo 4.
4.
Se nessuna dichiarazione di opposizione è notificata
alla Commissione, questa procede all'iscrizione della o delle
denominazioni in questione nel registro previsto all'articolo 6, paragrafo 3, e alla pubblicazione a norma dell'articolo 6, paragrafo 4.

Articolo 12 quater
L'associazione o la persona fisica o giuridica di cui all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, può chiedere la modifica del disciplinare di una denominazione registrata ai sensi degli articoli 12 bis e 12 ter, in particolare per tener conto dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche o per rivederne la delimitazione geografica.

Se la Commissione:
a) è giunta alla conclusione che la denominazione soddisfa
le condizioni per essere protetta, essa procede alla
pubblicazione della domanda a norma dell'articolo 6,
paragrafo 2. Prima della pubblicazione, la Commissione
può chiedere il parere del comitato previsto all'articolo
15;

Si applica la procedura di cui agli articoli 12 bis e 12 ter.
La Commissione può tuttavia decidere, secondo la procedura di cui all'articolo 15, di non applicare la procedura
prevista agli articoli 12 bis e 12 ter, qualora la modifica sia
di scarsa rilevanza.
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Articolo 12 quinquies
1.
Entro sei mesi a decorrere dalla data di pubblicazione
nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, prevista all'articolo 6, paragrafo 2 e relativa a una domanda di registrazione presentata da uno Stato membro, qualsiasi persona
fisica o giuridica legittimamente interessata di un membro
dell'OMC o di un paese terzo riconosciuto secondo la
procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 3, può opporsi
alla registrazione prevista mediante l'invio di una dichiarazione, debitamente motivata, allo Stato nel quale risiede o
è stabilita, che la trasmette alla Commissione, redatta o
tradotta in una lingua della Comunità. Gli Stati membri
provvedono affinché qualunque persona di un membro
dell'OMC o di un paese terzo riconosciuto secondo la
procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 3, in grado di
dimostrare un legittimo interesse economico sia autorizzata a consultare la domanda di registrazione.
2.
La Commissione esamina la ricevibilità delle opposizioni conformemente ai criteri previsti all'articolo 7, paragrafo 4. Tali criteri devono essere provati e valutati in riferimento al territorio della Comunità.
3.
Se l'opposizione è ricevibile, la Commissione adotta
una decisione secondo la procedura di cui all'articolo 15,
previa consultazione dello Stato che ha trasmesso la
domanda di opposizione, tenendo conto delle prassi
corrette tradizionalmente seguite e degli effettivi rischi di
confusione. Se si decide di procedere alla registrazione, la
Commissione procede alla pubblicazione a norma dell'articolo 6, paragrafo 4.»;
12) l'articolo 13 è modificato come segue:
a) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. Per quanto riguarda le denominazioni la cui registrazione è richiesta ai sensi dell'articolo 5 o dell'articolo 12 bis, un periodo transitorio non superiore a
cinque anni può essere previsto, nel quadro dell'articolo
7, paragrafo 5, lettera b), dell'articolo 12 ter, paragrafo
3 e dell'articolo 12 quinquies, paragrafo 3, solo nel caso
in cui un'opposizione sia stata dichiarata ricevibile in
quanto la registrazione della denominazione proposta
danneggerebbe l'esistenza di una denominazione totalmente o parzialmente omonima o l'esistenza di
prodotti che si trovano legalmente sul mercato da
almeno cinque anni prima della data di pubblicazione
prevista all'articolo 6, paragrafo 2.
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designa un luogo di uno Stato membro o di un paese
terzo riconosciuto secondo la procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 3, qualora questa denominazione sia
identica alla denominazione registrata, purché siano
soddisfatte le seguenti condizioni:
— la denominazione identica non registrata sia stata
legalmente utilizzata durante almeno i venticinque
anni precedenti l'entrata in vigore del regolamento
(CEE) n. 2081/92, sulla base di prassi leali e
costanti,
— sia provato che tale uso non abbia inteso sfruttare,
in alcun momento, la reputazione della denominazione registrata e che non abbia indotto né abbia
potuto indurre il pubblico in errore quanto alla vera
origine del prodotto, e
— il problema relativo alla denominazione identica sia
stato evocato prima della registrazione della denominazione.
La coesistenza della denominazione registrata e della
denominazione identica non registrata in questione può
durare al massimo per un periodo di quindici anni,
trascorso il quale la denominazione non registrata non
può continuare ad essere utilizzata.
L'impiego della denominazione geografica non registrata è autorizzato solamente se lo Stato di origine è
chiaramente e visibilmente indicato sull'etichetta.»;
13) l'articolo 14 è modificato nel modo seguente:
a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Qualora una denominazione d'origine o un'indicazione geografica sia registrata ai sensi del presente
regolamento, la domanda di registrazione di un
marchio corrispondente ad una delle situazioni di cui
all'articolo 13 e concernente lo stesso tipo di prodotto
viene respinta, purché la domanda di registrazione del
marchio sia presentata alla Commissione successivamente alla data di presentazione della domanda di registrazione della denominazione d'origine o dell'indicazione geografica.
I marchi registrati in modo contrario al primo comma
sono annullati.»;
b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

Questo periodo transitorio può essere previsto solo a
condizione che le imprese abbiano legalmente immesso
in commercio i prodotti in questione utilizzando in
modo continuativo tali denominazioni durante almeno
i cinque anni che precedono la data di pubblicazione
prevista all'articolo 6, paragrafo 2.»;
b) è aggiunto il paragrafo seguente:
«5. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 14, la
Commissione può decidere, secondo la procedura di cui
all'articolo 15, di far coesistere una denominazione
registrata e una denominazione non registrata che

«2. Nel rispetto del diritto comunitario, l'uso di un
marchio corrispondente ad una delle situazioni di cui
all'articolo 13, depositato, registrato o, nei casi in cui
ciò sia previsto dalla normativa pertinente, acquisito
con l'uso in buona fede sul territorio comunitario, anteriormente alla data di protezione nel paese d'origine o
anteriormente alla data di presentazione della domanda
di registrazione della denominazione d'origine o dell'indicazione geografica alla Commissione, può proseguire,
nonostante la registrazione di una denominazione d'origine o di un'indicazione geografica, qualora il marchio
non incorra nella nullità o decadenza per i motivi
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previsti dalla direttiva 89/104/CEE del Consiglio, del 21
dicembre 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (*), e/
o dal regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20
dicembre 1993, sul marchio comunitario (**).
(*) GU L 40 dell'11.2.1989, pag. 1.
(**) GU L 11 del 14.1.1994, pag. 1.»;
14) l'articolo 15 è sostituito dal seguente:

17.4.2003

15) l'articolo 13, paragrafo 2 e l'articolo 17 sono abrogati.
Tuttavia, le disposizioni di questi articoli continuano ad
applicarsi alle denominazioni registrate o a quelle la cui
registrazione è stata chiesta secondo la procedura di cui
all'articolo 17 prima dell'entrata in vigore del presente
regolamento;
16) gli allegati I e II sono sostituiti dagli allegati I e II del
presente regolamento.

«Articolo 15

Articolo 2

1.
La Commissione è assistita dal comitato per le denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche, composto
da rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal
rappresentante della Commissione.
2.
Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo,
si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.
Il periodo 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.

4.
Il comitato può prendere in esame ogni altra
questione sollevata dal Presidente, sia su iniziativa di
quest'ultimo, sia su richiesta del rappresentante di uno
Stato membro.»;

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto salvo l'articolo 1, punto 16), gli articoli 5 e 17 continuano ad applicarsi alle domande di registrazione di denominazioni di acque minerali naturali e di acque di sorgente la cui
registrazione è stata chiesta prima dell'entrata in vigore del
presente regolamento.
Le acque minerali naturali e le acque di sorgente già registrate
o quelle che potrebbero eventualmente essere registrate in
seguito all'applicazione del secondo comma continuano a figurare nel registro previsto all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2081/92 e a beneficiare della protezione accordata da tale regolamento fino al 31 dicembre 2013.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, addì 8 aprile 2003.
Per il Consiglio
Il Presidente
G. DRYS
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ALLEGATO I
«ALLEGATO I
Prodotti alimentari di cui all'articolo 1, paragrafo 1:
— Birre
— Bevande a base di estratti di piante
— Prodotti della panetteria, pasticceria, confetteria e biscotteria
— Gomme e resine naturali
— Pasta di mostarda
— Paste alimentari»

ALLEGATO II
«ALLEGATO II
Prodotti agricoli di cui all'articolo 1, paragrafo 1:
— Fieno
— Oli essenziali
— Sughero
— Cocciniglia (prodotto greggio di origine animale)
— Fiori e piante ornamentali
— Lana
— Vimine»
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REGOLAMENTO (CE) N. 693/2003 DEL CONSIGLIO
del 14 aprile 2003
che istituisce un documento di transito agevolato (FTD) e un documento di transito ferroviario
agevolato (FRTD) e modifica l'istruzione consolare comune e il manuale comune
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

a motivo delle dimensioni dell'azione, essere realizzato
meglio a livello comunitario, la Comunità può adottare
tali misure in forza del principio di sussidiarietà di cui
all'articolo 5 del trattato. In applicazione del principio di
proporzionalità di cui allo stesso articolo, il presente
regolamento non va al di là di quanto necessario per il
raggiungimento del suddetto obiettivo.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 62, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione (1),
visto il parere del Parlamento europeo (2),

(8)

Il regolamento (CE) n. 694/2003 (3) istituisce un modello
uniforme per l'FTD e l'FRTD.

(9)

L'istruzione consolare comune (4) e il manuale
comune (5) dovrebbero essere modificati di conseguenza.

(10)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione
europea e al trattato che istituisce la Comunità europea,
la Danimarca non partecipa all'adozione del presente
regolamento, non è da esso vincolata e non è soggetta
alla sua applicazione. Dato che il presente regolamento
si basa sull'acquis di Schengen in applicazione delle
disposizioni della Parte terza, titolo IV del trattato che
istituisce la Comunità europea, la Danimarca decide, a
norma dell'articolo 5 del suddetto protocollo, entro un
periodo di sei mesi dall'adozione del presente regolamento da parte del Consiglio, se intende recepirlo nel
proprio diritto interno.

(11)

Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, il presente
regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni
dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal
Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica
d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di
questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo
sviluppo dell'acquis di Schengen (6), che rientrano nel
settore di cui all'articolo 1, punto B, della decisione
1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione di tale accordo (7).

(12)

Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle
disposizioni dell'acquis di Schengen al quale il Regno
Unito non partecipa ai sensi della decisione 2000/365/
CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la
richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del
Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di
Schengen (8). Il Regno Unito non partecipa pertanto alla
sua adozione, non è da esso vincolato e non è soggetto
alla sua applicazione.

considerando quanto segue:
(1)

Nel quadro dei preparativi per l'adesione di nuovi Stati
membri la Comunità dovrebbe tener conto delle situazioni particolari che possono prodursi in seguito all'allargamento e prevedere in proposito una disciplina
adeguata, onde evitare in futuro problemi relativi all'attraversamento delle frontiere esterne.

(2)

La Comunità dovrebbe in particolare affrontare la nuova
situazione dei cittadini di paesi terzi che devono necessariamente attraversare il territorio di uno o più Stati
membri per viaggiare tra due zone del proprio paese che
geograficamente non sono contigue.

(3)

Per questo caso specifico di transito per via terrestre
dovrebbero essere istituiti un documento di transito
agevolato (Facilitated Transit Document — FTD) e un
documento di transito ferroviario agevolato (Facilitated
Rail Transit Document — FRTD).

(4)

L'FTD/FRTD dovranno costituire documenti con valore
di visti di transito che autorizzano i loro titolari ad
entrare per transitare attraverso i territori degli Stati
membri ai sensi delle disposizioni dell'acquis di
Schengen relativo all'attraversamento delle frontiere
esterne.

(5)

Le condizioni e le procedure per il rilascio di tali documenti dovrebbero essere agevolate in linea con le disposizioni dell'acquis di Schengen.

(6)

In caso di abuso del regime al titolare dell'FTD/FRTD
dovrebbero essere comminate le sanzioni contemplate
dal diritto nazionale.

(7)

Poiché l'obiettivo dell'azione proposta, vale a dire il riconoscimento dell'FTD/FRTD rilasciato da uno Stato
membro da parte degli altri Stati membri, vincolati dalle
disposizioni dell'acquis di Schengen in materia di attraversamento delle frontiere esterne, non può essere sufficientemente realizzato dagli Stati membri e può dunque,

(1) Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.
(2) Parere espresso l'8.4.2003 (non ancora pubblicato nella Gazzetta
ufficiale).

(3) Vedi pagina 15 della presente Gazzetta ufficiale.
(4) GU C 313 del 16.12.2002, pag. 1. Istruzione modificata da ultimo
dal regolamento (CE) n. 415/2003 (GU L 64 del 7.3.2003, pag. 1).
(5) GU C 313 del 16.12.2002, pag. 97.
(6) GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.
(7) GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.
(8) GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43.
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Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle
disposizioni dell'acquis di Schengen al quale l'Irlanda
non partecipa ai sensi della decisione 2002/192/CE del
Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta
dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (1). L'Irlanda non partecipa pertanto alla
sua adozione, non è da esso vincolata e non è soggetta
alla sua applicazione.
Il presente regolamento costituisce un atto basato sull'acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi
dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'atto di adesione e diventerà pertanto applicabile soltanto dopo la soppressione
dei controlli alle frontiere interne,
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2. L'FTD è valido per un periodo massimo di tre anni. Un
transito effettuato con l'FTD non può superare ventiquattro
ore.
3. L'FRTD è valido per un periodo massimo non superiore a
tre mesi. Un transito effettuato con l'FRTD non può superare
sei ore.

CAPO II
RILASCIO DI UN FTD/FRTD

Articolo 4
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Condizioni
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1
Definizioni
1.
Il presente regolamento istituisce un documento di transito agevolato (Facilitated Transit Document — FTD) e un
documento di transito ferroviario agevolato (Facilitated Rail
Transit Document — FRTD) ai fini del transito agevolato.
2.
Per transito agevolato s'intende il transito specifico e
diretto per via terrestre di un cittadino di un paese terzo che
deve necessariamente attraversare il territorio di uno o più Stati
membri, per viaggiare tra due zone del proprio paese che
geograficamente non sono contigue.

Per ottenere un FTD/FRTD il richiedente deve:
a) essere in possesso di un documento valido che lo autorizza
ad attraversare le frontiere esterne, quali definite ai sensi
dell'articolo 17, paragrafo 3, lettera a), della convenzione di
applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985,
firmata a Schengen il 19 giugno 1990 (2);
b) non essere segnalato ai fini della non ammissione;
c) non essere considerato pericoloso per l'ordine pubblico, la
sicurezza nazionale o le relazioni internazionali di uno degli
Stati membri. Tuttavia, in relazione all'FRTD, non si applica
la consultazione preliminare a norma dell'articolo 17, paragrafo 2, della convenzione di applicazione dell'accordo di
Schengen;
d) per l'FTD, giustificare la necessità di effettuare frequenti
viaggi tra le due zone del territorio del suo paese.

Articolo 2
Articolo 5
Autorizzazione particolare (FTD/FRTD)
1.
L'FTD è un'autorizzazione particolare che consente un
transito agevolato; esso può essere rilasciato dagli Stati membri
per una pluralità d'ingressi effettuati con qualsiasi mezzo di
trasporto terrestre.
2.
L'FRTD è un'autorizzazione particolare che consente un
transito agevolato; esso può essere rilasciato dagli Stati membri
per un unico viaggio di andata e ritorno per ferrovia.
3.
L'FTD/FRTD è rilasciato utilizzando un modello uniforme
ai sensi del regolamento (CE) n. 694/2003.
Articolo 3
Campo d'applicazione e validità
1.
L'FTD e l'FRTD hanno lo stesso valore dei visti di transito
e hanno una validità territoriale limitata allo Stato membro che
li ha rilasciati e agli altri Stati membri attraverso i quali il transito agevolato viene effettuato.
(1) GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.

Procedura per la domanda
1. La domanda di un FTD è presentata alle autorità consolari
di uno Stato membro che ha comunicato la sua decisione di
rilasciare l'FTD/FRTD a norma dell'articolo 12. Se la decisione
di rilasciare l'FTD/FRTD è comunicata da più di uno Stato
membro, la domanda è presentata alle autorità consolari dello
Stato membro del primo ingresso. Questa procedura prevede la
presentazione, se del caso, di una documentazione che attesti la
necessità di viaggi frequenti, in particolare documenti comprovanti legami familiari o giustificazioni sociali, economiche o di
altro tipo.
2. Nel caso di un FRTD uno Stato membro può di norma
accettare che le domande siano trasmesse tramite altre autorità
o tramite terzi.
3. La domanda di un FTD è presentata sul modulo standard
definito nell'allegato I.
(2) GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19. Convenzione modificata da
ultimo dalla decisione 2003/170/GAI (GU L 67 del 12.3.2003, pag.
27).
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4.
I dati personali da comunicare per ottenere un FRTD
sono forniti mediante il modulo contenente i dati personali
definito nell'allegato II. Detto modulo può essere compilato a
bordo del treno prima dell'apposizione dell'FRTD e in ogni caso
prima dell'entrata nel territorio dello Stato membro attraversato
dal treno, a condizione che i dati personali fondamentali — di
cui all'allegato II — siano trasmessi per via elettronica alle autorità dello Stato membro competente al momento della presentazione della richiesta di acquisto del biglietto ferroviario.

Articolo 6
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2. Qualora un FTD/FRTD sia rifiutato e la legislazione nazionale preveda la motivazione del rifiuto, tale motivazione è
comunicata al richiedente.

Articolo 9
Sanzioni
In caso di abuso del regime al titolare dell'FTD/FRTD dovrebbero essere comminate le sanzioni contemplate dalla legislazione nazionale.

Procedura di rilascio
1.
L'FTD/FRTD è rilasciato dagli uffici consolari dello Stato
membro e non è emesso alla frontiera. La decisione di rilascio
dell'FRTD è presa dalle autorità consolari competenti al più
tardi 24 ore dopo la trasmissione per via elettronica di cui
all'articolo 5, paragrafo 4.

Tali sanzioni sono effettive, proporzionate e dissuasive e
comprendono la possibilità di annullare o revocare l'FTD/FRTD.

CAPO IV
DISPOSIZIONI FINALI

2.
Nessun FTD/FRTD è apposto su un documento di viaggio
scaduto.

Articolo 10

3.
Il periodo di validità del documento di viaggio sul quale è
apposto l'FTD/FRTD è più lungo di quello dell'FTD/FRTD.
4.
Nessun FTD/FRTD è apposto su un documento di viaggio
se tale documento non è valido per uno degli Stati membri. In
questo caso esso è apposto dagli uffici consolari sul modello
uniforme di foglio utilizzabile per l'apposizione di un visto, ai
sensi del regolamento (CE) n. 333/2002 (1). Se un documento
di viaggio è valido soltanto per uno Stato membro o per alcuni
Stati membri, l'FTD/FRTD è limitato allo Stato membro o agli
Stati membri in questione.

Fatte salve le norme specifiche stabilite nel presente regolamento, si applicano inoltre all'FTD/FRTD le disposizioni dell'acquis di Schengen in materia di visti.

Articolo 11
1.

L'istruzione consolare comune è modificata come segue:

a) nella parte I è aggiunto il punto seguente:
«2.5. Documenti aventi lo stesso valore di un visto, che
autorizzano ad attraversare le frontiere esterne: FTD/
FRTD

Articolo 7
Costi amministrativi di un FTD/FRTD
1.
I diritti corrispondenti ai costi amministrativi inerenti
all'esame della domanda di FTD sono pari a 5 EUR.

Per il transito agevolato può essere rilasciato un FTD o
un FRTD ai sensi dei regolamenti (CE) n. 693/2003 (*)
e (CE) n. 694/2003 (**) del Consiglio (cfr. allegato 17).

2.

(*) GU L 99 del 17.4.2003, pag. 8.
(**) GU L 99 del 17.4.2003, pag. 15.»;

L'FRTD è rilasciato gratuitamente.

CAPO III
DISPOSIZIONI COMUNI RELATIVE ALL'FTD/FRTD

b) il testo del presente regolamento e del regolamento (CE) n.
694/2003 sono acclusi in quanto allegato 17.
2.

Il manuale comune è modificato come segue:

a) nella parte I è aggiunto il punto seguente:
Articolo 8
Irricevibilità della domanda
1.
Qualora la rappresentanza consolare di uno Stato
membro rifiuti di esaminare una domanda o di rilasciare un
FTD/FRTD, la procedura e i possibili mezzi di impugnazione
sono disciplinati dalla legislazione nazionale di tale Stato
membro.
(1) GU L 53 del 23.2.2002, pag. 4.

«3.4. DOCUMENTI AVENTI LO STESSO VALORE DI UN
VISTO, CHE AUTORIZZANO AD ATTRAVERSARE
LE FRONTIERE ESTERNE: FTD/FRTD
Per il transito agevolato può essere rilasciato un FTD o
un FRTD ai sensi dei regolamenti (CE) n. 693/2003 (*)
e (CE) n. 694/2003 (**) del Consiglio (cfr. allegato 15).
(*) GU L 99 del 17.4.2003, pag. 8.
(**) GU L 99 del 17.4.2003, pag. 15.»;
b) il testo del presente regolamento e del regolamento (CE) n.
694/2003 sono acclusi in quanto allegato 15.
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Articolo 12

Articolo 13

Applicazione

Rendiconto

1.
Gli Stati membri che decidono di rilasciare l'FTD e l'FRTD
comunicano la loro decisione al Consiglio e alla Commissione.
La decisione è pubblicata dalla Commissione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entra in vigore alla data della sua
pubblicazione.

La Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio
sul funzionamento del regime di transito agevolato entro tre
anni dall'entrata in vigore della prima decisione di cui all'articolo 12, paragrafo 1.

2.
Qualora decidano di non rilasciare più l'FTD e l'FRTD, gli
Stati membri comunicano la loro decisione al Consiglio e alla
Commissione. La decisione è pubblicata dalla Commissione
nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entra in vigore il
trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.

Articolo 14
Entrata in vigore
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 negli
Stati membri conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea.
Fatto a Lussemburgo, addì 14 aprile 2003.
Per il Consiglio
Il Presidente
A. GIANNITSIS
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REGOLAMENTO (CE) N. 694/2003 DEL CONSIGLIO
del 14 aprile 2003
che stabilisce modelli uniformi per il documento di transito agevolato (FTD) e per il documento di
transito ferroviario agevolato (FRTD) di cui al regolamento (CE) n. 693/2003
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

(6)

Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE,
del Consiglio del 28 giugno 1999, recante modalità per
l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla
Commissione (5).

(7)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione
europea e al trattato che istituisce la Comunità europea,
la Danimarca non partecipa all'adozione del presente
regolamento, non è da esso vincolata e non è soggetta
alla sua applicazione. Dato che il presente regolamento
si basa sull'acquis di Schengen in applicazione delle
disposizioni della parte terza, del titolo IV del trattato
che istituisce la Comunità europea, la Danimarca decide,
a norma dell'articolo 5 del suddetto protocollo, entro un
periodo di sei mesi dall'adozione del presente regolamento da parte del Consiglio, se intende recepirlo nel
proprio diritto interno.

(8)

Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, il presente
regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni
dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal
Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica
d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di
questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo
sviluppo dell'acquis di Schengen (6), che rientrano nel
settore di cui all'articolo 1, punto B, della decisione
1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione di tale accordo (7).

(9)

Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle
disposizioni dell'acquis di Schengen al quale il Regno
Unito non partecipa ai sensi della decisione 2000/365/
CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la
richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del
Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di
Schengen (8). Il Regno Unito non partecipa pertanto alla
sua adozione, non è da esso vincolato e non è soggetto
alla sua applicazione.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 62, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione (1),
visto il parere del Parlamento europeo (2),
considerando quanto segue:
(1)

Nel quadro dei preparativi per l'adesione di nuovi Stati
membri la Comunità dovrebbe tener conto delle situazioni particolari che possono prodursi in seguito all'allargamento e prevedere in proposito una disciplina
adeguata, onde evitare in futuro problemi relativi all'attraversamento delle frontiere esterne.

(2)

Il regolamento (CE) n. 693/2003 (3) del Consiglio istituisce un documento di transito agevolato (Facilitated
Transit Document — FTD) e un documento di transito
ferroviario agevolato (Facilitated Rail Transit Document
— FRTD) per il caso specifico di transito per via terrestre
dei cittadini di paesi terzi che devono necessariamente
attraversare il territorio di uno o più Stati membri per
viaggiare tra due zone del proprio paese che geograficamente non sono contigue. Dovrebbero essere stabiliti
modelli uniformi per tali documenti.

(3)

Detti modelli uniformi dovrebbero contenere tutte le
informazioni necessarie e soddisfare elevati requisiti
tecnici, in particolare per quanto attiene alle garanzie
contro la contraffazione e la falsificazione. Essi dovrebbero inoltre essere idonei all'uso in tutti gli Stati membri
e presentare caratteristiche di sicurezza armonizzate
universalmente riconoscibili, visibili a occhio nudo.

(4)

La competenza ad adottare tali norme comuni dovrebbe
essere conferita alla Commissione, assistita dal comitato
istituito dall'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1683/95
del Consiglio, del 29 maggio 1995, che istituisce un
modello uniforme per i visti (4).

(5)

Per limitare allo stretto necessario la divulgazione delle
informazioni in questione, è altresì indispensabile che
ciascuno Stato membro che rilascia il FTD/FRTD attribuisca ad un solo organismo il compito di stampare il
modello uniforme di FTD/FRTD, fermo restando che gli
Stati membri sono liberi, se necessario, di cambiare organismo. Per motivi di sicurezza ognuno di detti Stati
dovrebbe comunicare il nome dell'organismo in
questione alla Commissione e agli altri Stati membri.

(1) Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.
(2) Parere espresso l'8 aprile 2003 (non ancora pubblicato nella
Gazzetta ufficiale).
(3) Vedi pagina 8 della presente Gazzetta ufficiale.
(4) GU L 164 del 14.7.1995, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo
dal regolamento (CE) n. 334/2002 (GU L 53 del 23.2.2002, pag.
23).

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

GU L
GU L
GU L
GU L

184 del 17.7.1999, pag. 23.
176 del 10.7.1999, pag. 36.
176 del 10.7.1999, pag. 31.
131 dell'1.6.2000, pag. 43.
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Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle
disposizioni dell'acquis di Schengen al quale l'Irlanda
non partecipa ai sensi della decisione 2002/192/CE del
Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta
dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (1). L'Irlanda non partecipa pertanto alla
sua adozione, non è da esso vincolata e non è soggetta
alla sua applicazione.
Il presente regolamento costituisce un atto basato sull'acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi
dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'atto di adesione,

17.4.2003
Articolo 3

1. Le prescrizioni di cui all'articolo 2 sono segrete e non
sono pubblicate. Esse sono comunicate esclusivamente agli
organismi designati dagli Stati membri per la stampa e alle
persone debitamente autorizzate da uno Stato membro o dalla
Commissione.
2. Ciascuno Stato membro che ha deciso di rilasciare il FTD/
FRTD nomina un unico organismo responsabile della loro
stampa. Esso comunica il nome di tale organismo alla Commissione e agli altri Stati membri. Due o più Stati membri possono
designare a tal fine un unico organismo. Ogni Stato membro
conserva la facoltà di cambiare l'organismo da esso designato.
Esso ne informa la Commissione e gli altri Stati membri.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 4
1. La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1683/95.

Articolo 1
1.
I documenti di transito agevolato (FTD) rilasciati dagli
Stati membri, di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento
(CE) n. 693/2003, sono costituiti da un modello uniforme
(adesivo) e hanno lo stesso valore dei visti di transito. Essi sono
conformi alle prescrizioni di cui all'allegato I del presente regolamento.
2.
I documenti di transito ferroviario agevolato (FRTD) rilasciati dagli Stati membri, di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del
regolamento (CE) n. 693/2003, sono costituiti da un modello
uniforme (adesivo) e hanno lo stesso valore dei visti di transito.
Essi sono conformi alle prescrizioni di cui all'allegato II del
presente regolamento.

Articolo 2
1.
Prescrizioni tecniche complementari relative al modello
uniforme di FTD e FRTD sono adottate secondo la procedura
di cui all'articolo 4, paragrafo 2, con riferimento a:
a) caratteristiche e requisiti di sicurezza complementari, inclusi
più efficaci dispositivi anti-contraffazione e anti-falsificazione;
b) procedimenti e norme tecnici da applicare ai fini della
compilazione del modello uniforme di FTD/FRTD;
c) altre norme da osservare ai fini della compilazione del
modello uniforme di FTD/FRTD.
2.
I colori del modello uniforme di FTD e FRTD possono
essere modificati secondo la procedura di cui all'articolo 4,
paragrafo 2.
(1) GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si
applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.
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.

Articolo 5
Fatte salve le norme relative alla protezione dei dati, le persone
alle quali è stato rilasciato l'FTD o l'FRTD hanno il diritto di
verificare i dati personali ivi riportati e, se del caso, di farli rettificare o sopprimere. L'FTD e l'FRTD non devono contenere
alcuna informazione leggibile a macchina diversa da quelle
previste negli allegati del presente regolamento o menzionate
nel corrispondente documento di viaggio.

Articolo 6
Gli Stati membri che hanno deciso in tal senso rilasciano il
modello uniforme di FTD e FRTD di cui all'articolo 1 al più
tardi un anno dopo l'adozione delle caratteristiche e dei requisiti di sicurezza complementari di cui all'articolo 2, paragrafo
1, lettera a).
La necessità dell'inserimento della fotografia di cui all'allegato I,
punto 2 e all'allegato II, punto 2, può essere determinata entro
la fine del 2005.

Articolo 7
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
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Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli
Stati membri conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea.
Fatto a Lussemburgo, addì 14 aprile 2003.
Per il Consiglio
Il Presidente
A. GIANNITSIS
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ALLEGATO I
DOCUMENTO DI TRANSITO AGEVOLATO (FTD)
Caratteristiche di sicurezza
1. In questa zona figura un elemento otticamente variabile che garantisce una qualità di identificazione e un livello di
sicurezza non inferiori a quelli del dispositivo utilizzato nell'attuale modello uniforme per i visti. A seconda dell'angolo di osservazione si vedono, in diversi colori e dimensioni, dodici stelle, la lettera «E» e un globo.
2. Inserimento di una fotografia, rispondente ad elevati requisiti di sicurezza.
3. In questa zona figura il codice alfabetico — composto da una o più lettere — che identifica lo Stato membro emittente con un effetto di immagine latente. Sarà di colore chiaro quando la vignetta viene tenuta orizzontale e scuro
quando viene fatta ruotare di 90 °. I codici utilizzati sono quelli indicati nel regolamento (CE) n. 1683/95.
4. Al centro di questa zona figura la parola «FTD» in lettere maiuscole e colore variabile dal verde al rosso, a seconda
dell'angolo di osservazione.
5. In questa casella figura il numero dell'FTD, che è prestampato e comincerà con la lettera o con le lettere che indicano il paese emittente come descritto al punto 3. È utilizzato un carattere speciale.
Zone da completare
6. Questa casella deve cominciare con le parole «valido per». L'autorità emittente dovrà indicare il territorio o i territori
per cui l'FTD è valido.
7. Questa casella deve iniziare con la parola «da»; più oltre sulla riga comparirà la parola «a». L'autorità emittente dovrà
indicare qui la durata di validità dell'FTD.
8. Questa casella deve iniziare con la dicitura «numero di ingressi»; più oltre, sulla riga deve figurare la dicitura «durata
del transito» e la dicitura «giorni».
9. Questa casella deve iniziare con la dicitura «rilasciato a» e verrà utilizzata per indicare il luogo di rilascio.
10. Questa casella deve iniziare con la parola «il» (seguita dalla data di rilascio apposta dall'autorità emittente); più oltre,
sulla stessa riga, deve figurare la dicitura «numero di passaporto» (seguita dal numero di passaporto del titolare).
11. Questa casella deve riportare cognome e nome del titolare.
12. Questa casella deve iniziare con la parola «annotazioni» ed è utilizzata dall'autorità emittente per le informazioni
che riterrà necessarie, purché conformi all'articolo 5 del regolamento. Per tali annotazioni sono disponibili le due
righe e mezzo seguenti.
13. Questa casella deve contenere le informazioni per la lettura ottica necessarie a facilitare i controlli alle frontiere
esterne.
La carta non è colorata (tonalità di bianco basico).
Le diciture corrispondenti a ciascuna casella sono in inglese, in francese e nella lingua dello Stato emittente.
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ALLEGATO II
DOCUMENTO DI TRANSITO FERROVIARIO AGEVOLATO (FRTD)
Caratteristiche di sicurezza
1. In questa zona figura un elemento otticamente variabile (OVD) che garantisce una qualità di identificazione e un
livello di sicurezza non inferiori a quelli del dispositivo utilizzato nell'attuale modello uniforme per i visti. A seconda
dell'angolo di osservazione si vedono, in diversi colori e dimensioni, dodici stelle, la lettera «E» e un globo.
2. Inserimento di una fotografia, rispondente ad elevati requisiti di sicurezza.
3. In questa zona figura il codice alfabetico — composto da una o più lettere — che identifica lo Stato membro emittente con un effetto di immagine latente. Sarà di colore chiaro quando la vignetta viene tenuta orizzontale e scuro
quando viene fatta ruotare di 90 °. I codici utilizzati sono quelli indicati nel regolamento (CE) n. 1683/95.
4. Al centro di questa zona figura la parola «FRTD» in lettere maiuscole e colore variabile, dal verde al rosso, a seconda
dell'angolo di osservazione.
5. In questa casella figura il numero dell'FRTD, che è prestampato e comincerà con la lettera o con le lettere che indicano il paese emittente come descritto al punto 3. È utilizzato un carattere speciale.
Zone da completare
6. Questa casella deve cominciare con le parole «valido per». L'autorità emittente dovrà indicare il territorio o i territori
per cui l'FRTD è valido.
7. Questa casella deve iniziare con la parola «da»; più oltre sulla riga comparirà la parola «a». L'autorità emittente dovrà
indicare qui la durata di validità dell'FRTD.
8. In questa casella è indicata la dicitura «viaggio singolo di andata e ritorno»; più oltre sulla riga deve figurare la dicitura «ore».
9. Questa casella deve iniziare con la dicitura «rilasciato a» e verrà utilizzata per indicare il luogo di rilascio.
10. Questa casella deve iniziare con la parola «il» (seguita dalla data di rilascio apposta dall'autorità emittente); più oltre,
sulla stessa riga, deve figurare la dicitura «numero di passaporto» (seguita dal numero di passaporto del titolare).
11. Questa casella deve riportare cognome e nome del titolare.
12. Questa casella deve iniziare con la parola «annotazioni» ed è utilizzata dall'autorità emittente per le informazioni
che riterrà necessarie, purché conformi all'articolo 5 del regolamento. Per tali annotazioni sono disponibili le due
righe e mezzo seguenti.
13. Questa casella deve contenere le informazioni per la lettura ottica necessarie a facilitare i controlli alle frontiere
esterne.
La carta non è colorata (tonalità di bianco basico).
Le diciture corrispondenti a ciascuna casella sono in inglese, in francese e nella lingua dello Stato emittente.
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REGOLAMENTO (CE) N. 695/2003 DEL CONSIGLIO
del 14 aprile 2003
che modifica il regolamento (CE) n. 393/98 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle
importazioni di elementi di fissaggio di acciaio inossidabile e di loro parti originari della Repubblica popolare cinese, dell'India, della Repubblica di Corea, della Malaysia, di Taiwan e della Thailandia
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

un adeguamento del 2 % a titolo di commissione, il
dazio antidumping è pertanto annullato nella parte in
cui supera il 45,4 %.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 133 e 233,

A norma dell'articolo 233 del trattato è pertanto opportuno modificare, con effetto retroattivo, l'aliquota del
dazio fissata per la Kundan Industries Limited e la Tata
International Limited all'articolo 1 del regolamento (CE)
n. 393/98. È opportuno quindi rimborsare tutti gli
importi che superano l'aliquota del dazio antidumping di
45,4 % pagati sulle esportazioni nella Comunità europea
di elementi di fissaggio di acciaio inossidabile e di loro
parti fabbricati dalla Kundan Industries Limited ed esportati dalla Tata International Limited,

(4)

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22
dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni
oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1),
considerando quanto segue:

A. MISURE IN VIGORE
(1)

Con il regolamento (CE) n. 393/98 (2) il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni
di elementi di fissaggio di acciaio inossidabile e di loro
parti originari della Repubblica popolare cinese,
dell'India, della Repubblica di Corea, della Malaysia, di
Taiwan e della Thailandia di cui ai codici NC
7318 12 10, 7318 14 10, 7318 15 30, 7318 15 51,
7318 15 61, 7318 15 70 e 7318 16 30.

B. PROCEDIMENTO SUCCESSIVO
(2)

(3)

In seguito all'istituzione di tali dazi antidumping definitivi, le società indiane Kundan Industries Limited e Tata
International Limited, alle cui esportazioni è stato applicato un dazio antidumping definitivo pari a 47,4 %,
hanno proposto ricorso per l'annullamento dell'articolo
1 del regolamento (CE) n. 393/98 dinanzi al Tribunale di
primo grado delle Comunità europee. Il ricorso è stato
depositato presso la Cancelleria del Tribunale il 7 giugno
1998 con il numero di causa T-88/98.
Con la sentenza del 21 novembre 2002 (3), il Tribunale
di primo grado delle Comunità europee ha annullato
l'articolo 1 del regolamento (CE) n. 393/98 del Consiglio
nella parte in cui il dazio antidumping definitivo istituito
sulle esportazioni nella Comunità di elementi di fissaggio
di acciaio inossidabile e di loro parti fabbricati dalla
Kundan Industries Limited ed esportati dalla Tata International Limited eccede quello applicabile senza l'adeguamento del prezzo all'esportazione effettuato a titolo
di commissione. Poiché il dazio originale pari a 47,4 %
si basava su un margine di dumping che comprendeva

( ) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo
dal regolamento (CE) n. 1972/2002 (GU L 305 del 7.11.2002, pag.
1).
(2) GU L 50 del 20.2.1998, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo
dal regolamento (CE) n. 2570/2000 (GU L 297 del 24.11.2000,
pag. 1).
3
( ) GU C 19 del 25.1.2003, pag. 27.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Nella tabella contenuta nell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 393/98, la voce corrispondente alla Kundan
Industries Ltd/Tata Export Ltd, Mumbai, è sostituita dal testo
seguente:
Paese

«India

Società

Kundan Industries Ltd/Tata
International Ltd, Mumbai

Aliquota del
dazio

Codice Taric

45,4 %

8416»

Articolo 2
Vanno rimborsati gli importi riscossi che superano l'aliquota
del dazio antidumping di cui all'articolo 1. Le richieste di
rimborso vanno presentate alle autorità doganali dello Stato
membro sul cui territorio i prodotti sono stati immessi in libera
pratica.

Articolo 3

1

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
L'articolo 1 si applica a decorrere dal 21 febbraio 1998.
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Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, addì 14 aprile 2003.
Per il Consiglio
Il Presidente
A. GIANNITSIS
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REGOLAMENTO (CE) N. 696/2003 DEL CONSIGLIO
del 14 aprile 2003
recante modifica del regolamento (CE) n. 1268/1999 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 all'adesione
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 181 A,

Articolo 1

vista la proposta della Commissione (1),
Il regolamento (CEE) n. 1268/1999 è modificato come segue:
visto il parere del Parlamento europeo (2),
visto il parere del Comitato economico e sociale (3),
previa consultazione del Comitato delle regioni,
considerando quanto segue:
(1)

(2)

(3)

(4)

Le inondazioni che si sono verificate a metà agosto
2002 hanno causato ingenti danni anche nelle zone
rurali di diversi paesi candidati. La Comunità deve essere
in grado di reagire in modo adeguato alle calamità naturali eccezionali che colpiscono i paesi candidati, avvalendosi di diversi strumenti, tra cui lo strumento di preadesione istituito dal regolamento (CE) n. 1268/1999 del
Consiglio (4), che comprende tra i suoi obiettivi quello di
risolvere problemi prioritari e specifici relativi ad un
adeguamento sostenibile del settore agricolo e delle zone
rurali di tali paesi.
Detto regolamento non prevede alcuna disposizione
specifica per la azioni tese al recupero delle zone rurali
colpite da calamità naturali eccezionali.
È necessario che la Comunità prenda provvedimenti
adeguati di fronte a simili eventi. Essi rappresentano
oltretutto un onere finanziario gravoso per le parti
colpite del settore sia privato che pubblico, che si
sommano agli sforzi sostenuti in vista dell'adesione. Nel
quadro di uno strumento di politica di cofinanziamento
come quello istituito dal regolamento (CE) n. 1268/
1999, le azioni da intraprendere per i progetti attinenti
nei paesi interessati dovrebbero includere l'aumento del
tasso di assistenza comunitaria e dei massimali normali
delle intensità di aiuto.
Il regolamento (CE) n. 1268/1999 dovrebbe essere modificato di conseguenza,

(1) GU C 331 E del 31.12.2002, pag. 195.
(2) Parere emesso l'11 marzo 2003 (non ancora pubblicato nella
Gazzetta ufficiale).
(3) GU C 61 del 14.3.2003, pag. 194.
(4) GU L 161 del 26.6.1999, pag. 87. Regolamento modificato dal
regolamento (CE) n. 2500/2001 (GU L 342 del 27.12.2001, pag. 1).

L'articolo 8 è sostituito dal seguente:
«Articolo 8
Tassi del contributo comunitario
1.
Il contributo comunitario ammonta al massimo al
75 % della spesa pubblica totale ammissibile; tuttavia:
a) per i progetti realizzati nel quadro di qualunque misura,
se la Commissione accerta che sono intervenute calamità naturali eccezionali, il contributo comunitario può
raggiungere l'85 % della spesa pubblica totale ammissibile;
b) per le misure di cui all'articolo 2, ultimo trattino, e
all'articolo 7, paragrafo 4, il contributo comunitario può
raggiungere il 100 % del costo totale ammissibile.
2.

Per gli investimenti generatori di reddito:

a) tranne quelli di cui al paragrafo 1, lettera a), il contributo pubblico può raggiungere il 50 % del costo totale
ammissibile, al quale la Comunità può contribuire al
massimo per il 75 %;
b) di cui al paragrafo 1, lettera a), il contributo pubblico
può raggiungere il 75 % del costo totale ammissibile, al
quale la Comunità può contribuire al massimo per
l'85 %.
Il contributo della Comunità rispetta comunque i massimali
relativi ai tassi di aiuto e al cumulo stabiliti per gli aiuti di
Stato.
3.
Il sostegno finanziario e i pagamenti sono espressi in
euro.»

Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 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 Lussemburgo, addì 14 aprile 2003.
Per il Consiglio
Il Presidente
A. GIANNITSIS
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REGOLAMENTO (CE) N. 697/2003 DELLA COMMISSIONE
del 16 aprile 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 17 aprile 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 aprile 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.
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ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 16 aprile 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 (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

052
204
212
999

143,6
79,5
129,8
117,6

0707 00 05

052
096
204
999

116,4
75,4
40,0
77,3

0709 10 00

220
999

190,1
190,1

0709 90 70

052
204
999

122,0
40,9
81,5

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

052
204
212
220
400
600
624
999

72,8
41,0
70,3
46,5
46,8
49,6
61,1
55,4

0805 50 10

624
999

37,4
37,4

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

060
388
400
404
508
512
524
528
720
804
999

64,5
86,2
108,0
86,6
87,3
82,3
68,3
77,7
123,3
128,6
91,3

0808 20 50

388
512
528
720
999

71,0
88,6
72,7
46,0
69,6

(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. 698/2003 DELLA COMMISSIONE
del 16 aprile 2003
recante apertura di una gara relativa alla riduzione del dazio all'importazione in Spagna di granturco proveniente dai paesi terzi
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

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 12, paragrafo 1,

1. È indetta una gara avente ad oggetto la riduzione del
dazio di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CEE)
n. 1766/92 per l'importazione di granturco in Spagna.

considerando quanto segue:

2. Le disposizioni del regolamento (CE) n. 1839/95 si applicano fatte salve eventuali disposizioni contrarie del presente
regolamento.

(1)

(2)

(3)

(4)

In virtù dell'accordo sull'agricoltura (3) concluso nel
quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, la Comunità si è impegnata ad importare
in Spagna un determinato quantitativo di granturco.
Il regolamento (CE) n. 1839/95 della Commissione, del
26 luglio 1995, recante modalità d'applicazione dei
contingenti tariffari per l'importazione di granturco e
sorgo in Spagna e di granturco in Portogallo (4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2235/2000 (5),
ha stabilito le modalità specifiche necessarie per l'attuazione delle gare.
Tenuto conto dell'attuale fabbisogno del mercato in
Spagna, è opportuno aprire una gara relativa alla riduzione del dazio all'importazione di granturco.
Le misure previste dal presente regolamento sono
conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

Articolo 2
La gara è aperta fino al 26 giugno 2003. Nel suo periodo di
validità si procede a gare settimanali per le quali i quantitativi e
i termini per la presentazione delle offerte sono indicati nel
relativo bando.
Articolo 3
I titoli d'importazione rilasciati nel quadro della gara sono
validi 50 giorni a partire dalla data del rilascio, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1839/95.
Articolo 4
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 16 aprile 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.
336 del 23.12.1994, pag. 22.
177 del 28.7.1995, pag. 4.
256 del 10.10.2000, pag. 13.
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REGOLAMENTO (CE) N. 699/2003 DELLA COMMISSIONE
del 16 aprile 2003
recante apertura di una gara relativa alla riduzione del dazio all'importazione in Spagna di sorgo
proveniente dai paesi terzi
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

(5)

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 12, paragrafo 1,

Articolo 1

considerando quanto segue:

(1)

(2)

(3)

(4)

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

3

In virtù dell'accordo sull'agricoltura ( ) concluso nel
quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, la Comunità si è impegnata ad importare
in Spagna un determinato quantitativo di sorgo.

Il regolamento (CE) n. 1839/95 della Commissione, del
26 luglio 1995, recante modalità d'applicazione dei
contingenti tariffari per l'importazione di granturco e
sorgo in Spagna e di granturco in Portogallo (4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2235/2000 (5),
ha stabilito le modalità specifiche necessarie per l'attuazione delle gare.

Tenendo conto dell'attuale fabbisogno del mercato in
Spagna, è opportuno indire una gara relativa alla riduzione del dazio all'importazione di sorgo.

Il regolamento (CE) n. 2286/2002 del Consiglio, del 10
dicembre 2002, che stabilisce il regime applicabile ai
prodotti agricoli e alle merci ottenute dalla loro trasformazione originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del
Pacifico (Stati ACP) e che abroga il regolamento (CE) n.
1706/98 (6), prevede in particolare una riduzione del
60 % del dazio applicabile all'importazione di sorgo,
limitatamente ad un contingente di 100 000 t per anno
civile, e del 50 % per i quantitativi importati fuori
contingente. Il cumulo eventuale di tale agevolazione
con quella risultante dalla gara relativa alla riduzione del
dazio all'importazione potrebbe creare turbative sul
mercato spagnolo dei cereali. È opportuno pertanto
escludere tale cumulo.
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.
336 del 23.12.1994, pag. 22.
177 del 28.7.1995, pag. 4.
256 del 10.10.2000, pag. 13.
348 del 21.12.2002, pag. 5.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

1. È indetta una gara avente ad oggetto la riduzione del
dazio di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CEE)
n. 1766/92 per l'importazione di sorgo in Spagna.
2. Le disposizioni del regolamento (CE) n. 1839/95 si applicano fatte salve eventuali disposizioni contrarie del presente
regolamento.
3. Nell'ambito della presente gara non si applica la riduzione
del dazio all'importazione di sorgo prevista dall'allegato II del
regolamento (CE) n. 2286/2002.

Articolo 2
La gara è aperta fino al 30 ottobre 2003. Nel suo periodo di
validità si procede a gare settimanali per le quali i quantitativi e
i termini di presentazione delle offerte sono indicati nel relativo
bando.

Articolo 3
I titoli di importazione rilasciati nel quadro della gara sono
validi 50 giorni a partire dalla data del rilascio, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1839/95.

Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
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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 16 aprile 2003.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

17.4.2003
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REGOLAMENTO (CE) N. 700/2003 DELLA COMMISSIONE
del 16 aprile 2003
che stabilisce in quale misura può essere dato seguito alle domande di titoli di esportazione presentate nel mese di aprile 2003 per i prodotti del settore delle carni bovine che beneficiano di un trattamento speciale all'importazione in un paese terzo
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1445/95 della Commissione, del
26 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione del
regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore
delle carni bovine e che abroga il regolamento (CEE) n. 2377/
80 (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 118/
2003 (2), in particolare l'articolo 12, paragrafo 8,
considerando quanto segue:
(1)

Il regolamento (CE) n. 1445/95 prevede, all'articolo 12,
le modalità relative alle domande di titoli di esportazione
per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE)
n. 2973/79 della Commissione (3), modificato da ultimo
dal regolamento (CEE) n. 3434/87 (4).

(2)

Il regolamento (CEE) n. 2973/79 ha fissato i quantitativi
di carni che possono essere esportate a condizioni
speciali per il secondo trimestre 2003. Non sono stati
chiesti titoli d'esportazione per le carni bovine,

Articolo 1
Per il secondo trimestre 2003 non è stata presentata alcuna
domanda di titoli di esportazione per le carni bovine oggetto
del regolamento (CEE) n. 2973/79.
Articolo 2
Nei primi dieci giorni del terzo trimestre 2003 possono essere
presentate, in conformità dell'articolo 12 del regolamento (CE)
n. 1445/95, domande di titoli relativi alle carni di cui all'articolo 1, per il seguente quantitativo: 3 750 t.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il 21 aprile 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 aprile 2003.
Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

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

GU L
GU L
GU L
GU L

143 del 27.6.1995, pag. 35.
20 del 24.1.2003, pag. 3.
336 del 29.12.1979, pag. 44.
327 del 18.11.1987, pag. 7.
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REGOLAMENTO (CE) N. 701/2003 DELLA COMMISSIONE
del 16 aprile 2003
che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2286/2002 del Consiglio per quanto
riguarda il regime relativo all'importazione di taluni prodotti dei settori del pollame e delle uova
originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (Stati ACP)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

(3)

Ai fini della gestione dei contingenti tariffari è opportuno applicare le norme generali del regolamento (CE) n.
1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che
stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime
dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione
anticipata relativi ai prodotti agricoli (8), modificato da
ultimo dal regolamento (CE) n. 325/2003 (9), nella
misura in cui il presente regolamento non stabilisce
norme specifiche.

(4)

Per garantire la corretta gestione dei contingenti, è
opportuno richiedere il deposito di una cauzione all'atto
della presentazione delle domande di titolo di importazione, nonché definire determinate condizioni attinenti
ai richiedenti. Occorre inoltre prevedere lo scaglionamento del volume del contingente nel corso dell'anno e
precisare il periodo di validità dei titoli.

(5)

Per consentire la gestione ottimale del contingente tariffario, è necessario stabilire che il presente regolamento si
applica a decorrere dal 1o gennaio 2003.

(6)

Le misure previste dal presente regolamento sono
conformi al parere del comitato di gestione per le uova e
il pollame,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29
ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati
nel settore delle uova (1), modificato da ultimo dal regolamento
(CE) n. 493/2002 della Commissione (2), in particolare l'articolo
3,
visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29
ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati
nel settore del pollame (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 493/2002, in particolare l'articolo 3,
visto il regolamento (CE) n. 2286/2002 del Consiglio, del 10
dicembre 2002, che stabilisce il regime applicabile ai prodotti
agricoli e alle merci ottenute dalla loro trasformazione originari
degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (Stati ACP) e che
abroga il regolamento (CE) n. 1706/98 (4), in particolare l'articolo 5,
considerando quanto segue:
(1)

(2)

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

Il regolamento (CE) n. 2286/2002 attua le modifiche
apportate ai regimi d'importazione dagli Stati ACP a
seguito dell'accordo di partenariato ACP-CE firmato a
Cotonou il 23 giugno 2000 (5). L'articolo 1, paragrafo 3,
del summenzionato regolamento istituisce un regime
generale di riduzione dei dazi doganali per i prodotti di
cui all'allegato I e un regime specifico di riduzione dei
dazi doganali, nel quadro di contingenti tariffari, per
taluni prodotti di cui all'allegato II.
A seguito dei summenzionati nuovi regimi d'importazione, è necessario stabilire le modalità di applicazione
per il rilascio dei titoli di importazione relativi ai
prodotti che beneficiano della riduzione dei dazi doganali. È pertanto opportuno abrogare il regolamento (CE)
n. 704/1999 della Commissione, del 31 marzo 1999,
che stabilisce le modalità di applicazione del regime relativo all'importazione di taluni prodotti nei settori delle
uova e del pollame originari degli Stati dell'Africa, dei
Caraibi e del Pacifico (Stati ACP) e che abroga il regolamento (CEE) n. 903/90 (6), modificato dal regolamento
(CE) n. 1043/2001 (7).
GU L
GU L
GU L
GU L
GU L
GU L
GU L

282 dell'1.11.1975, pag. 49.
77 del 20.3.2002, pag. 7.
282 dell'1.11.1975, pag. 77.
348 del 21.12.2002, pag. 5.
317 del 15.12.2000, pag. 3.
89 dell'1.4.1999, pag. 29.
145 del 31.5.2001, pag. 24.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Le importazioni nella Comunità, nel quadro del regolamento
(CE) n. 2286/2002, dei prodotti di cui ai codici NC elencati
nell'allegato I del presente regolamento beneficiano di una riduzione dei dazi doganali su presentazione di un titolo di importazione.
I titoli sono rilasciati secondo le condizioni definite dal presente
regolamento e nei limiti dei contingenti stabiliti dall'allegato II
del regolamento (CE) n. 2286/2002.

Articolo 2
I contingenti tariffari annui di cui all'allegato I, parte B, sono
scaglionati nel modo seguente:
— 50 % nel periodo dal 1o gennaio al 30 giugno,
— 50 % nel periodo dal 1o luglio al 31 dicembre.
(8) GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1.
(9) GU L 47 del 21.2.2003, pag. 21.

17.4.2003

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

IT

L 99/33

— Toldnedsættelse, jf. forordning (EF) nr. 701/2003

Articolo 3
1.
I richiedenti dei titoli di importazione dei prodotti di cui
all'allegato I sono persone fisiche o giuridiche che, alla data di
presentazione della domanda, possono dimostrare in maniera
giudicata soddisfacente dalle autorità competenti degli Stati
membri che svolgono da almeno dodici mesi un'attività
commerciale con i paesi terzi nel settore delle carni di pollame.
Tuttavia, sono esclusi dal beneficio della riduzione dei dazi
doganali i dettaglianti e i ristoratori che vendono i loro prodotti
al consumatore finale.
2.
La domanda di titolo d'importazione può riferirsi ad uno
solo dei contingenti specificati nell'allegato I del presente regolamento, ma può riguardare più prodotti con codici NC diversi.
In tal caso tutti i codici NC e la corrispondente designazione
sono indicati rispettivamente nelle caselle 16 e 15 della
domanda e del titolo.
La domanda di titolo verte su almeno una tonnellata e al
massimo sul 50 % del quantitativo disponibile per il contingente in questione e per periodo di cui all'articolo 2.
Articolo 4
1.
La domanda di titolo e il titolo stesso recano, nella casella
8, l'indicazione del paese di origine. Il titolo obbliga ad importare da tale paese.

— Ermäßigung des Zollsatzes gemäß der Verordnung (EG) Nr.
701/2003
— Μείωση του δασµού όπως προβλέπεται στον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 701/2003
— Customs duty reduction as provided for in Regulation (EC)
No 701/2003
— Réduction du droit de douane comme prévu au règlement
(CE) no 701/2003
— Riduzione del dazio doganale a norma del regolamento (CE)
n. 701/2003
— Douanerecht verlaagd overeenkomstig Verordening (EG) nr.
701/2003
— Redução do direito aduaneiro conforme previsto no Regulamento (CE) n.o 701/2003
— Tullialennus, josta on säädetty asetuksessa (EY) N:o 701/
2003
— Nedsättning av tullavgiften enligt förordning (EG) nr 701/
2003.

Articolo 5
2.
La domanda di titolo e il titolo recano, nella casella 20,
una delle seguenti diciture:
— Producto ACP — Reglamentos (CE) n 2286/2002 y (CE) n
701/2003
o

o

— AVS-produkt — forordning (EF) nr. 2286/2002 og (EF) nr.
701/2003
— AKP-Erzeugnis — Verordnungen (EG) Nr. 2286/2002 und
(EG) Nr. 701/2003
— Προϊόν ΑΚΕ — Κανονισµοί (ΕΚ) αριθ. 2286/2002 και (ΕΚ)
αριθ. 701/2003
— ACP product — Regulations (EC) No 2286/2002 and (EC)
No 701/2003
— Produit ACP — règlements (CE) no 2286/2002 et (CE) no
701/2003
— Prodotto ACP — regolamenti (CE) n. 2286/2002 e (CE) n.
701/2003
— ACS-product — Verordeningen (EG) nr. 2286/2002 en
(EG) nr. 701/2003

1. La domanda di titolo può essere presentata esclusivamente nei primi sette giorni del mese che precede ciascuno dei
periodi di cui all'articolo 2 presso l'autorità competente dello
Stato membro in cui il richiedente è stabilito o ha stabilito la
propria sede sociale.
2. La domanda di titolo è ricevibile soltanto se il richiedente
dichiara per iscritto che nel periodo in corso non ha presentato
né presenterà altre domande relative ai prodotti dello stesso
contingente nello Stato membro di presentazione, né in un
altro Stato membro. Qualora un unico interessato presenti più
domande relative a prodotti dello stesso contingente, tutte le
sue domande sono irricevibili.
3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il
terzo giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine di
presentazione delle domande, le domande presentate per
ciascuno dei prodotti di cui ai relativi gruppi. Tale comunicazione comprende l'elenco dei richiedenti e i quantitativi
richiesti per ciascun contingente.

— AKT-tuote — asetukset (EY) N:o 2286/2002 ja (EY) N:o
701/2003

Le comunicazioni sono effettuate a mezzo telefax o per via elettronica, compilando il modulo riportato nell'allegato II qualora
non siano state presentate domande (comunicazioni negative) e
i moduli riportati negli allegati II e III qualora siano state inoltrate domande.

— AVS-produkt — förordningarna (EG) nr 2286/2002 och
(EG) nr 701/2003.

4. La Commissione decide in che misura possa essere dato
seguito alle domande.

— Produto ACP — Regulamentos (CE) n.o 2286/2002 e (CE)
n.o 701/2003

3.

Il titolo reca, nella casella 24, una delle seguenti diciture:

— Reducción del derecho de aduana en virtud del Reglamento
(CE) no 701/2003

Se i quantitativi per i quali sono stati richiesti titoli superano i
quantitativi disponibili, la Commissione stabilisce una percentuale unica di riduzione dei quantitativi richiesti.
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Se il quantitativo complessivo oggetto delle domande è inferiore al quantitativo disponibile, la Commissione calcola l'entità
del quantitativo residuo che va ad aggiungersi al quantitativo
disponibile per il periodo successivo dello stesso anno.
5.
Fatta salva la decisione di accettazione delle domande da
parte della Commissione, i titoli sono rilasciati quanto prima.
6.
Gli Stati membri notificano alla Commissione, prima della
fine del quarto mese successivo a ciascun periodo di cui all'articolo 2, i quantitativi di prodotti effettivamente importati nel
periodo in questione ai sensi del presente regolamento.
Tutte le notifiche, comprese quelle attestanti che non vi sono
state importazioni, sono effettuate utilizzando il modulo che
figura nell'allegato IV.

Articolo 6
1.
La validità dei titoli d'importazione è di 180 giorni a
decorrere dalla data del rilascio effettivo ai sensi dell'articolo
23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000.
La validità dei titoli non può tuttavia estendersi al di là del 31
dicembre dell'anno in cui sono stati rilasciati.
2.
I titoli d'importazione rilasciati ai sensi del presente regolamento non sono trasferibili.

17.4.2003
Articolo 7

Le domande di titolo d'importazione per tutti i prodotti sono
corredate della costituzione di una cauzione pari a 20 EUR/
100 kg.
Articolo 8
Le importazioni effettuate nel quadro del regime di riduzione
dei dazi doganali previsto dal presente regolamento sono
subordinate alla certificazione dell'origine dei prodotti da parte
delle competenti autorità dei paesi esportatori, conformemente
alle regole relative all'origine applicabili ai prodotti ai sensi del
protocollo n. 1 dell'accordo di partenariato ACP-CE firmato a
Cotonou il 23 giugno 2000.
Articolo 9
Fatte salve le disposizioni contrarie previste dal presente regolamento, si applicano le disposizioni del regolamento (CE) n.
1291/2000.
Articolo 10
Il regolamento (CE) n. 704/1999 è abrogato.
Articolo 11
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 aprile 2003.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione
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ALLEGATO I
A. Prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 3, e all'allegato I del regolamento (CE) n. 2286/2002 che beneficiano
di una riduzione del dazio doganale fuori contingente
Riduzione del dazio doganale
(%)

Codice NC

0105

16

0209 00 90
0210 99 71
0210 99 79
0407 00 11
0407 00 19
0407 00 30
0408 11 80
0408 19 81
0408 19 89
0408 91 80
0408 99 80
1501 00 90
B. Prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 3, e all'allegato II del regolamento (CE) n. 2286/2002 che beneficiano
di una riduzione del dazio doganale nell'ambito di un contingente
Numero d'ordine

Numero del
contingente

09.4024

Q3

09.4025

Q4

Riduzione del
dazio doganale
(%)

Quantitativo
annuale
(in tonnellate)

0207

65

400

1602 31

65

500

Codice NC

1602 32
1602 39
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ALLEGATO II
Applicazione del regolamento (CE) n. 701/2003 — Importazioni ACP
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ALLEGATO III
Applicazione del regolamento (CE) n. 701/2003 — Importazioni ACP
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ALLEGATO IV
Comunicazione delle importazioni effettive
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REGOLAMENTO (CE) N. 702/2003 DELLA COMMISSIONE
del 16 aprile 2003
che fissa i dazi all'importazione nel settore del riso
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

(3)

Il regolamento (CE) n. 1503/96 ha fissato le modalità di
applicazione del regolamento (CE) n. 3072/95 per
quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore del
riso.

(4)

I dazi all'importazione si applicano fino al momento in
cui entra in vigore una nuova fissazione. Essi restano
altresì in vigore in mancanza di quotazioni disponibili
dalla fonte di riferimento di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1503/96 nel corso delle due settimane
precedenti la fissazione periodica.

(5)

Per permettere il normale funzionamento del regime dei
dazi all'importazione, è opportuno prendere in considerazione, al fine del loro calcolo, i tassi di mercato rilevati
nel corso di un periodo di riferimento.

(6)

L'applicazione del regolamento (CE) n. 1503/96 richiede
la fissazione dei dazi all'importazione conformemente
agli allegati del presente regolamento,

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),
visto il regolamento (CE) n. 1503/96 della Commissione, del
29 luglio 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, per quanto riguarda i
dazi all'importazione nel settore del riso (3), modificato da
ultimo dal regolamento (CE) n. 1298/2002 (4), in particolare
l'articolo 4, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1)

(2)

L'articolo 11 del regolamento (CE) n. 3072/95 prevede
l'applicazione, all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento, delle aliquote dei dazi
della tariffa doganale comune. Tuttavia, per i prodotti di
cui al paragrafo 2 di detto articolo, il dazio all'importazione è pari al prezzo d'intervento applicabile a tali
prodotti all'atto dell'importazione, maggiorato di una
determinata percentuale a seconda che si tratti di riso
semigreggio o di riso lavorato, previa deduzione del
prezzo all'importazione, purché tale dazio non superi
l'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune.
In virtù dell'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento
(CE) n. 3072/95, i prezzi all'importazione cif sono calcolati in base ai prezzi rappresentativi per il prodotto in
questione sul mercato mondiale o sul mercato comunitario d'importazione del prodotto.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
I dazi all'importazione nel settore del riso, di cui all'articolo 11,
paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 3072/95, sono fissati
nell'allegato I del presente regolamento in base ai dati indicati
nell'allegato II.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 17 aprile 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 aprile 2003.
Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

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

GU L
GU L
GU L
GU L

329 del 30.12.1995, pag. 18.
62 del 5.3.2002, pag. 27.
189 del 30.7.1996, pag. 71.
189 del 18.7.2002, pag. 8.
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ALLEGATO I
Dazi applicabili all'importazione di riso e di rotture di riso
(in EUR/t)
Dazio all'importazione ( )
5

Codice NC

Paesi terzi
(esclusi ACP e Bangladesh) (3)

ACP (1) (2) (3)

Bangladesh (4)

Basmati
India e Pakistan (6)

Egitto (8)

1006 10 21

(7)

69,51

101,16

158,25

1006 10 23

(7)

69,51

101,16

158,25

1006 10 25

7

()

69,51

101,16

158,25

1006 10 27

(7)

69,51

101,16

158,25

1006 10 92

7

()

69,51

101,16

158,25

1006 10 94

(7)

69,51

101,16

158,25

1006 10 96

(7)

69,51

101,16

158,25

1006 10 98

7

()

69,51

101,16

158,25

1006 20 11

264,00

88,06

127,66

198,00

1006 20 13

264,00

88,06

127,66

198,00

1006 20 15

264,00

88,06

127,66

1006 20 17

264,00

88,06

127,66

1006 20 92

264,00

88,06

127,66

198,00

1006 20 94

264,00

88,06

127,66

198,00

1006 20 96

264,00

88,06

127,66

1006 20 98

264,00

88,06

127,66

1006 30 21

(7)

133,21

193,09

312,00

1006 30 23

(7)

133,21

193,09

312,00

1006 30 25

(7)

133,21

193,09

312,00

1006 30 27

7

()

133,21

193,09

312,00

1006 30 42

(7)

133,21

193,09

312,00

1006 30 44

7

()

133,21

193,09

312,00

1006 30 46

(7)

133,21

193,09

312,00

1006 30 48

(7)

133,21

193,09

312,00

1006 30 61

7

()

133,21

193,09

312,00

1006 30 63

(7)

133,21

193,09

312,00

1006 30 65

7

()

133,21

193,09

312,00

1006 30 67

(7)

133,21

193,09

312,00

1006 30 92

(7)

133,21

193,09

312,00

1006 30 94

7

()

133,21

193,09

312,00

1006 30 96

(7)

133,21

193,09

312,00

1006 30 98

()

133,21

193,09

312,00

1006 40 00

(7)

41,18

(7)

96,00

7

198,00
14,00

198,00

198,00
14,00

198,00

(1) Per le importazioni di riso originario degli Stati ACP, il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CE) n. 2286/2002 del Consiglio
(GU L 345 del 10.12.2002, pag. 5) e (CE) n. 2603/97 della Commissione (GU L 351 del 23.12.1997, pag. 22), modificato.
(2) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 1706/98, i dazi non sono applicati ai prodotti originari degli Stati ACP e importati direttamente nel dipartimento d'oltremare della
Riunione.
(3) Il dazio all'importazione di riso nel dipartimento d'oltremare della Riunione è stabilito all'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 3072/95.
4
( ) Per le importazioni di riso, eccetto le rotture di riso (codice NC 1006 40 00), originario del Bangladesh il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui
ai regolamenti (CEE) n. 3491/90 del Consiglio (GU L 337 del 4.12.1990, pag. 1) e (CEE) n. 862/91 della Commissione (GU L 88 del 9.4.1991, pag. 7), modificato.
(5) L'importazione di prodotti originari dei PTOM è esente dal dazio all'importazione, a norma dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio (GU
L 263 del 19.9.1991, pag. 1), modificata.
(6) Per il riso semigreggio della varietà Basmati di origine indiana e pakistana, riduzione di 250 EUR/t [articolo 4 bis del regolamento (CE) n. 1503/96, modificato].
7
( ) Dazio doganale fissato nella tariffa doganale comune.
(8) Per le importazioni di riso di origine e provenienza egiziana, il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CE) n. 2184/96 del Consiglio (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 1) e (CE) n. 196/97 della Commissione (GU L 31 dell'1.2.1997, pag. 53).
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ALLEGATO II
Calcolo dei dazi all'importazione nel settore del riso
Tipo Indica

Tipo Japonica

Risone

Rotture
Semigreggio

Lavorato

Semigreggio

Lavorato

(1)

264,00

416,00

264,00

416,00

(1)

a) Prezzo cif Arag (EUR/t)

—

201,58

213,01

292,10

315,28

—

b) Prezzo fob (EUR/t)

—

—

—

264,28

287,46

—

c) Noli marittimi (EUR/t)

—

—

—

27,82

27,82

—

d) Fonte

—

Operatori

Operatori

—

1. Dazio all'importazione (EUR/t)
2. Elementi di calcolo:

(1) Dazio doganale fissato nella tariffa doganale comune.

USDA e opera- USDA e operatori
tori
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REGOLAMENTO (CE) N. 703/2003 DELLA COMMISSIONE
del 16 aprile 2003
che stabilisce in quale misura è possibile accogliere le domande di diritti d'importazione presentate
nel mese di aprile 2003 per l'importazione di tori, vacche e giovenche, diversi da quelli destinati
alla macellazione, di alcune razze alpine e di montagna
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1081/1999 della Commissione, del
26 maggio 1999, relativo all'apertura e alle modalità di
gestione di contingenti tariffari d'importazione per tori, vacche
e giovenche, diversi da quelli destinati alla macellazione, di
alcune razze alpine e di montagna, che abroga il regolamento
(CE) n. 1012/98 e modifica il regolamento (CE) n. 1143/98 (1),
modificato dal regolamento (CE) n. 1096/2001 (2), in particolare l'articolo 5,
considerando quanto segue:
(1)

L'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1081/
1999 prevede una nuova attribuzione dei quantitativi
per i quali non sono state presentate domande di titoli
d'importazione al 15 marzo 2003.

(2)

L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 541/2003 della
Commissione, del 26 marzo 2003, che prevede una
nuova attribuzione di diritti d'importazione a titolo del
regolamento (CE) n. 1081/1999 per tori, vacche e
giovenche, diversi da quelli destinati alla macellazione, di
alcune razze alpine e di montagna (3), ha fissato i quantitativi di tori, vacche e giovenche, diversi da quelli destinati alla macellazione, di alcune razze alpine e di
montagna che possono essere importati a condizioni
speciali fino al 30 giugno 2003.

(3)

I quantitativi per i quali sono stati chiesti dei diritti d'importazione superano i quantitativi disponibili. A norma
dell'articolo 9, paragrafo 8 e dell'articolo 5, paragrafo 2,
del regolamento (CE) n. 1081/1999, occorre pertanto
fissare una percentuale unica di riduzione dei quantitativi
chiesti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Ogni domanda di diritti d'importazione presentata conformemente alle disposizioni dell'articolo 9 del regolamento (CE) n.
1081/1999 è accolta fino a concorrenza dei quantitativi
seguenti:
— 7,3161 % del quantitativo chiesto per il numero d'ordine
09.0001,
— 1,2093 % del quantitativo chiesto per il numero d'ordine
09.0003.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 17 aprile 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 aprile 2003.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU L 131 del 27.5.1999, pag. 15.
(2) GU L 150 del 6.6.2001, pag. 33.
(3) GU L 80 del 27.3.2003, pag. 24.
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REGOLAMENTO (CE) N. 704/2003 DELLA COMMISSIONE
del 16 aprile 2003
relativo al rilascio dei titoli per l'importazione di aglio nel trimestre dal 1o giugno al 31 agosto
2003
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
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. 47/2003 (2),
visto il regolamento (CE) n. 565/2002 della Commissione, del
2 aprile 2002, che fissa le modalità di gestione dei contingenti
tariffari e istituisce un regime di certificati d'origine per l'aglio
importato dai paesi terzi (3), in particolare l'articolo 8, paragrafo
2,
considerando quanto segue:

Articolo 1
Le domande di titoli d'importazione presentate, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 565/2002, il 14
e 15 aprile 2003 e trasmesse alla Commissione il 16 aprile
2003, sono soddisfatte secondo le percentuali dei quantitativi
richiesti indicate nell'allegato I.

Articolo 2

(1)

I quantitativi per i quali sono stati chiesti titoli da parte
degli importatori tradizionali e dai nuovi importatori il
14 e 15 aprile 2003, a norma dell'articolo 5, paragrafo
2, del regolamento (CE) n. 565/2002, superano i quantitativi disponibili, per i prodotti originari della Cina,
dell'Argentina e di tutti i paesi terzi diversi dalla Cina e
dall'Argentina.

Per la categoria di importatori e l'origine di cui trattasi, le
domande di titoli d'importazione a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 565/2002 relative al trimestre
che va dal 1o giugno al 31 agosto 2003 e presentate dopo il 15
aprile 2003 e prima della data indicata nell'allegato II, sono
respinte.

(2)

È pertanto opportuno stabilire in che misura possano
essere soddisfatte le domande di titoli trasmesse alla
Commissione il 16 aprile 2003 e fissare, secondo la categoria di importatori e l'origine dei prodotti, le date in
cui il rilascio dei titoli deve essere sospeso,

Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il 18 aprile 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 aprile 2003.
Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

(1) GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1.
(2) GU L 7 dell'11.1.2003, pag. 64.
(3) GU L 86 del 3.4.2002, pag. 11.
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ALLEGATO I
Percentuale di attribuzione
Origine dei prodotti
Cina

Paesi terzi diversi da Cina
e Argentina

Argentina

— importatori tradizionali
[articolo 2, lettera c), del regolamento
(CE) n. 565/2002]

18,598 %

100 %

—

— nuovi importatori
[articolo 2, lettera e), del regolamento
(CE) n. 565/2002]

0,862 %

13,825 %

—

X: Per questa origine, nessun contingente per il trimestre considerato.
—: Nessuna domanda di titolo è stata trasmessa alla Commissione.

ALLEGATO II
Date
Origine dei prodotti
Cina

Paesi terzi diversi dalla
Cina e dall'Argentina

Argentina

— importatori tradizionali
[articolo 2, lettera c), del regolamento
(CE) n. 565/2002]

31.8.2003

—

—

— nuovi importatori
[articolo 2, lettera e), del regolamento
(CE) n. 565/2002]

31.8.2003

7.7.2003

—
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II
(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO
dell'8 aprile 2003
concernente la copertura delle spese sostenute dalla Banca europea per gli investimenti per la
gestione del Fondo investimenti dell'accordo di Cotonou della decisione nell'associazione d'oltremare
(2003/268/CE)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto l'accordo di partenariato tra gli Stati dell'Africa, dei
Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i
suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno
2000 (1),

Articolo 1

visto l'accordo interno del 12 settembre 2000 tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio,
relativo al finanziamento e alla gestione degli aiuti della Comunità nel quadro del protocollo finanziario dell'accordo di partenariato tra gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un
lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro,
firmato a Cotonou (Benin) il 23 giugno 2000, nonché alla
concessione di un'assistenza finanziaria ai paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del
trattato CE (2) e in particolare dell'articolo 8, paragrafo 2,

A copertura delle commissioni applicate dalla banca per la
gestione del Fondo investimenti, nonché degli abbuoni d'interesse e delle risorse destinate ai paesi e territori d'oltremare (in
seguito denominati «PTOM»), è previsto un importo equivalente
a un massimo del 10 % in 5 anni di 2 200 milioni di EUR.
Resta inteso che le commissioni coprono integralmente le spese
di gestione del Fondo investimenti, comprese le somme destinate a finanziare gli abbuoni d'interesse per operazioni effettuate negli Stati ACP e nei PTOM, per i cinque anni di durata
del primo protocollo finanziario dell'accordo di Cotonou.

vista la decisione 2001/822/CE del Consiglio, del 27 novembre
2001, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare
alla Comunità europea (decisione nell'associazione d'oltremare) (3),

Articolo 2

vista la proposta della Commissione elaborata di concerto con
la Banca europea per gli investimenti in prosieguo denominata
la «banca»,
considerando quanto segue:
(1)

L'accordo di Cotonou e la decisione nell'associazione
d'oltremare non recano disposizioni per la copertura
delle spese sostenute dalla banca per la gestione del
Fondo investimenti.

(2)

La banca imputerà tutti gli introiti derivanti dalle
normali competenze d'istruttoria, applicate ai destinatari
finali delle risorse del Fondo, a copertura delle sue spese
ordinarie, escluse le commissioni straordinarie ricevute a
fronte di spese straordinarie sostenute,

(1) GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.
(2) GU L 317 del 15.12.2000, pag. 355.
(3) GU L 314 del 30.11.2001, pag. 1.

Fintanto che resterà invariato il mandato della banca, quale
definito nell'allegato II dell'accordo di Cotonou e negli indirizzi
operativi del Fondo investimenti, l'importo massimo di cui
all'articolo 1 non può essere superato.

Articolo 3
Entro il 1o settembre di ogni anno, la banca presenta al comitato del Fondo investimenti (comitato FI) la sua previsione di
spese per l'anno successivo indicando l'entità delle commissioni
richieste. Questi dati confluiscono nel business plan del Fondo
investimenti approvato dal comitato FI. Per il primo anno, la
previsione delle spese dipende dalla data di entrata in vigore
dell'accordo di Cotonou.
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Articolo 4
Ogni anno la banca presenta il consuntivo delle spese effettivamente sostenute per l'anno precedente nella relazione annuale
del Fondo investimenti sottoposta all'approvazione del comitato
FI, con l'indicazione dell'ammontare delle competenze d'istruttoria applicate ai destinatari finali delle risorse del Fondo e
incassate nello stesso anno. Il progetto di relazione annuale
contenente questi dati è da presentare al comitato FI entro il 28
febbraio e la relazione finale entro il 30 giugno.

Articolo 5
Ove le spese sostenute dalla banca in un determinato anno
risultino inferiori o superiori a quelle indicate nel corrispondente business plan, la banca chiede al comitato FI di pronunciarsi sui provvedimenti del caso.

Articolo 6
La copertura dell'importo delle commissioni di cui all'articolo 1
è assicurata dai rimborsi agli Stati membri dei proventi del
servizio del debito derivanti dalle operazioni su capitali di
rischio e dai prestiti a condizioni speciali effettuati a titolo delle
successive convenzioni ACP-CE. L'importo dovuto da ciascun
Stato membro è determinato in base alla sua quota di contributi al 9° Fondo europeo di sviluppo. Per gli Stati membri che
non hanno ancora accumulato un importo sufficiente di
rimborsi, la banca addebita l'importo dovuto sui loro conti,
applicando un interesse annuo pari al tasso EONIA prevalente,
diminuito di 12,5 punti base.

17.4.2003
Articolo 7

Qualora i proventi del servizio del debito risultino insufficienti
a tal fine, il Consiglio, su proposta della Commissione elaborata
di concerto con la banca, decide sulla modalità di finanziamento delle commissioni della Banca per l'importo di cui all'articolo 1.
Articolo 8
Gli Stati membri autorizzano la banca a detrarre le sue
commissioni direttamente dai loro conti presso la banca stessa,
sui quali sono accreditati i rimborsi di cui all'articolo 6. La
detrazione avviene nel primo giorno lavorativo di ciascun
trimestre e sugli importi a debito viene applicato un interesse
annuo pari al tasso EONIA prevalente, diminuito di 12,5 punti
base.
Articolo 9
La presente decisione entra in vigore alla stessa data dell'accordo interno. Essa si applica per un periodo di 5 anni, salvo
che sia diversamente disposto in altri accordi.
Articolo 10
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, addì 8 aprile 2003.
Per il Consiglio
Il Presidente
G. DRYS
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DECISIONE DEL CONSIGLIO
dell'8 aprile 2003
concernente la conclusione per conto della Comunità dell'accordo tra il governo degli Stati Uniti
d'America e la Comunità europea per il coordinamento di programmi di etichettatura relativa ad
un uso efficiente dell'energia per le apparecchiature per ufficio
(2003/269/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 3,
vista la proposta della Commissione (1),
visto il parere del Parlamento europeo,
considerando quanto segue:
(1)

Dovrebbero essere stabilite le adeguate procedure comunitarie interne per assicurare il corretto funzionamento
dell'accordo tra il governo degli Stati Uniti d'America e
la Comunità europea per il coordinamento di
programmi di etichettatura relativa ad un uso efficiente
dell'energia per le apparecchiature per ufficio, firmato a
Washington il 19 dicembre 2000 (2). È necessario abilitare la Commissione, assistita dal Comitato speciale designato dal Consiglio, ad apportare talune modifiche
tecniche dell'accordo e a prendere talune decisioni per la
sua applicazione. In tutti gli altri casi la decisione deve
essere adottata secondo le normali procedure.

(2)

La revisione dell'attuazione è stata attribuita alla commissione tecnica istituita dall'accordo.

(3)

Ciascuna parte ha designato un ente di gestione. La
Comunità ha designato la Commissione come ente di
gestione. Le parti possono modificare l'accordo e gli allegati e aggiungere nuovi allegati di comune accordo.

(4)

(5)

La Corte di giustizia europea (3) ha annullato la decisione
2001/469/CE del Consiglio, del 14 maggio 2001,
concernente la conclusione per conto della Comunità
europea dell'accordo tra il governo degli Stati Uniti
d'America e la Comunità europea per il coordinamento
di programmi di etichettatura relativa ad un uso efficiente dell'energia per le apparecchiature per ufficio (4),
che deve quindi essere sostituita.
L'accordo dovrebbe essere approvato,

(1) GU C 274 E del 28.9.1999, pag. 16.
(2) GU L 172 del 26.6.2001, pag. 3.
(3) Sentenza del 12 dicembre 2002 nella causa C-281/01, Commissione
delle Comunità europee c/Consiglio dell'Unione europea (GU C 31
dell'8.2.2003, pag. 3).
4
( ) GU L 172 del 26.6.2001, pag. 1.

DECIDE:

Articolo 1
L'accordo tra il governo degli Stati Uniti d'America e la Comunità europea per il coordinamento di programmi di etichettatura relativa ad un uso efficiente dell'energia per le apparecchiature per ufficio, con i suoi allegati, è approvato a nome della
Comunità.
Il testo dell'accordo e degli allegati è accluso alla presente decisione (5).

Articolo 2
Il presidente del Consiglio trasmette, a nome della Comunità, la
notificazione scritta di cui all'articolo XII, paragrafo 1, dell'accordo.

Articolo 3
1. La Commissione, assistita dal comitato speciale designato
dal Consiglio, rappresenta la Comunità in seno alla commissione tecnica di cui all'articolo VI dell'accordo. Previa consultazione del comitato speciale, la Commissione provvede alle
comunicazioni, alla cooperazione, al riesame dell'attuazione e
alle notifiche di cui all'articolo V, paragrafo 5, all'articolo VI,
paragrafi 1 e 2, e all'articolo VIII, paragrafo 4, dell'accordo.
2. In vista della preparazione della posizione della Comunità
per quanto riguarda le modifiche delle specifiche e dell'elenco
di apparecchiature per ufficio di cui all'allegato C dell'accordo,
la Commissione tiene conto di qualsiasi parere espresso dall'European Community Energy Star Board di cui agli articoli 8 e
11 del regolamento (CE) n. 2422/2001 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 6 novembre 2001, concernente un
programma comunitario di etichettatura relativa ad un uso efficiente dell'energia per le apparecchiature per ufficio (6).
3. La posizione della Comunità in merito alle decisioni che
devono prendere gli enti di gestione è determinata, per quanto
riguarda le modifiche da apportare alle specifiche tecniche delle
apparecchiature per ufficio di cui all'allegato C dell'accordo,
dalla Commissione, previa consultazione del comitato speciale
di cui al paragrafo 1.
(5) GU L 172 del 26.6.2001, pag. 3.
(6) GU L 332 del 15.12.2001, pag. 1.
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4.
In tutti gli altri casi, la posizione della Comunità relativa alle decisioni che gli enti di gestione o le
parti dovranno adottare è determinata dal Consiglio su proposta della Commissione a norma dell'articolo
300 del trattato.

Fatto a Lussemburgo, addì 8 aprile 2003.
Per il Consiglio
Il Presidente
G. DRYS
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DECISIONE DEL CONSIGLIO
dell'8 aprile 2003
che modifica la decisione 1999/70/CE del Consiglio relativa alla nomina dei revisori esterni delle
banche centrali nazionali per quanto riguarda la nomina dei revisori esterni della Deutsche
Bundesbank
(2003/270/CE)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della
Banca centrale europea («BCE»), in particolare l'articolo 27,
paragrafo 1,

«2. Le società PwC Deutsche Revision AG e Ernst &
Young Deutsche Allgemeine Treuhand AG sono accettate
come revisori esterni della Deutsche Bundesbank a decorrere dall'esercizio 2003 per un periodo rinnovabile di un
anno.»

vista la raccomandazione della BCE del 6 marzo 2003,
considerando quanto segue:
(1)

(2)

(3)

La contabilità della BCE e delle banche centrali nazionali
dev'essere verificata da revisori esterni indipendenti
proposti dal consiglio direttivo della BCE ed accettati dal
Consiglio dell'Unione europea.
Il consiglio direttivo della BCE aveva raccomandato al
Consiglio di approvare la nomina, a decorrere dall'esercizio 2003, di un nuovo revisore esterno della Deutsche
Bundesbank, in aggiunta alla continuazione dei mandati
dei suoi altri revisori esterni, come approvato ai sensi
della decisione 1999/70/CE del Consiglio (1).

Articolo 2
La presente decisione è notificata alla BCE.

Articolo 3
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

È opportuno conformarsi alla raccomandazione del
consiglio direttivo della BCE,
Fatto a Lussemburgo, addì 8 aprile 2003.

DECIDE:

Articolo 1

Per il Consiglio

L'articolo 1, paragrafo 2, della decisione 1999/70/CE è sostituito dal seguente:

Il Presidente

(1) GU L 22 del 29.1.1999, pag. 69. Decisione modificata da ultimo
dalla decisione 2000/737/CE (GU L 299 del 25.11.2000, pag. 23).

G. DRYS
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DECISIONE DEL CONSIGLIO
dell'8 aprile 2003
recante nomina di un membro titolare del Comitato delle regioni
(2003/271/CE)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 263,
vista la proposta del governo spagnolo,
considerando quanto segue:
(1)

La decisione 2002/60/CE del Consiglio del 22 gennaio 2002 (1) recante nomina dei membri titolari
e supplenti del Comitato delle regioni.

(2)

Un seggio di membro titolare del suddetto Comitato è divenuto vacante in seguito alle dimissioni
del sig. Eduardo ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO, comunicate al Consiglio in data 6 febbraio 2003,

DECIDE:

Articolo unico
Il sig. José Luis OLIVAS MARTÍNEZ è nominato membro titolare del Comitato delle regioni in sostituzione
del sig. Eduardo ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO per la restante durata del mandato di quest'ultimo, ossia fino
al 25 gennaio 2006.

Fatto a Lussemburgo, addì 8 aprile 2003.
Per il Consiglio
Il Presidente
G. DRYS

(1) GU L 24 del 26.1.2002, pag. 38.
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DECISIONE DEL CONSIGLIO
dell'8 aprile 2003
recante nomina di un membro supplente del Comitato delle regioni
(2003/272/CE)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 263,
vista la proposta del governo spagnolo,
considerando quanto segue:
(1)

La decisione 2002/60/CE del Consiglio del 22 gennaio 2002 (1) recante nomina dei membri titolari
e supplenti del Comitato delle regioni.

(2)

Un seggio di membro supplente del suddetto Comitato è divenuto vacante in seguito alla nomina
del sig. OLIVAS MARTINEZ a membro titolare del Comitato delle regioni,

DECIDE:

Articolo unico
Il sig. José Joaquin RIPOLL SERRANO è nominato membro supplente del Comitato delle regioni in sostituzione del sig. OLIVAS MARTINEZ per la restante durata del mandato di quest'ultimo, ossia fino al 25 gennaio
2006.

Fatto a Lussemburgo, addì 8 aprile 2003.
Per il Consiglio
Il Presidente
G. DRYS

(1) GU L 24 del 26.1.2002, pag. 38.
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COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 10 aprile 2003
relativa alla liquidazione dei conti dell'organismo pagatore della Grecia per quanto riguarda le spese
finanziate dalla sezione garanzia del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia
(FEAOG) per l'esercizio 2000
[notificata con il numero C(2003) 1192]
(Il testo in lingua greca è il solo facente fede)

(2003/273/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

n. 1997/2002 (5), per l'esercizio 2000 sono prese in
considerazione le spese effettuate dagli Stati membri dal
16 ottobre 1999 fino al 15 ottobre 2000.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21
aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola
comune (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n.
1287/95 (2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera b),

(3)

Con decisione 2001/474/CE dell'8 maggio 2001 relativa
alla liquidazione dei conti presentati dagli Stati membri
per le spese dell'esercizio finanziario 2000 finanziate dal
Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia
(FEAOG), sezione garanzia (6), la Commissione ha proceduto alla liquidazione dei conti di tutti gli organismi
pagatori non elencati nell'allegato II della suddetta decisione. La Commissione ha altresì deciso che la Grecia
avrebbe dovuto restituire un importo pari a 133 512
dracme. I conti dell'organismo pagatore greco relativi
alle spese finanziate dalla sezione garanzia del Fondo
europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG)
per lo stesso esercizio finanziario sono stati dissociati
dalla suddetta decisione. Per questo organismo pagatore,
i conti annui trasmessi e la documentazione a corredo
consentono attualmente alla Commissione di prendere
una decisione in merito alla completezza, esattezza e
veridicità dei conti stessi.

(4)

In applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, secondo
comma, del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995, che stabilisce modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 729/70 per quanto
riguarda la procedura di liquidazione dei conti del
FEAOG, sezione garanzia (7), modificato da ultimo dal
regolamento (CE) n. 2025/2001 (8), gli importi che
devono essere percepiti da, o pagati a ciascuno Stato
membro sono dedotti dagli, o aggiunti agli anticipi pagabili dal secondo mese successivo al mese in cui è adottata la decisione di liquidazione dei conti. Nel procedere
alla liquidazione dei conti dell'organismo pagatore greco
che non hanno potuto essere liquidati con la decisione
2001/474/CE, la Commissione può anche decidere l'importo supplementare da recuperare a carico della Grecia.

visto il regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17
maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola
comune (3), in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,
previa consultazione del comitato del Fondo,
considerando quanto segue:
(1)

(2)

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

A norma dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 729/70 e dell'articolo 7, paragrafo 3,
del regolamento (CE) n. 1258/1999, la Commissione,
sulla base dei conti annui trasmessi dagli Stati membri,
corredati delle informazioni necessarie per la loro liquidazione e di un certificato attestante la completezza,
esattezza e veridicità dei conti trasmessi, procede alla
liquidazione dei conti degli organismi pagatori di cui
all'articolo 4, paragrafo 1, dei precitati regolamenti.
Conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 296/96 della Commissione, del 16
febbraio 1996, relativo ai dati che devono essere forniti
dagli Stati membri ed alla contabilizzazione mensile delle
spese finanziate dalla sezione garanzia del Fondo
europeo agricolo di orientamento e di garanzia
(FEAOG) (4), modificato da ultimo dal regolamento (CE)
GU L
GU L
GU L
GU L

94 del 28.4.1970, pag. 13.
125 dell'8.6.1995, pag. 1.
160 del 26.6.1999, pag. 103.
39 del 17.2.1996, pag. 5.

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

GU L
GU L
GU L
GU L

308 del 9.11.2002, pag. 9.
167 del 22.6.2001, pag. 27.
158 dell'8.7.1995, pag. 6.
274 del 17.10.2001, pag. 3.
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Conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b),
ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 729/70, dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1258/
1999 e dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE)
n. 1663/95, la presente decisione, adottata sulla base di
dati contabili, non pregiudica ulteriori decisioni che la
Commissione dovesse prendere per escludere dal finanziamento comunitario eventuali spese non effettuate nel
rispetto della normativa comunitaria,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1
Sono liquidati i conti dell'organismo pagatore in Grecia, relativi
alle spese dell'esercizio finanziario 2000 finanziate dalla sezione
garanzia del FEAOG.

L 99/53

L'importo che deve essere recuperato a carico dalla Grecia è
indicato nell'allegato alla presente decisione.

Articolo 2
La Repubblica greca è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 aprile 2003.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione
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ALLEGATO
Liquidazione dei conti dell'organismo pagatore della Grecia non liquidati dalla decisione 2001/474/CE — Esercizio finanziario 2000
2000 — Spese degli organismi
pagatori i cui conti sono liquidati
= spese dichiarate nella
dichiarazione annuale
a

Riduzioni e sospensioni per
l'intero esercizio finanziario

Totale inclusivo delle
riduzioni e sospensioni

Anticipi pagati allo Stato
membro per l'esercizio
finanziario

Importo totale da
recuperare a carico dello
Stato membro

Importo restituito dallo
Stato membro in seguito
alla decisione 2001/474/CE

Importo che lo Stato
membro deve restituire (-) o
ricevere (+) in seguito alla
presente decisione

b

c=a+b

d

e=c-d

h

i=g-h

GR

GRD

889 719 853 835,00

– 28 084 903 742,00

861 634 950 093,00

861 634 816 581,00

133 512,00

133 512,00

0,00

GR

EUR

2 611 063 400,84

– 82 420 847,37

2 528 642 553,46

2 528 642 161,65

391,82

391,82

0,00
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RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE
del 14 aprile 2003
sulla protezione e l'informazione del pubblico per quanto riguarda l'esposizione risultante dalla
continua contaminazione radioattiva da cesio di taluni prodotti di raccolta spontanei a seguito
dell'incidente verificatosi nella centrale nucleare di Chernobyl
[notificata con il numero C(2003) 510]
(2003/274/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

(6)

Il regolamento (CE) n. 1661/1999 della Commissione,
del 27 luglio 1999, che determina le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 737/90 del Consiglio
relativo alle condizioni d'importazione di prodotti agricoli originari di paesi terzi a seguito dell'incidente verificatosi nella centrale di Chernobyl (4), modificato da
ultimo dal regolamento (CE) n. 1608/2002 (5) ha, tra
l'altro, introdotto condizioni specifiche che rafforzano i
controlli sulle importazioni di funghi non coltivati
provenienti da un certo numero di paesi terzi.

(7)

Gli Stati membri hanno applicato e applicano tuttora, se
del caso, condizioni e controlli analoghi per l'immissione
sul mercato di derrate alimentari provenienti dalle loro
catene di approvvigionamento alimentare agro-industriale, in particolare per quanto riguarda le carni di
ovini e di renna.

(8)

Le misure in loco nei territori degli Stati membri derivano da obblighi giuridici esistenti stabiliti dalla direttiva
96/29/Euratom del Consiglio, del 13 maggio 1996, che
stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla
protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori
contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti (6),
nonché dagli articoli 35 e 36 del trattato Euratom.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'Energia
atomica, in particolare l'articolo 38, paragrafo 1, nonché il
secondo trattino dell'articolo 124,
visto il parere del gruppo di esperti incaricato dal comitato
scientifico e tecnico ai sensi dell'articolo 31 del trattato,
considerando quanto segue:
(1)

A seguito dell'incidente verificatosi il 26 aprile 1986
nella centrale nucleare di Chernobyl, si sono disperse
nell'atmosfera considerevoli quantità di elementi radioattivi.

(2)

La ricaduta di cesio radioattivo derivante dall'incidente
della centrale nucleare di Chernobyl ha colpito un gran
numero di paesi terzi.

(3)

Una ricaduta significativa ha colpito talune parti di territori di un certo numero di Stati membri e di paesi candidati all'accessione all'Unione europea.

(4)

Il regolamento (CEE) n. 737/90 del Consiglio, del 22
marzo 1990, relativo alle condizioni d'importazione di
prodotti agricoli originari dei paesi terzi a seguito dell'incidente verificatosi nella centrale nucleare di Chernobyl (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n.
616/2000 (2), fissava, per i prodotti agricoli originari di
paesi terzi destinati al consumo umano, livelli massimi
consentiti di cesio radioattivo cui le importazioni si
devono conformare e per i quali vengono eseguiti
controlli da parte degli Stati membri.

(9)

Gli ecosistemi naturali e semi-naturali quali le foreste e
le superfici boschive sono in genere l'habitat naturale di
animali selvatici, di bacche e di funghi e tali ecosistemi
tendono a trattenere il cesio radioattivo in uno scambio
ciclico tra gli strati superiori del suolo (strame), batteri,
microfauna, microflora e vegetazione. Inoltre, il suolo di
tali ecosistemi che consiste per la maggior parte di materiale organico tende ad aumentare la disponibilità biologica del cesio radioattivo.

(5)

Il 12 maggio 1986, in una dichiarazione del Consiglio
relativa all'adozione del regolamento (CEE) n. 1707/86
del Consiglio, del 30 maggio 1986, relativo alle condizioni d'importazione di prodotti agricoli originari dei
paesi terzi a seguito dell'incidente verificatosi nella
centrale nucleare di Chernobyl (3), gli Stati membri si
sono impegnati ad applicare gli stessi livelli massimi
consentiti al commercio nell'ambito della Comunità.

(10)

Le bacche selvatiche, quali mirtilli neri, bacche di rovo,
mirtilli rossi, lamponi, more di rovo e fragole selvatiche,
varie specie di funghi selvatici commestibili (ad esempio
galletti, boleto baio, steccherino dorato), la carne di
selvaggina (capriolo e cervo) e i pesci carnivori d'acqua
dolce (ad esempio luccio e pesce persico) in talune
regioni dell'Unione europea continuano a registrare
livelli di cesio radioattivo che superano i 600 Bq/kg.

(1) GU L 82 del 29.3.1990, pag. 1.
(2) GU L 75 del 24.3.2000, pag. 1.
(3) GU L 146 del 31.5.1986, pag. 88.

(4) GU L 197 del 29.7.1999, pag. 17.
(5) GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 7.
(6) GU L 159 del 29.6.1996, pag. 1.
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(11)

I funghi della specie micorrizae (ad esempio Boletus
edulis) e la carne di cinghiale sono stati colpiti molto più
tardi dalle ricadute e presentano oggi livelli molto elevati
di contaminazione da cesio radioattivo nelle zone con i
livelli di deposizione più elevati.

(12)

Si ritiene che la durata della contaminazione da cesio
radioattivo in seguito all'incidente di Chernobyl di un
certo numero di prodotti derivanti dalle specie che
vivono e crescono nelle foreste e in altri ecosistemi naturali e seminaturali si riferisca essenzialmente al tempo di
dimezzamento fisico di detto radionuclide, che è di circa
30 anni, e che tuttavia nessun cambiamento degno di
nota per quanto riguarda la contaminazione di cesio
radioattivo di questi prodotti verrà osservato nei prossimi decenni.

(13)

Negli ultimi anni, i dati forniti da alcuni Stati membri
alla Commissione hanno mostrato che si sono riscontrati
elevati livelli di cesio radioattivo nella selvaggina, nelle
bacche, nei funghi e nei pesci carnivori di lago.

(14)

L'immissione sul mercato di prodotti selvatici commestibili non procede necessariamente attraverso la catena
alimentare agro-industriale, e pertanto il monitoraggio e
i controlli nazionali obbligatori possono essere aggirati.

(15)

La consapevolezza del pubblico al riguardo della contaminazione continua dei prodotti derivati dalla selvaggina
tende a diminuire. Tuttavia l'incidenza della contaminazione di questi prodotti per la salute delle persone che
fanno ampio consumo di tali prodotti provenienti dalle
regioni colpite non può essere trascurata.

(16)

L'incidenza della contaminazione dei prodotti di selvaggina per la salute del pubblico in genere è molto bassa e
non è pertanto necessaria l'adozione di norme più vincolanti.

(17)

17.4.2003

Il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i
principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, che istituisce l'Autorità europea per la sicurezza
alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza
alimentare (1), ha istituito un sistema per lo scambio
rapido di informazioni. Occorre usare questo sistema
per lo scambio di informazioni tra gli Stati membri su
casi registrati di eccedenza dei livelli massimi consentiti,

RACCOMANDA:

1. Al fine di proteggere la salute del consumatore, gli Stati
membri prenderanno disposizioni idonee per garantire che i
massimi livelli consentiti in termini di cesio-134 e 137 di
cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 737/90 siano
rispettati nella Comunità per l'immissione sul mercato di
selvaggina, bacche selvatiche, funghi selvatici e pesci carnivori di lago.
2. Gli Stati membri informeranno la popolazione, nelle regioni
in cui esiste un rischio potenziale per taluni prodotti di
superare i livelli massimi consentiti, del rischio connesso per
la salute.
3. Gli Stati membri informeranno la Commissione e si scambieranno informazioni tra loro sui casi registrati di tali
prodotti immessi sul mercato comunitario che eccedono i
livelli massimi consentiti attraverso il sistema di allarme
rapido istituito con regolamento (CE) n. 178/2000.
4. Gli Stati membri informeranno la Commissione e gli altri
Stati membri delle azioni intraprese in risposta alla presente
raccomandazione.

Fatto a Bruxelles, il 14 aprile 2003.
Per la Commissione
Margot WALLSTRÖM

Membro della Commissione

(1) GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.
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DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 16 aprile 2003
recante misure protettive connesse a forti sospetti della presenza dell'influenza aviaria in Belgio
[notificata con il numero C(2003) 1335]
(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/275/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

mature per la deposizione e pollame destinato alla
macellazione immediata. Occorre vietare altresì la spedizione verso gli Stati membri e i paesi terzi di pollina e
strame freschi non trasformati.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno
1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili
negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di
origine animale, nella prospettiva della realizzazione del
mercato interno (1), modificata da ultimo dalla direttiva 2002/
33/CE (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

(6)

Le carni fresche di pollame destinate al commercio intracomunitario devono essere contrassegnate con un bollo
sanitario conforme a quello previsto nel capitolo XII
dell'allegato I della direttiva 71/118/CEE (4), modificata
da ultimo dalla direttiva 97/79/CE del Consiglio (5). Per
consentire la commercializzazione sul mercato belga di
carni fresche di pollame ottenute da volatili originari
delle zone di sorveglianza occorre stabilire disposizioni
specifiche per la loro bollatura sanitaria.

(7)

Le autorità belghe dovrebbero rinforzare le misure di
biosicurezza e di igiene a tutti i livelli della produzione
di uova e di pollame, in particolare le procedure di pulitura e disinfezione, per prevenire l'ulteriore diffusione
della malattia.

(8)

Per evitare la diffusione dell'infezione e tenuto conto
della situazione epidemiologica, può essere ritenuta
opportuna e decisa dalle autorità belghe l'eliminazione a
titolo preventivo di pollame a rischio.

(9)

Per motivi di chiarezza e trasparenza, la Commissione
dovrebbe adottare urgentemente queste misure, in collaborazione con le autorità belghe.

(10)

La situazione sarà riesaminata nella riunione del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli
animali prevista per il 23 aprile 2003,

considerando quanto segue:
(1)

Il 16 aprile 2003 le autorità veterinarie del Belgio hanno
informato la Commissione di nutrire forti sospetti della
presenza dell'influenza aviaria nella provincia del
Limburgo.

(2)

L'influenza aviaria è una malattia altamente contagiosa
dei volatili che può presentare una grave minaccia per
l'avicoltura.

(3)

(4)

(5)

Prima che la malattia fosse ufficialmente confermata, le
autorità belghe hanno immediatamente attuato le misure
previste dalla direttiva 92/40/CEE del Consiglio, del 19
maggio 1992, che istituisce delle misure comunitarie di
lotta contro l'influenza aviaria (3), mentre venivano
eseguite ulteriori procedure diagnostiche per la conferma
della malattia.
La direttiva 92/40/CEE del Consiglio stabilisce le misure
minime di lotta da prendere in caso d'insorgenza di un
focolaio d'influenza aviaria. Lo Stato membro interessato
può prendere misure più severe nel campo disciplinato
dalla suddetta direttiva qualora le ritenga necessarie e
idonee a contenere la malattia, tenuto conto delle particolari
condizioni
epidemiologiche,
zootecniche,
commerciali e sociali.
Le autorità belghe, in collaborazione con la Commissione, hanno disposto il fermo del trasporto, su scala
nazionale, di volatili vivi e di uova da cova, che
comprende il divieto di spedire volatili vivi e uova da
cova negli altri Stati membri e nei paesi terzi. Tenuto
conto tuttavia della peculiarità della produzione avicola,
possono essere autorizzati all'interno del Belgio i movimenti di uova da cova, pulcini di un giorno, pollastre

(1) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.
(2) GU L 315 del 19.11.2002, pag. 14.
(3) GU L 167 del 22.6.1992, pag. 1.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1
1. Fatte salve le misure prese dal Belgio nel quadro della
direttiva 92/40/CEE del Consiglio e applicate alle zone di sorveglianza, le autorità veterinarie belghe provvedono affinché non
vengano effettuate spedizioni di volatili vivi, di uova da cova e
di pollina e strame freschi non trasformati e non sottoposti a
trattamento termico dal Belgio verso altri Stati membri o paesi
terzi.
(4) GU L 55 dell'8.3.1971, pag. 23.
(5) GU L 13 del 16.1.1997, pag. 18.
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2.
Fatte salve le misure prese dal Belgio nel quadro della
direttiva 92/40/CEE del Consiglio all'interno delle zone di
sorveglianza, le autorità veterinarie belghe provvedono affinché
non vengano trasportati volatili vivi e uova da cova all'interno
del Belgio.
3.
In deroga del paragrafo 2, le autorità veterinarie competenti, dopo aver adottato le opportune misure di biosicurezza
conformemente agli articoli 4 e 5 atte ad evitare la propagazione dell'influenza aviaria, possono autorizzare il trasporto da
zone situate fuori delle zone di sorveglianza:
a) di volatili destinati alla macellazione immediata, incluse le
ovaiole da riforma, verso un macello che sia stato designato
dalle competenti autorità veterinarie;
b) di pulcini di un giorno e pollastre mature per la deposizione
verso un'azienda sotto controllo ufficiale dove non siano
tenuti altri volatili;
c) di uova da cova verso un centro d'incubazione sotto
controllo ufficiale.
Qualora volatili vivi trasportati conformemente a quanto
disposto alle lettere a) o b) siano originari di un altro Stato
membro o di un paese terzo, il trasporto deve essere autorizzato dalle autorità belghe e dalla competente autorità dello
Stato membro o del paese terzo di spedizione.
4.
In deroga del paragrafo 2, le autorità veterinarie competenti, dopo aver adottato le opportune misure di biosicurezza
atte ad evitare la propagazione dell'influenza aviaria, possono
autorizzare il trasporto di volatili vivi e di uova da cova non
vietato dalla direttiva 92/40/CEE, in particolare per quanto
concerne i movimenti di pulcini di un giorno ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 4, lettere a), b) e c), che saranno trasportati
sotto controllo ufficiale in aziende all'interno del Belgio.

Articolo 2
Le carni fresche di pollame ottenute da volatili da macello
trasportati adottando tutte le misure di biosicurezza opportune
conformemente agli articoli 4 e 5 e originari delle zone di
sorveglianza:
a) sono contrassegnate con un bollo di forma rotonda conformemente ai requisiti supplementari stabiliti dalle autorità
competenti;
b) non sono spedite verso altri Stati membri o paesi terzi;
c) devono essere ottenute, sezionate, immagazzinate e trasportate separatamente dalle altre carni fresche di pollame destinate al commercio intracomunitario e all'esportazione verso
paesi terzi e devono essere utilizzate in modo da evitare che
siano immesse in prodotti o preparazioni a base di carne
destinati al commercio intracomunitario o all'esportazione
verso paesi terzi, a meno che abbiano subito il trattamento
indicato nella tabella 1, lettere a), b) o c), dell'allegato III
della direttiva 2002/99/CE.

17.4.2003
Articolo 3

Fatte salve le misure già adottate nel quadro della direttiva 92/
40/CEE, il Belgio provvede affinché siano portate a termine
quanto prima possibile le operazioni a titolo preventivo di
vuoto sanitario e di eliminazione dei volatili nelle aziende e
zone a rischio.
Le misure cautelative di cui al primo comma sono adottate fatta
salva la decisione 90/424/CEE del Consiglio (1) relativa a talune
spese nel settore veterinario, modificata da ultimo dalla decisione 2001/572/CE (2).

Articolo 4
Allo scopo di rafforzare la biosicurezza nel settore avicolo, le
autorità veterinarie competenti del Belgio provvedono affinché:
a) le uova da tavola siano trasportate unicamente da un'azienda ad un centro di imballaggio in imballaggi monouso
oppure in contenitori, vassoi e altri materiali riutilizzabili
che devono essere puliti e disinfettati prima e dopo ogni
utilizzazione secondo quanto disposto alla lettera d). Inoltre,
nel caso di uova da tavola originarie di un altro Stato
membro, le autorità veterinarie competenti curano che gli
imballaggi, i contenitori, i vassoi e gli altri materiali riutilizzabili usati per il loro trasporto siano restituiti;
b) i volatili destinati alla macellazione immediata siano trasportati con veicoli e in stie o gabbie che devono essere puliti e
disinfettati prima e dopo ogni utilizzazione secondo quanto
disposto alla lettera d). Inoltre, nel caso di volatili da macello
originari di un altro Stato membro, le autorità veterinarie
competenti curano che le stie, le gabbie e i contenitori siano
restituiti;
c) i pulcini di un giorno siano trasportati in imballaggi
monouso da distruggere dopo ogni utilizzazione;
d) i disinfettanti e il metodo di pulitura e disinfezione siano
approvati dall'autorità competente.

Articolo 5
Le autorità veterinarie competenti del Belgio provvedono
affinché misure rigorose di biosicurezza siano adottate a tutti i
livelli di produzione del pollame e delle uova onde evitare il
rischio di contatti che possano provocare la propagazione
dell'influenza aviaria tra aziende. Tali misure sono destinate in
particolare ad evitare il rischio di contatti con volatili, mezzi di
trasporto, attrezzature e persone che entrano o escono da
aziende avicole, centri di condizionamento delle uova, centri
d'incubazione, macelli, mangimifici, impianti di trattamento di
deiezioni e impianti di fusione dei grassi. A tale scopo tutti gli
avicoltori tengono un registro di tutte le visite professionali
nella loro azienda nonché delle loro visite professionali in altre
aziende avicole.

Articolo 6
La presente decisione si applica sino alle ore 24.00 del 25
aprile 2003.
(1) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19.
(2) GU L 203 del 28.7.2001, pag. 16.
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Articolo 7
Gli Stati membri modificano le misure da essi applicate agli scambi in modo da renderle conformi alla
presente decisione e rendono immediatamente pubbliche nel modo adeguato le misure adottate. Essi ne
informano senza indugio la Commissione.
Articolo 8
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 aprile 2003.
Per la Commissione
David BYRNE

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

DECISIONE 2003/276/PESC DEL CONSIGLIO
del 14 aprile 2003
concernente l'attuazione dell'azione comune 2002/589/PESC in vista di un contributo dell'Unione
europea alla distruzione di munizioni per armi portatili e armi leggere in Albania
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

vista l'azione comune 2002/589/PESC del 12 luglio 2002 sul
contributo dell'Unione europea alla lotta contro l'accumulazione e la diffusione destabilizzanti di armi portatili e di armi
leggere e che abroga l'azione comune 1999/34/PESC (1), in
particolare l'articolo 6 della medesima, in combinato disposto
con l'articolo 23, paragrafo 2, secondo trattino, del trattato
sull'Unione europea,

(5)

La Commissione ha accettato l'incarico di attuare la
presente decisione.

(6)

L'Unione europea intende quindi fornire assistenza finanziaria al progetto NAMSA a norma del titolo II dell'azione comune 2002/589/PESC.

(7)

La Commissione assicurerà un'adeguata visibilità del
contributo dell'UE al progetto, anche attraverso appropriate misure adottate dalla NAMSA,

considerando quanto segue:
(1)

(2)

Nella posizione comune 97/357/PESC del 2 giugno
1997, riguardante l'Albania (2), l'Unione europea ha
manifestato l'intenzione di aiutare l'Albania a promuovere il processo democratico, il ripristino della stabilità
politica e della sicurezza interna. L'accumulazione e la
diffusione eccessive e incontrollate di armi portatili e di
armi leggere («SALW») e delle relative munizioni costituiscono una minaccia per la pace e la sicurezza e riducono
le prospettive di sviluppo sostenibile; questa situazione è
particolarmente acuta in Albania.
Nel perseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1 dell'azione
comune 2002/589/PESC l'Unione europea intende attivarsi nelle pertinenti sedi internazionali e in un contesto
regionale, se del caso, per fornire assistenza attraverso
organizzazioni, programmi ed agenzie internazionali
nonché accordi regionali.

(3)

Il ministero della Difesa albanese ha individuato una
notevole quantità di munizioni per armi portatili e armi
leggere, in eccedenza rispetto al fabbisogno o consegnate
dalla popolazione. Molte munizioni sono imballate in
modo non corretto e depositate in luoghi e condizioni
non appropriate.

(4)

L'Agenzia NATO manutenzione e approvvigionamento
(in appresso «NAMSA») sta gestendo, nell'ambito del
fondo fiduciario del partenariato per la pace (PFP), un
progetto inteso al consolidamento e alla smilitarizzazione delle eccedenze di munizioni per armi portatili e
armi leggere, che riguarda un totale di 11 665 tonnellate, durante un periodo quadriennale.

(1) GU L 191 del 19.7.2002, pag. 1.
(2) GU L 153 dell'11.6.1997, pag. 4.

DECIDE:

Articolo 1
1. L'Unione europea contribuisce alla distruzione delle eccedenze di munizioni per le armi portatili e le armi leggere in
Albania.
2. A tal fine l'Unione europea fornisce assistenza finanziaria
alla NAMSA, per un progetto inteso al consolidamento e alla
smilitarizzazione delle eccedenze delle munizioni per armi
portatili e armi leggere.
3. L'attuazione della presente decisione è affidata alla
Commissione. A tal fine la Commissione stipula un accordo di
finanziamento con la NAMSA sulle condizioni per l'utilizzo del
contributo dell'Unione europea, che prenderà la forma di
prestito a fondo perduto. Tale prestito sarà utilizzato, tra l'altro,
per coprire, per un periodo di dodici mesi, gli stipendi, le spese
di viaggio e l'attrezzatura necessaria per la distruzione delle
eccedenze di munizioni per le armi portatili e le armi leggere
in Albania. L'accordo finanziario stabilirà che la NAMSA assicura una visibilità del contributo dell'UE al progetto proporzionalmente alla sua entità.

Articolo 2
1. L'importo di riferimento finanziario per gli obiettivi di cui
all'articolo 1 è pari a 820 000 EUR.
2. Le spese finanziate con l'importo di cui al paragrafo 1
sono gestite nel rispetto delle procedure e delle norme della
Comunità applicabili al bilancio generale dell'Unione europea.
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Articolo 3
La Commissione presenta ai pertinenti organi del Consiglio
relazioni periodiche riguardanti l'attuazione della presente decisione, a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, dell'azione comune
2002/589/PESC. Dette informazioni si fonderanno in particolare su relazioni periodiche che la NAMSA deve presentare
nell'ambito del suo rapporto contrattuale con la Commissione,
stabilito all'articolo 1.

L 99/61

2. La presente decisione è riesaminata dieci mesi dopo la
data della sua adozione.
Articolo 5
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Lussemburgo, addì 14 aprile 2003.
Articolo 4
1.
La presente decisione ha effetto il giorno della sua
adozione. Essa scade dodici mesi dopo la conclusione dell'accordo di finanziamento fra la Commissione e la NAMSA.

Per il Consiglio
Il Presidente
A. GIANNITSIS

