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

REGOLAMENTO (CE) N. 1039/2003 DEL CONSIGLIO
del 2 giugno 2003
che adotta misure autonome e transitorie relative all'importazione di taluni prodotti agricoli
trasformati originari dell'Estonia e all'esportazione di taluni prodotti agricoli in Estonia
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

(4)

Ai prodotti agricoli trasformati che rientrano nel protocollo n. 2, ma che non sono elencati nel presente regolamento, si applicano le disposizioni commerciali stabilite
dal protocollo n. 2.

(5)

Alle importazioni di talune merci non si applicano dazi;
tali merci non possono beneficiare di restituzioni all'esportazione.

(6)

Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del
2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio
che istituisce il codice doganale comunitario (4), stabilisce
un sistema di gestione dei contingenti tariffari. I contingenti in esenzione doganale aperti dal presente regolamento dovrebbero essere gestiti dalle autorità comunitarie e dagli Stati membri in conformità di tale sistema.

(7)

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),

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133, paragrafo 2 e 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

(2)

(3)

Il protocollo n. 2 dell'accordo europeo tra le Comunità
europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Estonia, dall'altra, in prosieguo: «accordo
europeo» e approvato con la decisione 98/180/CE,
CECA, Euratom del Consiglio e della Commissione (1),
stabilisce concessioni tariffarie per i prodotti agricoli
trasformati originari dell'Estonia. Il protocollo n. 2 è
stato modificato dal protocollo di adeguamento (2) degli
aspetti commerciali dell'accordo europeo. Esso è stato
migliorato con la decisione n. 6/2001 del Consiglio d'associazione CE-Estonia (3).

Recentemente è stato concluso un accordo commerciale
che modifica il protocollo di adeguamento. Tale accordo
ha lo scopo di migliorare la convergenza economica in
vista dell'adesione e dovrebbe entrare in vigore entro il
1o luglio 2003. Per quanto riguarda la Comunità l'accordo stabilisce concessioni sotto forma di una liberalizzazione completa degli scambi per taluni prodotti agricoli trasformati e di contingenti esenti da dazi per altri.
Per le importazioni che non rientrano in questi contingenti continuano ad applicarsi le disposizioni attuali.

La procedura di adozione della decisione che modifica il
protocollo di adeguamento non sarà espletata in tempo
per consentirne l'entrata in vigore il 1o luglio 2003. È
quindi necessario prevedere l'applicazione a titolo autonomo delle concessioni all'Estonia a decorrere dal 1o
luglio 2003.

(1) GU L 68 del 9.3.1998, pag. 1.
(2) GU L 29 del 3.2.1999, pag. 11.
(3) GU L 283 del 27.10.2001, pag. 49.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
A decorrere dal 1o luglio 2003 non si applicano dazi alle
importazioni dei prodotti agricoli trasformati originari dell'Estonia elencati nell'allegato I.

Articolo 2
I contingenti in esenzione doganale di cui all'allegato II sono
aperti dal 1o luglio 2003 al 31 dicembre 2003 e per il 2004
alle condizioni ivi stabilite.
(4) GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da
ultimo dal regolamento (CE) n. 444/2002 (GU L 68 del 12.3.2002,
pag. 11).
5
( ) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.
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Articolo 6

Articolo 3
I prodotti agricoli trasformati non figuranti nell'allegato I del
Trattato non possono beneficiare di restituzioni all'esportazione
a norma del regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione, del 13 luglio 2000, che stabilisce, per taluni prodotti
agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, le modalità comuni di applicazione relative
al versamento delle restituzioni all'esportazione e i criteri per
stabilirne l'importo (1).
Articolo 4
Per i prodotti agricoli trasformati che non rientrano nell'allegato I e nell'allegato II si applicano le disposizioni stabilite dal
protocollo n. 2.

I contingenti in esenzione doganale di cui all'allegato II sono
gestiti dalla Commissione conformemente agli articoli 308 bis,
ter e quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.
Articolo 7
1. La Commissione è assistita dal comitato di cui all'articolo
16 del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6
dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute
dalla trasformazione di prodotti agricoli (2), nel seguito denominato «il comitato».
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo si
applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.
Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione
1999/468/CE viene fissato a un mese.
3.

Articolo 5
La Commissione può sospendere i provvedimenti stabiliti agli
articoli 1 e 2 in caso di mancata applicazione delle preferenze
reciproche concesse dall'Estonia conformemente alla procedura
di cui all'articolo 7.

19.6.2003

Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
Articolo 8

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 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, addì 2 giugno 2003.
Per il Consiglio
Il Presidente
K. STEFANIS

(1) GU L 177 del 15.7.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo
dal regolamento (CE) n. 740/2003 (GU L 106 del 29.4.2003, pag.
12).

(2) GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18. Regolamento modificato da
ultimo dal regolamento (CE) n. 2580/2000 (GU L 298 del
25.11.2000, pag. 5).
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ALLEGATO I
LIBERALIZZAZIONE RECIPROCA

Codice NC

Designazione delle merci

(1)

(2)

0403

Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati,
anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao:

0403 10

– Iogurt:
– – aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao:
– – – in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:

0403 10 51

– – – – inferiore o uguale a 1,5 %

0403 10 53

– – – – superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %

0403 10 59

– – – – superiore a 27 %
– – – altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:

0403 10 91

– – – – inferiore o uguale a 3 %

0403 10 93

– – – – superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 %

0403 10 99

– – – – superiore a 6 %

0403 90

– altri:
– – aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao:
– – – in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:

0403 90 71

– – – – inferiore o uguale a 1,5 %

0403 90 73

– – – – superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %

0403 90 79

– – – – superiore a 27 %
– – – altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:

0403 90 91

– – – – inferiore o uguale a 3 %

0403 90 93

– – – – superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 %

0403 90 99

– – – – superiore a 6 %

0405

Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere:

0405 20

– Paste da spalmare lattiere:

0405 20 10

– – aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 39 % ed inferiore a 60 %

0501 00 00

Capelli greggi, anche lavati o sgrassati; cascami di capelli

0502

Setole di maiale o di cinghiale; peli di tasso ed altri peli per pennelli, spazzole e simili; cascami di
queste setole o di questi peli:

0502 10 00

– Setole di maiale o di cinghiale e cascami di queste setole

0502 90 00

– altri

0503 00 00

Crini e cascami di crini, anche in strati, con o senza supporto
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(1)

(2)

0505

Pelli e altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, piume, penne e loro
parti (anche rifilate), calugine, gregge o semplicemente pulite, disinfettate o trattate per assicurarne
la conservazione; polveri e cascami di piume, penne e loro parti:

0505 10

– Piume e penne dei tipi utilizzati per l'imbottitura; calugine:

0505 10 10

– – gregge

0505 10 90

– – altre

0505 90 00

– altri

0506

Ossa (comprese quelle interne delle corna), gregge, sgrassate o semplicemente preparate (ma non
tagliate in una forma determinata), acidulate o degelatinate; polveri e cascami di queste materie:

0506 10 00

– Osseina e ossa acidulate

0506 90 00

– altre

0507

Avorio, tartaruga, fanoni (comprese le barbe) di balena o di altri mammiferi marini, corna, palchi,
zoccoli, unghie, artigli e becchi, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma
determinata; polveri e cascami di queste materie:

0507 10 00

– Avorio; polveri e cascami d'avorio

0507 90 00

– altri

0508 00 00

Corallo e materie simili, greggi o semplicemente preparati, ma non altrimenti lavorati; conchiglie
e carapaci di molluschi, di crostacei o di echinodermi e ossa di seppie, greggi o semplicemente
preparati, ma non tagliati in una forma determinata, loro polveri e cascami

0509 00

Spugne naturali di origine animale:

0509 00 10

– gregge

0509 00 90

– altre

0510 00 00

Ambra grigia, castoreo, zibetto e muschio; cantaridi; bile, anche essiccata; ghiandole ed altre
sostanze di origine animale utilizzate per la preparazione di prodotti farmaceutici, fresche, refrigerate, congelate o altrimenti conservate in modo provvisorio

0710

Ortaggi o legumi, anche cotti in acqua o al vapore, congelati:

0710 40 00

– Granturco dolce

0711

Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio: mediante anidride solforosa o in
acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la
conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati:

0711 90

– altri ortaggi o legumi; miscele di ortaggi o legumi:
– – Ortaggi o legumi:

0711 90 30

– – – Granturco dolce

0903 00 00

Mate
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(1)

1302

(2)

Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agaragar ed altre mucillagini ed
ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:
– Succhi ed estratti vegetali:

1302 12 00

– – di liquirizia

1302 13 00

– – di luppolo

1302 14 00

– – di piretro o di radici delle piante da rotenone

1302 19

– – altri:

1302 19 30

– – – Miscugli di estratti vegetali, per la fabbricazione di bevande o di preparazioni alimentari
– – – altri:

1302 19 91

– – – – medicinali

1302 20

– Sostanze pectiche, pectinati e pectati:

1302 20 10

– – allo stato secco

1302 20 90

– – altri
– Mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:

1302 31 00

– – Agar-agar

1302 32

– – Mucillagini ed ispessenti di carrube, di semi di carrube o di semi di guar, anche modificati:

1302 32 10

– – – di carrube o di semi di carrube

1401

Materie vegetali delle specie usate principalmente in lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio
(per esempio: bambù, canne d'India, canne, giunchi, vimini, rafia, paglia di cereali pulita, imbianchita o tinta, cortecce di tiglio):

1401 10 00

– Bambù

1401 20 00

– Canne d'India

1401 90 00

– altre

1402 00 00

Materie vegetali delle specie usate principalmente per imbottitura (per esempio: capoc, crine vegetale, crine marino), anche in strati con o senza supporto di altre materie

1403 00 00

Materie vegetali delle specie usate principalmente nella fabbricazione di scope e di spazzole (per
esempio: saggina, piassava, trebbia, fibre di istle), anche in torciglioni o in fasci

1404

Prodotti vegetali, non nominati né compresi altrove:

1404 10 00

– Materie prime vegetali delle specie principalmente usate per la tinta o la concia

1404 20 00

– Linters di cotone

1404 90 00

– altri

1505

Grasso di lana e sostanze grasse derivate, compresa la lanolina:

1505 00 10

– Grasso di lana greggio

1505 00 90

– altri
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(1)

(2)

1506 00 00

Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

1515

Altri grassi ed oli vegetali (compreso l'olio di jojoba) e loro frazioni, fissi, anche raffinati, ma non
modificati chimicamente:

1515 90 15

– – Oli di jojoba, di oiticica; cera di mirica, cera del Giappone; loro frazioni

1516

Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati:

1516 20

– Grassi e oli vegetali e loro frazioni:

1516 20 10

– – Oli di ricino idrogenato, detti «opalwax»

1517

Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di
differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni
della voce 1516:

1517 10

– Margarina, esclusa la margarina liquida:

1517 10 10

– – avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10 % ma inferiore o
uguale a 15 %

1517 90

– altre:

1517 90 10

– – aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10 % ma inferiore o
uguale a 15 %
– – altre:

1517 90 93

– – – Miscele o preparazioni culinarie utilizzate per la sformatura

1518 00

Grassi ed oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516; miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o frazioni di differenti grassi o oli di
questo capitolo, non nominate né comprese altrove:

1518 00 10

– Linossina
– altri:

1518 00 91

– – Grassi ed oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516
– – altri:

1518 00 95

– – – Miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o loro frazioni

1518 00 99

– – – altri

1520 00 00

Glicerolo (glicerina) greggia; acque e liscivie glicerinose

1521

Cere vegetali (diverse dai trigliceridi), cere di api o di altri insetti e spermaceti, anche raffinati o
colorati:

1521 10 00

– Cere vegetali

1521 90

– altri:

1521 90 10

– – Spermaceti, anche raffinati o colorati
– – Cere di api o di altri insetti, anche raffinate o colorate:

1521 90 91

– – – gregge

1521 90 99

– – – altre
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(2)

1522 00

Degras; residui provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali:

1522 00 10

– Degras

1702

Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente
puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati:

1702 50 00

– Fruttosio chimicamente puro

1702 90

– altri, compreso lo zucchero invertito e gli altri zuccheri e sciroppi di zucchero, contenenti, in
peso, allo stato secco, 50 % di fruttosio:

1702 90 10

– – Maltosio chimicamente puro

1704

Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco):

1704 10

– Gomme da masticare (chewinggum), anche rivestite di zucchero:
– – aventi tenore, in peso, di saccarosio inferiore a 60 % (compreso lo zucchero invertito calcolato
in saccarosio):

1704 10 11

– – – sotto forma di strisce

1704 10 19

– – – altre
– – aventi tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 60 % (compreso lo zucchero invertito
calcolato in saccarosio):

1704 10 91

– – – sotto forma di strisce

1704 10 99

– – – altre

1704 90

– altri:

1704 90 10

– – Estratti di liquirizia contenenti saccarosio in misura superiore a 10 %, in peso, senza aggiunta
di altre materie

1704 90 30

– – Preparazione detta «cioccolato bianco»
– – altri:

1704 90 51

– – – Impasti, compreso il marzapane, presentati in imballaggi immediati di contenuto netto
uguale o superiore ad 1 kg

1704 90 55

– – – Pastiglie per la gola e caramelle contro la tosse

1704 90 61

– – – Confetti e prodotti simili confettati
– – – altri:

1704 90 65

– – – – Gomme e altri dolciumi a base di sostanze gelatinose, compresi gli impasti di frutta presentati in forma di prodotti a base di zuccheri

1704 90 71

– – – – Caramelle di zucchero cotto, anche ripiene

1704 90 75

– – – – Caramelle
– – – – altri:

1704 90 81
ex 1704 90 99
(Codice Taric
1704 90 99 10)

– – – – – ottenuti per compressione
– – – – – – altri [esclusi i prodotti aventi tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 70 %
(compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)]
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1803

Pasta di cacao, anche sgrassata:

1803 10 00

– non sgrassata

1803 20 00

– completamente o parzialmente sgrassata

1804 00 00

Burro, grasso e olio di cacao

1805 00 00

Cacao in polvere, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

1806

Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao:

1806 10

– Cacao in polvere, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:

1806 10 15

– – non contenente o contenente, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero
invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio

1806 10 20

– – avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o
d'isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 5 % e inferiore a 65 %

1806 10 30

– – avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o
d'isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 65 % e inferiore a 80 %

1806 20

– altre preparazioni presentate in blocchi o in barre di peso superiore a 2 kg allo stato liquido o
pastoso o in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto
superiore a 2 kg:

1806 20 10

– – aventi tenore, in peso, di burro di cacao uguale o superiore a 31 % o aventi tenore totale, in
peso, di burro di cacao e di materia grassa proveniente dal latte uguale o superiore a 31 %

1806 20 30

– – aventi tenore totale, in peso, di burro di cacao e di materia grassa proveniente dal latte uguale
o superiore a 25 % e inferiore a 31 %
– – altre:

1806 20 50

– – – aventi tenore, in peso, di burro di cacao uguale o superiore a 18 %

1806 20 70

– – – Preparazioni dette «Chocolate milk crumb»

ex 1806 20 80
(Codice Taric
1806 20 80 10)

– – – – Glassatura al cacao [esclusi i prodotti aventi tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 70 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)]

ex 1806 20 95
(Codice Taric
1806 20 95 10)

– – – – altre [esclusi i prodotti aventi tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 70 %
(compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)]

– altre, presentate in tavolette, barre o bastoncini:
1806 31 00

– – ripiene

1806 32

– – non ripiene:

1806 32 10

– – – con aggiunta di cereali, di noci od altri frutti

1806 32 90

– – – altre

1806 90

– altre:
– – Cioccolata e prodotti di cioccolata:
– – – Cioccolatini (praline), anche ripieni:

1806 90 11

– – – – contenenti alcole
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1806 90 19
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– – – – altri
– – – altri:

1806 90 31

– – – – ripieni

1806 90 39

– – – – non ripieni

1806 90 50

– – Prodotti a base di zuccheri e loro succedanei fabbricati con prodotti di sostituzione dello
zucchero, contenenti cacao

1806 90 60

– – Pasta da spalmare contenente cacao

1806 90 70

– – Preparazioni per bevande, contenenti cacao

ex 1806 90 90
(Codice Taric
1806 90 90 11
e
1806 90 90 91)

– – altre [esclusi i prodotti aventi tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 70 %
(compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)]

1901

Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di
malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base
completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti
delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao
calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove:

1901 10 00

– Preparazioni per l'alimentazione dei bambini, condizionate per la vendita al minuto

1901 20 00

– Miscele e paste per la preparazione dei prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria della voce 1905

1901 90

– altri:
– – Estratti di malto:

1901 90 11

– – – aventi tenore, in peso, di estratto secco uguale o superiore a 90 %

1901 90 19

– – – altri
– – altri:

1901 90 91

– – – non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né
glucosio, né amido o fecola, o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito) o d'isoglucosio,
meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola, all'esclusione delle preparazioni alimentari in
polvere dei prodotti delle voci da 0401 a 0404

1902

Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate,
quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato:
– Paste alimentari non cotte né farcite né altrimenti preparate:

1902 11 00

– – contenenti uova

1902 19

– – altre:

1902 19 10

– – – non contenenti farine né semolini di frumento (grano) tenero

1902 19 90

– – – altre

1902 20

– Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate):
– – altre:

1902 20 91

– – – cotte
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1902 20 99

– – – altre

1902 30

– altre paste alimentari:

1902 30 10

– – secche

1902 30 90

– – altre

1902 40

– Cuscus:

1902 40 10

– – non preparato

1902 40 90

– – altro

1903 00 00

Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli
perlacei, scarti di setacciature o forme simili

1904

Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio, «corn flakes»); cereali
(diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine,
le semole e i semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove:

1904 10

– Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura:

1904 10 10

– – a base di granturco

1904 10 30

– – a base di riso

1904 10 90

– – altri

1904 20

– Preparazioni alimentari ottenute da fiocchi di cereali non tostati o da miscugli di fiocchi di
cereali non tostati e di fiocchi di cereali tostati o di cereali soffiati:

1904 20 10

– – Preparazioni del tipo Müsli a base di fiocchi di cereali non tostati
– – altri:

1904 20 91

– – – a base di granturco

1904 20 95

– – – a base di riso

1904 20 99

– – – altri

1904 30 00

– Bulgur di grano

1904 90

– altri:

1904 90 10

– – Riso

1904 90 80

– – altri
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1905

Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie,
capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina,
di amido o di fecola e prodotti simili:

1905 10 00

– Pane croccante detto «Knäckebrot»

1905 20

– Pane con spezie (panpepato):

1905 20 10

– – avente tenore, in peso, di saccarosio inferiore a 30 % (compreso lo zucchero invertito calcolato
in saccarosio)

1905 20 30

– – avente tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 30 % e inferiore a 50 % (compreso
lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)

1905 20 90

– – avente tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 50 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)
– Biscotti con aggiunta di dolcificanti, cialde e cialdine:

1905 31

– – Biscotti con aggiunta di dolcificanti:
– – – interamente o parzialmente rivestiti o ricoperti di cioccolato o di altre preparazioni contenenti cacao:

1905 31 11

– – – – in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 85 g

1905 31 19

– – – – altri
– – – altri:

1905 31 30

– – – – aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 8 %
– – – – altri:

1905 31 91

– – – – – doppio biscotto con ripieno

1905 31 99

– – – – altri

1905 32

– – Cialde e cialdine:
– – – interamente o parzialmente rivestiti o ricoperti di cioccolato o di altre preparazioni contenenti cacao:

1905 32 11

– – – – in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 85 g

1905 32 19

– – – – altri:
– – – altri:

1905 32 91

– – – – salate, anche ripiene

1905 32 99

– – – – altre

1905 40

– Fette biscottate, pane tostato e prodotti simili tostati:

1905 40 10

– – Fette biscottate

1905 40 90

– – altri

1905 90

– altri:

1905 90 10

– – Pane azimo (mazoth)
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– – Ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili
– – altri:

1905 90 30

– – – Pane senza aggiunta di miele, uova, formaggio o frutta ed avente tenore in zuccheri e
materie grasse, ciascuno non superiore a 5 %, in peso, sulla materia secca

1905 90 40

– – – Cialde e cialdine aventi tenore di umidità superiore a 10 %

1905 90 45

– – – Biscotti

1905 90 55

– – – Prodotti estrusi o espansi, salati o aromatizzati
– – – altri:

1905 90 60

– – – – con aggiunta di dolcificanti

2001

Ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o
nell'acido acetico:

2001 90

– altri:

2001 90 30

– – Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

2001 90 40

– – Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di
fecola uguale o superiore a 5 %

2001 90 60

– – Cuori di palma

2004

Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati, diversi
dai prodotti della voce 2006

2004 10

– Patate:
– – altre:

2004 10 91

– – – sotto forma di farina, semolino o fiocchi

2004 90

– altri ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi e legumi:

2004 90 10

– – Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

2005

Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati,
diversi dai prodotti della voce 2006

2005 20

– Patate:

2005 20 10

– – sotto forma di farina, semolino o fiocchi

2005 80 00

– Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

2008

Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza
aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove:
– Frutta a guscio, arachidi ed altri semi, anche mescolati tra loro:

2008 11

– – Arachidi:

2008 11 10

– – – Burro di arachidi
– altri, compresi i miscugli, esclusi quelli compresi nella sottovoce 2008 19:
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2008 91 00

– – Cuori di palma

2008 99

– – altri:
– – – senza aggiunta di alcole:
– – – – senza aggiunta di zuccheri:

2008 99 85

– – – – – Granturco, ad esclusione del granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

2008 99 91

– – – – – Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido
o di fecola uguale o superiore a 5 %

2101

Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a
base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti,
essenze e concentrati:
– Estratti, essenze e concentrati di caffè e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè:

2101 11

– – Estratti; essenze e concentrati:

2101 11 11

– – – con un tenore, in peso, di materia secca proveniente dal caffè uguale o superiore a 95 %

2101 11 19

– – – altri

2101 12

– – Preparazioni a base di estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè:

2101 12 92

– – – Preparazioni a base di estratti, essenze o concentrati di caffè

2101 12 98

– – – altri

2101 20

– Estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o
concentrati, o a base di tè o di mate:

2101 20 20

– – Estratti, essenze e concentrati
– – Preparazioni:

2101 20 92

– – – a base di estratti, di essenze o di concentrati a base di tè o di mate

2101 20 98

– – – altri

2101 30

– Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati:
– – Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè:

2101 30 11

– – – Cicoria torrefatta

2101 30 19

– – – altri
– – Estratti, essenze e concentrati di cicoria torrefatta e di altri succedanei torrefatti del caffè:

2101 30 91

– – – di cicoria torrefatta

2101 30 99

– – – altri

2102

Lieviti (vivi o morti); altri microrganismi monocellulari morti (esclusi i vaccini della voce 3002);
lieviti in polvere, preparati:

2102 10

– Lieviti vivi:

2102 10 10

– – Lieviti madre selezionati (lieviti di coltura)
– – Lieviti di panificazione

2102 10 31

– – – secchi

L 151/13

L 151/14

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

IT

(1)

(2)

2102 10 39

– – – altri

2102 10 90

– – altri

2102 20

– Lieviti morti; altri microrganismi monocellulari morti:
– – Lieviti morti:

2102 20 11

– – – in tavolette, cubi o presentazioni simili, od anche in imballaggi immediati di contenuto netto
di 1 kg o meno

2102 20 19

– – – altri

2102 20 90

– – altri

2102 30 00

– Lieviti in polvere preparati

2103

Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata:

2103 10 00

– Salsa di soia

2103 20 00

– Salsa «Ketchup» ed altre salse al pomodoro

2103 30

– Farina di senapa e senapa preparata:

2103 30 10

– – Farina di senapa

2103 30 90

– – Senapa preparata

2103 90

– altri:

2103 90 10

– – «Chutney» di mango liquido

2103 90 30

– – Amari aromatici, con titolo alcolometrico uguale o superiore a 44,2 % vol e inferiore o uguale
a 49,2 % vol e contenenti da 1,5 % a 6 %, in peso, di genziana, di spezie e di ingredienti vari,
da 4 % a 10 % di zuccheri e presentati in recipienti di capacità inferiore o uguale a 0,50 litri

2103 90 90

– – altri

2104

Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate:

2104 10

– Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati:

2104 10 10

– – secchi o disseccati

2104 10 90

– – altri

2104 20 00

– Preparazioni alimentari composte omogeneizzate

2105 00

Gelati, anche contenenti cacao:

2105 00 10

– non contenenti o contenenti, in peso, meno di 3 % di materie grasse provenienti dal latte
– aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:

2105 00 91

– – uguale o superiore a 3 % e inferiore a 7 %

2105 00 99

– – uguale o superiore a 7 %

2106

Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:

2106 10

– Concentrati di proteine e sostanze proteiche testurizzate:

2106 10 20

– – non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio,
né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte,
meno di 5 % di saccarosio o d'isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola
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2106 10 80

– – altri

2106 90

– altre:

2106 90 20

– – Preparazioni alcoliche composte, diverse da quelle a base di sostanze odorifere, dei tipi utilizzati per la fabbricazione di bevande
– – altre:

2106 90 92

– – – non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né
glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o d'isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di
amido o fecola:

2201

Acque, comprese le acque minerali naturali o artificiali e le acque gassate, senza aggiunta di
zuccheri o di altri dolcificanti né di aromatizzanti; ghiaccio e neve:

2201 10

– Acque minerali e acque gassate:
– – Acque minerali naturali:

2201 10 11

– – – senza diossido di carbonio

2201 10 19

– – – altre

2201 10 90

– – altre

2201 90 00

– altre

2202

Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della
voce 2009:

2202 10 00

– Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti

2202 90

– altre:

2202 90 10

– – non contenenti prodotti delle voci da 0401 a 0404 o materie grasse provenienti dai prodotti
delle voci da 0401 a 0404
– – altre, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dai prodotti delle voci da 0401 a
0404:

2202 90 91

– – – inferiore a 0,2 %

2202 90 95

– – – uguale o superiore a 0,2 % e inferiore a 2 %

2202 90 99

– – – uguale o superiore a 2 %

2203 00

Birra di malto:
– in recipienti di capacità inferiore o uguale a 10 litri:

2203 00 01

– – presentata in bottiglie

2203 00 09

– – altra

2203 00 10

– in recipienti di capacità superiore a 10 litri

2205

Vermut ed altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche:

2205 10

– in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri:

2205 10 10

– – con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 18 % vol
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2205 10 90

– – con titolo alcolometrico effettivo superiore a 18 % vol

2205 90

– altri:

2205 90 10

– – con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 18 % vol

2205 90 90

– – con titolo alcolometrico effettivo superiore a 18 % vol

2207

Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol;
alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo:

2207 10 00

– Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol

2207 20 00

– Alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo

2208

Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti,
liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione:

2208 20

– Acquaviti di vino o di vinacce
– – presentate in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri:

2208 20 12

– – – Cognac

2208 20 14

– – – Armagnac

2208 20 26

– – – Grappa

2208 20 27

– – – Brandy de Jerez

2208 20 29

– – – altri
– – presentate in recipienti di capacità superiore a 2 litri

2208 20 40

– – – Distillato greggio
– – – altri:

2208 20 62

– – – – Cognac

2208 20 64

– – – – Armagnac

2208 20 86

– – – – Grappa

2208 20 87

– – – – Brandy de Jerez

2208 20 89

– – – – altri

2208 30

– Whisky:
– – Whisky detto «Bourbon», presentato in recipienti di capacità:

2208 30 11

– – – inferiore o uguale a 2 litri

2208 30 19

– – – superiore a 2 litri
– – Whisky detto «Scotch»:
– – – Whisky detto «malt», presentato in recipienti di capacità:

2208 30 32

– – – – inferiore o uguale a 2 litri

2208 30 38

– – – – superiore a 2 litri
– – – Whisky detto «blended», presentato in recipienti di capacità:

2208 30 52

– – – – inferiore o uguale a 2 litri
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2208 30 58
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– – – – superiore a 2 litri
– – – altri, presentati in recipienti di capacità:

2208 30 72

– – – – inferiore o uguale a 2 litri

2208 30 78

– – – – superiore a 2 litri
– – – altri, presentati in recipienti di capacità:

2208 30 82

– – – inferiore o uguale a 2 litri

2208 30 88

– – – superiore a 2 litri

2208 40

– Rum e tafia:
– – presentati in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri:

2208 40 11

– – – Rum con tenore di sostanze volatili diverse dall'alcole etilico e dall'alcole metilico uguale o
superiore a 225 g per ettolitro di alcole puro (con tolleranza del 10 %)
– – – altri:

2208 40 31

– – – – di valore superiore a 7,9 EUR per litro di alcole puro

2208 40 39

– – – – altri
– – presentati in recipienti di capacità superiore a 2 litri:

2208 40 51

– – – Rum con tenore di sostanze volatili diverse dall'alcole etilico e dall'alcole metilico uguale o
superiore a 225 g per ettolitro di alcole puro (con tolleranza del 10 %)
– – altri:

2208 40 91

– – – – di valore superiore a 2 EUR per litro di alcole puro

2208 40 99

– – – – altri

2208 50

– Gin ed acquavite di ginepro (genièvre):
– – Gin, presentato in recipienti di capacità:

2208 50 11

– – – inferiore o uguale a 2 litri

2208 50 19

– – – superiore a 2 litri
– – Acquavite di ginepro (genièvre), presentata in recipienti di capacità:

2208 50 91

– – – inferiore o uguale a 2 litri

2208 50 99

– – – superiore a 2 litri

2208 60

– Vodka:
– – con titolo alcolometrico volumico inferiore o uguale a 45,4 % vol, presentate in recipienti di
capacità:

2208 60 11

– – – inferiore o uguale a 2 litri

2208 60 19

– – – superiore a 2 litri
– – con titolo alcolometrico volumico superiore a 45,4 % vol, presentate in recipienti di capacità:

2208 60 91

– – – inferiore o uguale a 2 litri
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(1)

(2)

2208 60 99

– – – superiore a 2 litri

2208 70

– Liquori:

2208 70 10

– – presentati in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri

2208 70 90

– – presentati in recipienti di capacità superiore a 2 litri

2208 90

– altri:
– – Arak, presentato in recipienti di capacità:

2208 90 11

– – – inferiore o uguale a 2 litri

2208 90 19

– – – superiore a 2 litri
– – Acquaviti di prugne, di pere o di ciliegie, presentate in recipienti di capacità:

2208 90 33

– – – inferiore o uguale a 2 litri

2208 90 38

– – – superiore a 2 litri
– – altre acquaviti, ed altre bevande contenenti alcole di distillazione, presentate in recipienti di
capacità:
– – – inferiore o uguale a 2 litri

2208 90 41

– – – – Ouzo
– – – – altri:
– – – – – Acquaviti:
– – – – – – di frutta:

2208 90 45

– – – – – – – Calvados

2208 90 48

– – – – – – – altre
– – – – – – altre:

2208 90 52

– – – – – – – Korn

2208 90 54

– – – – – – – Tequila

2208 90 56

– – – – – – – altre

2208 90 69

– – – – – altre bevande contenenti alcole di distillazione
– – – superiore a 2 litri:
– – – – Acquaviti:

2208 90 71

– – – – – di frutta

2208 90 75

– – – – – Tequila

2208 90 77

– – – – – altre

2208 90 78

– – – – altre bevande contenenti alcole di distillazione
– – Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol, presentato in recipienti di capacità:

2208 90 91

– – – inferiore o uguale a 2 litri

2208 90 99

– – – superiore a 2 litri
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(1)

(2)

2402

Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco:

2402 10 00

– Sigari (compresi i sigari spuntati) e sigaretti, contenenti tabacco

2402 20

– Sigarette contenenti tabacco:

2402 20 10

– – contenenti garofano

2402 20 90

– – altre

2402 90 00

– altri

2403

Altri tabacchi e succedanei del tabacco, lavorati; tabacchi «omogeneizzati» o «ricostituiti»; estratti e
sughi di tabacco:

2403 10

– Tabacco da fumo, anche contenente succedanei del tabacco in qualsiasi proporzione:

2403 10 10

– – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g

2403 10 90

– – altro
– altri:

2403 91 00

– – Tabacchi «omogeneizzati» o «ricostituiti»

2403 99

– – altri:

2403 99 10

– – – Tabacco da masticare e tabacco da fiuto

2403 99 90

– – – altri

3301

Oli essenziali (deterpenati o no) compresi quelli detti «concreti» o «assoluti»; resinoidi; oleoresine
d'estrazione; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei
prodotti analoghi, ottenute per «enfleurage» o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della
deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali:

3301 90

– altri:

3301 90 10

– – Sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali
– – Oleoresine d'estrazione:

3301 90 21

– – – di liquirizia e di luppolo

3301 90 30

– – – altre

3301 90 90

– – altri

3302

Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (comprese le soluzioni alcoliche) a base di una o più di
tali sostanze, dei tipi utilizzati come materie prime per l'industria; altre preparazioni a base di
sostanze odorifere dei tipi utilizzati per la fabbricazione delle bevande:

3302 10

– dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari o delle bevande
– – dei tipi utilizzati nelle industrie delle bevande:
– – – Preparazioni contenenti tutti gli agenti aromatizzanti che caratterizzano una bevanda:

L 151/19

L 151/20

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

IT

(1)

3302 10 10

19.6.2003

(2)

– – – – con titolo alcolometrico effettivo superiore a 0,5 % vol
– – – – altre:

3302 10 21

– – – – – non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né
glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o di isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di
amido o fecola

3302 10 29

– – – – – altre

3501

Caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine; colle di caseina:

3501 10

– Caseine:

3501 10 10

– – destinate alla fabbricazione di fibre tessili artificiali

3501 10 50

– – destinate ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari o da foraggio

3501 10 90

– – altre

3501 90

– altri:

3501 90 90

– – altri

3823

Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali:
– Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione:

3823 11 00

– – Acido stearico

3823 12 00

– – Acido oleico

3823 13 00

– – Acidi grassi del tallolio

3823 19

– – altri:

3823 19 10

– – – Acidi grassi distillati

3823 19 30

– – – Distillato d'acidi grassi

3823 19 90

– – – altri

3823 70 00

– Alcoli grassi industriali

ALLEGATO II
CONTINGENTI IN ESENZIONE DOGANALE PER PRODOTTI ORIGINARI DELL'ESTONIA

Numero di
ordine

Codice NC

Designazione delle merci

Contingente
tariffario
(tonnellate)

09.6564

ex 1704 90 99
(Codice Taric 1704 90 99 90)

Prodotti a base di zuccheri non contenenti
cacao (compreso il cioccolato bianco). Altri,
aventi tenore, in peso, di saccarosio uguale o
superiore a 70 % (compreso lo zucchero
invertito calcolato in saccarosio)

300

09.6565

2106 90 98

Preparazioni alimentari non nominate né
comprese altrove, altre

600
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REGOLAMENTO (CE) N. 1040/2003 DEL CONSIGLIO
dell'11 giugno 2003
che modifica il regolamento (CE) n. 1255/97 per quanto concerne l'utilizzo dei punti di sosta
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

previsti per le specie per le quali è approvato il punto di
sosta, e che, dopo una permanenza obbligatoria in un'unica azienda, sono transitate attraverso un unico centro
di raccolta riconosciuto.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 91/628/CEE del Consiglio, del 19 novembre
1991, relativa alla protezione degli animali durante il trasporto
e recante modifica delle direttive 90/425/CEE e 91/496/CEE (1),
in particolare l'articolo 13, paragrafo 2,

(7)

In conformità del principio di proporzionalità, al fine di
raggiungere l'obiettivo fondamentale della protezione
della qualifica sanitaria comunitaria degli animali è
necessario ed opportuno stabilire norme sulle modalità
di utilizzo dei punti di sosta. Il presente regolamento si
limita a quanto è necessario per il raggiungimento degli
obiettivi di cui all'articolo 5, paragrafo 3, del trattato.

(8)

L'evolversi della situazione sanitaria degli animali della
Comunità può rendere necessario un adattamento delle
condizioni di utilizzo dei punti di sosta. Occorre
pertanto disporre una procedura che consenta di adattare le disposizioni tecniche del regolamento (CE) n.
1255/97 per tener conto di tale evoluzione.

(9)

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).

(10)

Gli Stati membri dovrebbero stabilire le sanzioni applicabili alle infrazioni al regolamento (CE) n. 1255/97 e assicurarne l'attuazione. Le sanzioni dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive.

(11)

Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE)
n. 1255/97,

vista la proposta della Commissione (2),
considerando quanto segue:
(1)

La direttiva 91/628/CEE stabilisce che, nel corso del
trasporto, gli animali devono essere scaricati, fatti riposare, nutriti e abbeverati a intervalli regolari.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1255/97 del Consiglio, del 25
giugno 1997, riguardante i criteri comunitari per i punti
di sosta e che adatta il ruolino di marcia previsto dall'allegato della direttiva 91/628/CEE (3), stabilisce le misure
sanitarie destinate ad evitare la trasmissione di malattie,
nonché l'obbligo di registrare i movimenti degli animali.

(3)

Talune epidemie di afta epizootica conclamate nella
Comunità nel 2001 erano connesse al mescolarsi degli
animali in un punto di sosta. Le indagini relative a tali
epidemie hanno rivelato l'inosservanza delle misure sanitarie nonché dell'obbligo di registrare i movimenti degli
animali.

(4)

La decisione 2001/327/CE della Commissione (4) ha
sospeso temporaneamente l'utilizzo dei punti di sosta
per prevenire la diffusione dell'epidemia di afta epizootica nella Comunità. Poiché tale misura è limitata nel
tempo, è necessario sostituirla con misure permanenti
adeguate.

(5)

I punti di sosta possono rappresentare un rischio, in
particolare se non sono utilizzati in modo corretto dal
punto di vista della salute animale. Di conseguenza, le
norme zoosanitarie applicabili ai punti di sosta dovrebbero essere rafforzate in particolare per quel che
riguarda la pulizia e la disinfezione.

(6)

Alla luce dell'esperienza acquisita appare altresì necessario fare in modo che, nei punti di sosta, transitino solo
animali in regola con i requisiti sanitari comunitari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 1255/97 è modificato come segue:
1) All'articolo 3, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

(1) GU L 340 dell'11.12.1991, pag. 17. Direttiva modificata da ultimo
dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag.
1).
2
( ) GU C 291 del 26.11.2002, pag. 179.
(3) GU L 174 del 2.7.1997, pag. 1.
(4) GU L 115 del 25.4.2001, pag. 12. Decisione modificata da ultimo
dalla decisione 2002/1004/CE (GU L 349 del 24.12.2002, pag.
108).

«3. L'autorità competente rilascia un numero di riconoscimento a ciascun punto di sosta approvato. Tale riconoscimento può essere limitato ad una o più specie particolari o
ad alcune categorie di animali e di qualifica sanitaria.
(5) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.
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Gli Stati membri notificano alla Commissione l'elenco dei
punti di sosta approvati, nonché gli eventuali aggiornamenti.
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c) appartengono alla categoria di animali per cui il punto
di sosta è approvato.
(*) GU L 208 del 19.8.1993, pag. 34.»

Gli Stati membri notificano inoltre alla Commissione le
modalità di applicazione delle disposizioni dell'articolo 4,
paragrafo 2, in particolare il periodo di utilizzo come punti
di sosta e la duplice finalità delle installazioni approvate. La
Commissione comunica tali informazioni agli Stati membri
nell'ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.»

2) L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

1.
I punti di sosta sono usati esclusivamente per accogliere, nutrire, abbeverare, far riposare, alloggiare, accudire e
inoltrare a destinazione gli animali che vi transitano.

2.
Tuttavia, in deroga al paragrafo 1, gli Stati membri
possono inoltre riconoscere come punti di sosta tutti i centri
di raccolta quali definiti all'articolo 2, lettera o), della direttiva 64/432/CEE e all'articolo 2, lettera b), punto 3 della
direttiva 91/68/CEE, a condizione che essi siano conformi al
paragrafo 3 del presente articolo e all'allegato I, parte A,
punto 4 del presente regolamento durante l'intero periodo
in cui sono utilizzati come punti di sosta.

3.
Gli animali possono essere presenti contemporaneamente in un punto di sosta solo se:
a) hanno la medesima qualifica sanitaria certificata,
comprese, se del caso, tutte le ulteriori garanzie concesse
in base alla legislazione comunitaria, e

b) la loro qualifica sanitaria è certificata
i) conformemente ai requisiti applicabili alla categoria
di animali delle specie corrispondenti secondo quanto
previsto dalla normativa veterinaria comunitaria
inclusa nell'elenco di cui all'allegato A della direttiva
90/425/CEE.
Salvo se diversamente previsto dai rispettivi requisiti
zoosanitari, la certificazione supplementare garantisce
che gli animali sono rimasti per almeno 21 giorni in
un'unica azienda o dalla nascita nell'azienda di
origine, se gli animali sono di età inferiore a 21
giorni, prima di essere inoltrati a destinazione da tale
azienda o direttamente o transitando attraverso un
unico centro di raccolta riconosciuto e che, nel caso
degli ovini e caprini, rispettano le condizioni dell'articolo 4 ter, paragrafo 4, della direttiva 91/68/CEE,
oppure
ii) nel caso dei bovini e suini destinati all'esportazione in
un paese terzo in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1, della decisione 93/444/CEE (*),

3) L'articolo 5 è così modificato:
a) La lettera b) è soppressa.
b) La lettera h) è sostituita dalla seguente:
«h) a notificare entro un giorno lavorativo dalla
partenza di una partita all'autorità competente le
informazioni di cui all'allegato I, parte C, punto 7, a
tenere un registro o una base dati di tali informazioni, a conservarlo e a metterlo a disposizione
dell'autorità competente per almeno tre anni;».
4) Sono inseriti i seguenti articoli:
«Articolo 6 bis
Le modifiche dell'allegato I del presente regolamento necessarie ad adeguarlo alla situazione zoosanitaria sono adottate
conformemente alla procedura prevista all'articolo 17 della
direttiva 91/628/CEE.

Articolo 6 ter
Gli Stati membri applicano le disposizioni di cui all'articolo
18 della direttiva 91/628/CEE per sanzionare le infrazioni al
presente regolamento e prendono tutte le misure necessarie
per assicurarne l'esecuzione. Gli Stati membri notificano tali
disposizioni alla Commissione entro e non oltre il 1o
maggio 2004 e notificano immediatamente qualsiasi successiva modifica ad esse apportata.»
5) Il testo seguente è aggiunto all'allegato I, parte A:
«5. Prima di accettare gli animali, i punti di sosta:
a) hanno avviato le operazioni di pulizia e disinfezione
come minimo 24 ore dopo la partenza di tutti gli
animali che vi si trovavano precedentemente, in
conformità delle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 3, del presente regolamento;
b) sono rimasti evacuati dagli animali fino a completamento delle operazioni di pulizia e disinfezione, in
modo giudicato soddisfacente dal veterinario ufficiale.»

Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno
successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2004.
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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 11 giugno 2003.
Per il Consiglio
Il Presidente
G. DRYS
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REGOLAMENTO (CE) N. 1041/2003 DELLA COMMISSIONE
del 18 giugno 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 19 giugno 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 giugno 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 18 giugno 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
999

67,0
67,0

0707 00 05

052
628
999

87,3
143,3
115,3

0709 90 70

052
999

72,3
72,3

0805 50 10

382
388
528
999

44,5
57,3
61,4
54,4

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

388
400
508
512
524
528
720
804
999

82,1
116,4
90,7
85,4
59,9
65,1
101,6
90,7
86,5

0809 10 00

052
624
999

240,1
236,6
238,3

0809 20 95

052
064
094
400
999

262,8
218,7
197,7
268,3
236,9

0809 30 10, 0809 30 90

052
999

115,0
115,0

0809 40 05

052
624
999

134,1
223,2
178,6

(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. 1042/2003 DELLA COMMISSIONE
del 18 giugno 2003
relativo al rilascio di titoli d'esportazione del sistema A3 nel settore degli ortofrutticoli (pomodori,
arance, limoni, mele)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

conformemente all'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1961/2001 della Commissione, dell'8
ottobre 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio per quanto
riguarda le restituzioni all'esportazione nel settore degli
ortofrutticoli (4), modificato da ultimo dal regolamento
(CE) n. 1176/2002 (5).

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 della Commissione (2), in particolare
l'articolo 35, paragrafo 3, terzo comma,
considerando quanto segue:
(1)

(2)

(3)

Il regolamento (CE) n. 857/2003 della Commissione (3)
ha indetto una gara fissando i tassi di restituzione indicativi e i quantitativi indicativi per i quali possono essere
rilasciati titoli d'esportazione del sistema A3.
In funzione delle offerte presentate è opportuno fissare i
tassi massimi di restituzione e le percentuali di rilascio
sulla base delle offerte presentate al livello dei tassi
massimi suddetti.
Per i pomodori, le arance, i limoni e le mele, il tasso
massimo necessario per il rilascio di titoli a concorrenza
della quantità indicativa, nel limite delle quantità oggetto
di offerte, è superiore a una volta e mezzo il tasso di
restituzione indicativo. Il tasso deve quindi essere fissato

(4)

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

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Per i pomodori, le arance, i limoni e le mele, i tassi massimi di
restituzione e le percentuali di rilascio relativi alla gara indetta
dal regolamento (CE) n. 857/2003 sono indicati nell'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 20 giugno 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 giugno 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'11.1.2002, pag. 64.
(3) GU L 123 del 17.5.2003, pag. 15.

(4) GU L 268 del 9.10.2001, pag. 8.
(5) GU L 170 del 29.6.2002, pag. 69.
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ALLEGATO
Rilascio dei titoli d'esportazione del sistema A3 nel settore degli ortofrutticoli (pomodori, arance, limoni, mele)
Tasso massimo di restituzione (in EUR/t
netta)

Percentuale di rilascio delle quantità
chieste ai tassi di restituzione massimi

Pomodori

30

100 %

Arance

30

100 %

Limoni

25

100 %

Mele

29

100 %

Prodotto
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REGOLAMENTO (CE) N. 1043/2003 DELLA COMMISSIONE
del 17 giugno 2003
che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12
ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario (1),
modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2700/2000 del
Parlamento europeo e del Consiglio (2),
visto il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del
2 luglio 1993, che fissa alcune disposizioni di applicazione del
regolamento (CEE) n. 2913/92 che stabilisce il codice doganale
comunitario (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n.
444/2002 (4), in particolare l'articolo 173, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1)

Gli articoli da 173 a 177 del regolamento (CEE) n.
2454/93 prevedono che la Commissione stabilisca dei
valori unitari periodici per i prodotti designati secondo
la classificazione di cui all'allegato n. 26 del presente
regolamento.

(2)

L'applicazione delle regole e dei criteri fissati negli articoli sopracitati agli elementi che sono stati comunicati
alla Commissione conformemente alle disposizioni
dell'articolo 173, paragrafo 2, del regolamento precitato
induce a stabilire per i prodotti considerati i valori
unitari come indicato in allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
I valori unitari di cui all'articolo 173, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2454/93 sono fissati conformemente alle disposizioni che figurano nella tabella allegata.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 20 giugno 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 giugno 2003.
Per la Commissione
Erkki LIIKANEN

Membro della Commissione

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

GU L
GU L
GU L
GU L

302 del 19.10.1992, pag. 1.
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68 del 12.3.2002, pag. 11.
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ALLEGATO
Designazione delle merci

Livello dei valori unitari/100 kg netto

Rubrica
Merci, varietà, codici NC

EUR

DKK

SEK

GBP

1.10

Patate di primizia
0701 90 50

48,67

361,35

441,35

34,33

1.30

Cipolle, diverse dalle cipolle da semina
0703 10 19

40,83

303,10

370,21

28,79

1.40

Agli

156,44

1 161,43

1 418,57

110,33

0703 20 00
1.50

Porri
ex 0703 90 00

40,98

304,25

371,61

28,90

1.80

Cavoli bianchi e cavoli rossi
0704 90 10

73,15

543,09

663,32

51,59

1.90

Broccoli asparagi o a getto [Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef
var. italica Plenck]
ex 0704 90 90

61,43

456,07

557,05

43,33

1.100

Cavoli cinesi
ex 0704 90 90

54,27

402,92

492,12

38,28

1.130

Carote
ex 0706 10 00

36,50

270,99

330,98

25,74

1.140

Ravanelli
ex 0706 90 90

92,37

685,78

837,61

65,15

1.160

Piselli (Pisum sativum)
0708 10 00

467,30

3 469,35

4 237,44

329,58

1.170

Fagioli:

1.170.1

— Fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.)
ex 0708 20 00

152,29

1 130,63

1 380,95

107,41

1.170.2

— Fagioli (Phaseolus ssp. vulgaris var. Compressus Savi)
ex 0708 20 00

93,80

696,40

850,58

66,16

1.200

Asparagi:

1.200.1

— verdi
ex 0709 20 00

226,63

1 682,58

2 055,09

159,84

1.200.2

— altri
ex 0709 20 00

226,60

1 682,34

2 054,80

159,82

1.210

Melanzane
0709 30 00

64,83

481,35

587,92

45,73

1.220

Sedani da coste [Apium graveolens L., var. dulce (Mill.) Pers.]
ex 0709 40 00

79,14

587,56

717,64

55,82

1.230

Funghi galletti o gallinacci
0709 59 10

809,36

6 008,93

7 339,28

570,84

1.240

Peperoni
0709 60 10

149,80

1 112,16

1 358,39

105,65

1.270

Patate dolci, intere, fresche (destinate al consumo umano)
0714 20 10

122,23

907,47

1 108,38

86,21

2.30

Ananas, freschi
ex 0804 30 00

144,56

1 073,25

1 310,86

101,96
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Designazione delle merci

Livello dei valori unitari/100 kg netto

Rubrica
Merci, varietà, codici NC

EUR

DKK

SEK

GBP

2.40

Avocadi, freschi
ex 0804 40 00

154,57

1 147,57

1 401,63

109,02

2.50

Gouaiave e manghi, freschi
ex 0804 50 00

155,92

1 157,61

1 413,90

109,97

2.60

Arance dolci, fresche:

2.60.1

— Sanguigne e semisanguigne
0805 10 10

50,80

377,15

460,65

35,83

2.60.2

— Navel, Naveline, Navelate, Salustiana, Vernas, Valencia Late, Maltese,
Shamouti, Ovali, Trovita, Hamlin
0805 10 30

53,22

395,09

482,56

37,53

2.60.3

— altre
0805 10 50

44,25

328,53

401,26

31,21

2.70

Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma), freschi; clementine,
wilkings e ibridi di agrumi, freschi:

2.70.1

— Clementine
ex 0805 20 10

94,54

701,88

857,27

66,68

2.70.2

— Monreal e satsuma
ex 0805 20 30

78,33

581,55

710,30

55,25

2.70.3

— Mandarini e wilkings
ex 0805 20 50

80,75

599,51

732,24

56,95

2.70.4

— Tangerini e altri
ex 0805 20 70
ex 0805 20 90

79,28

588,60

718,91

55,92

2.85

Limette (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), fresche
0805 50 90

92,45

686,35

838,30

65,20

2.90

Pompelmi e pomeli, freschi:

2.90.1

— bianchi
ex 0805 40 00

87,92

652,74

797,25

62,01

2.90.2

— rosei
ex 0805 40 00

78,38

581,90

710,72

55,28

2.100

Uva da tavola
0806 10 10

174,84

1 298,05

1 585,44

123,31

2.110

Cocomeri
0807 11 00

50,84

377,45

461,02

35,86

2.120

Meloni:

2.120.1

— Amarillo, Cuper, Honey Dew (compresi Cantalene), Onteniente, Piel
de Sapo (compresi Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro
ex 0807 19 00

44,30

328,93

401,76

31,25

2.120.2

— altri
ex 0807 19 00

54,15

402,05

491,06

38,19

2.140

Pere:

2.140.1

— Pere — Nashi (Pyrus pyrifolia),
Pere — Ya (Pyrus bretscheideri)
ex 0808 20 50

73,61

546,50

667,50

51,92

2.140.2

— altri
ex 0808 20 50

81,15

602,47

735,85

57,23

2.200

Fragole

110,16

817,86

998,93

77,70

361,18

2 681,51

3 275,18

254,74

0810 10 00
2.205

Lamponi
0810 20 10
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Designazione delle merci

L 151/31
Livello dei valori unitari/100 kg netto

Rubrica
Merci, varietà, codici NC

EUR

DKK

SEK

GBP

2 297,10

17 054,36

20 830,10

1 620,14

2.210

Mirtilli neri (frutti del «Vaccinium myrtillus»)
0810 40 30

2.220

Kiwis (Actinidia chinensis Planch.)
0810 50 00

102,10

758,02

925,84

72,01

2.230

Melagrane
ex 0810 90 95

381,46

2 832,07

3 459,08

269,04

2.240

Kakis (compresi Sharon)
ex 0810 90 95

253,64

1 883,09

2 300,00

178,89

2.250

Litchi
ex 0810 90 30

392,70

2 915,54

3 561,03

276,97

L 151/32

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

IT

19.6.2003

REGOLAMENTO (CE) N. 1044/2003 DELLA COMMISSIONE
del 18 giugno 2003
che modifica i regolamenti (CE) n. 451/2000 e (CE) n. 1490/2002
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991,
relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1),
modificata da ultimo dalla direttiva 2003/31/CE della Commissione (2), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, secondo
comma,
considerando quanto segue:
(1)

(2)

Il regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione (3),
modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2266/
2000 (4), il regolamento (CE) n. 451/2000 della Commissione (5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n.
1490/2002 (6), e il regolamento (CE) n. 1490/2002
stabiliscono le modalità di esecuzione della prima,
seconda e terza fase del programma di lavoro di cui
all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE.
Tale programma è in corso.
L'esperienza della prima fase ha mostrato la necessità di
una maggiore cooperazione fra gli Stati membri per
garantire che le decisioni siano prese in maniera rapida e
coerente. Le disposizioni relative alla terza fase prevedono il pagamento di una tassa agli Stati membri non
soltanto per il lavoro effettuato in quanto Stati membri
relatori bensì anche per altre attività svolte durante detta
fase, allo scopo di assicurare un finanziamento adeguato
del loro operato. Per ragioni di coerenza, occorre prevedere il pagamento di simili tasse anche per la seconda
fase nel regolamento (CE) n. 451/2000.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Modifica del regolamento (CE) n. 451/2000
L'articolo 12 del regolamento (CE) n. 451/2000 è modificato
come segue:
1) il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Gli Stati membri istituiscono un regime che impone
ai notificanti di pagare una tassa o un diritto per il trattamento amministrativo e la valutazione delle notifiche e dei
fascicoli.»;
2) il paragrafo 2 è modificato come segue:
a) il testo della lettera a) è sostituito dal seguente:
«a) esigono il pagamento di una tassa o di un diritto
per ogni notifica e per ogni presentazione di un
fascicolo.»;
b) il testo della lettera c) è sostituito dal seguente:
«c) garantiscono che la tassa o il diritto siano riscossi
conformemente alle istruzioni impartite dall'ente di
ciascuno Stato membro, indicato nell'allegato VI, e
che il gettito della tassa o del diritto venga utilizzato
ad esclusiva copertura delle spese realmente sostenute dallo Stato membro per la valutazione e il trattamento amministrativo delle notifiche e dei fascicoli
per i quali lo Stato membro è relatore oppure per
finanziare le azioni generali degli Stati membri ai
sensi degli articoli 7 e 8».
Articolo 2
Modifica del regolamento (CE) n. 1490/2002

(3)

Nel procedere alle valutazioni, l'Autorità europea per la
sicurezza alimentare (AESA) può avvalersi della consulenza di esperti. Occorre quindi garantire che gli Stati
membri dispongano delle risorse necessarie quando
organizzano questo tipo di consultazioni.

(4)

Occorre emendare di conseguenza il regolamento (CE) n.
451/2000 e il regolamento (CE) n. 1490/2002.

(5)

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

All'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1490/2002, il testo del
paragrafo 2, lettera c), è sostituito dal seguente:
«c) garantiscono che la tassa o il diritto siano riscossi
conformemente alle istruzioni impartite dall'ente di
ciascuno Stato membro indicato nell'allegato IV e che
il gettito della tassa o del diritto venga utilizzato ad
esclusiva copertura delle spese realmente sostenute
dallo Stato membro per la valutazione e il trattamento
amministrativo dei fascicoli per i quali lo Stato
membro è relatore oppure per finanziare le azioni
degli Stati membri ai sensi degli articoli 9, 10 o 11».
Articolo 3

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

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

230 del 19.8.1991, pag. 1.
101 del 23.4.2003, pag. 3.
366 del 15.12.1992, pag. 10.
259 del 13.10.2000, pag. 27.
55 del 29.2.2000, pag. 25.
224 del 21.8.2002, pag. 23.

Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il settimo 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 in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 giugno 2003.
Per la Commissione
David BYRNE

Membro della Commissione
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REGOLAMENTO (CE) N. 1045/2003 DELLA COMMISSIONE
del 18 giugno 2003
che deroga al regolamento (CE) n. 708/98 relativo alla presa in consegna del risone da parte degli
organismi d'intervento e alla fissazione degli importi correttori, delle maggiorazioni e delle detrazioni da applicare, per il periodo di consegna all'intervento della campagna 2002/03
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

per la consegna dei prodotti. Tale situazione giustifica,
per la campagna 2002/03 in corso, una deroga al
termine di consegna fissato alla fine del secondo mese.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22
dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato
del riso (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/
2002 della Commissione (2), in particolare l'articolo 8, lettera
b),
considerando quanto segue:
(1)

(2)

Le condizioni di presa in consegna del risone da parte
degli organismi d'intervento sono fissate dal regolamento
(CE) n. 708/98 della Commissione (3), modificato da
ultimo dal regolamento (CE) n. 610/2001 (4). A norma
dell'articolo 6, paragrafo 1, di detto regolamento, la
consegna deve effettuarsi alla fine del secondo mese
successivo a quello di ricezione dell'offerta, ma
comunque non oltre il 31 agosto della campagna in
corso.
A causa dei quantitativi eccezionalmente elevati di risone
attualmente offerti all'intervento, gli organismi d'intervento avrebbero difficoltà a rispettare il termine stabilito

(3)

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

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n.
708/98, la consegna del risone conferito all'organismo d'intervento a titolo della campagna 2002/03 deve essere effettuata
entro il 31 agosto 2003.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 giugno 2003.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

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

GU L
GU L
GU L
GU L
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REGOLAMENTO (CE) N. 1046/2003 DELLA COMMISSIONE
del 18 giugno 2003
che stabilisce in quale misura possono essere accolte le domande di diritti d'importazione presentate per il sotto-contingente I di carni bovine congelate previsto dal regolamento (CE) n. 780/2003
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 780/2003 della Commissione, del
7 maggio 2003, relativo all'apertura e alla gestione di un
contingente tariffario per le carni bovine congelate del codice
NC 0202 e i prodotti del codice NC 0206 29 91 (dal 1o luglio
2003 al 30 giugno 2004) (1), in particolare l'articolo 5,
considerando quanto segue:
L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 780/2003 ha fissato a
18 550 tonnellate il quantitativo del sotto-contingente I per il
quale gli importatori comunitari possono presentare domanda
di diritti d'importazione in base alle importazioni effettuate a
norma dei regolamenti della Commissione (CE) n. 995/1999 (2),
(CE) n. 980/2000 (3) e (CE) n. 1080/2001 (4). Dato che i diritti

d'importazione superano il quantitativo disponibile di cui all'articolo 2, occorre fissare la percentuale di riduzione in conformità dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 780/2003.
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Ogni domanda di diritti d'importazione presentata conformemente alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 780/2003 è soddisfatta a concorrenza del
12,1696 % dei diritti d'importazioni richiesti.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 19 giugno 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 giugno 2003.
Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

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

GU L
GU L
GU L
GU L
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REGOLAMENTO (CE) N. 1047/2003 DELLA COMMISSIONE
del 18 giugno 2003
che abroga il regolamento (CE) n. 1899/97 che stabilisce le modalità d'applicazione, per il settore
delle uova, del regime previsto dai regolamenti (CE) n. 2290/2000, (CE) n. 2433/2000 e (CE) n.
2434/2000 del Consiglio e che prevede talune misure transitorie relative al regime dei titoli all'importazione istituito da tale regolamento
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

(3)

Il rimborso dei dazi all'importazione sui prodotti del
gruppo 25 di cui all'allegato I, parte C, del regolamento
(CE) n. 1899/97, importati sulla scorta dei titoli utilizzati
a partire dal 1o maggio 2003 è effettuato in conformità
degli articoli da 878 a 898 del regolamento (CEE) n.
2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa
talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE)
n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale
comunitario (9), modificato da ultimo dal regolamento
(CE) n. 881/2003 (10).

(4)

Per limitare i problemi potenziali in materia di scambi
che possono scaturire, a partire dal 1o maggio 2003,
dall'esistenza parallela di due diversi regimi per l'importazione di uova in guscio originarie della Repubblica
ceca, vale a dire la gestione mediante un regime di titoli
all'importazione e il libero accesso al mercato comunitario, instaurato dalla decisione 2003/298/CE, occorre
offrire agli operatori la possibilità di annullare i titoli e
svincolare le relative cauzioni.

(5)

Tenuto conto del fatto che i protocolli approvati con le
decisioni 2003/298/CE, 2003/299/CE e 2003/286/CE
entrano in vigore rispettivamente il 1o maggio e il 1o
giugno 2003, è necessario prevedere l'applicazione del
presente regolamento a partire dalle stesse date.

(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,
vista la decisione 2003/286/CE del Consiglio, dell'8 aprile
2003, relativa alla conclusione di un protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati
membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra,
per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti nuove concessioni reciproche nel settore agricolo (1), in
particolare l'articolo 3, paragrafo 2,
vista la decisione 2003/298/CE del Consiglio, del 14 aprile
2003, relativa alla conclusione di un protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati
membri, da una parte, e la Repubblica ceca, dall'altra, per
tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti
nuove concessioni reciproche nel settore agricolo (2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,
vista la decisione 2003/299/CE del Consiglio, del 14 aprile
2003, relativa alla conclusione di un protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati
membri, da una parte, e la Repubblica slovacca, dall'altra, per
tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti
nuove concessioni reciproche nel settore agricolo (3), in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)

(2)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

Le decisioni 2003/286/CE, 2003/298/CE e 2003/299/CE
prevedono la gestione diretta, all'entrata nel territorio
della Comunità, dei contingenti a dazio doganale ridotto
per taluni prodotti del settore delle uova originari rispettivamente della Bulgaria, della Repubblica ceca e della
Slovacchia, nonché l'abrogazione dei regolamenti del
Consiglio (CE) n. 2290/2000 (4), (CE) n. 2433/2000 (5) e
(CE) n. 2434/2000 (6).
Occorre pertanto abrogare il regolamento (CE) n. 1899/
97 della Commissione (7), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 834/2003 (8).
GU L
GU L
GU L
GU L
GU L
GU L
GU L
GU L

102 del 24.4.2003, pag. 60.
107 del 30.4.2003, pag. 12.
107 del 30.4.2003, pag. 36.
262 del 17.10.2000, pag. 1.
280 del 4.11.2000, pag. 1.
280 del 4.11.2000, pag. 9.
267 del 30.9.1997, pag. 67.
120 del 15.5.2003, pag. 20.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 1899/97 è abrogato.

Articolo 2
I titoli d'importazione rilasciati in applicazione del regolamento
(CE) n. 1899/97 restano tuttavia validi fino alla scadenza, e al
più tardi fino al 30 giugno 2003 incluso.
(9) GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.
(10) GU L 134 del 29.5.2003, pag. 1.
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Per i titoli d'importazione rilasciati in applicazione del regolamento (CE) n. 1899/97 per il gruppo 25 di
cui all'allegato I, parte C, del suddetto regolamento, che sono stati richiesti tra il 1o e il 7 dicembre 2002 o
tra il 1o e il 7 marzo 2003, il titolare può chiedere, anteriormente al 25 giugno 2003, l'annullamento del
titolo e lo svincolo della cauzione.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o maggio 2003 per le importazioni di prodotti delle Repubbliche ceca e
slovacca e a decorrere dal 1o giugno 2003 per le importazioni di prodotti della Repubblica di Bulgaria.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 giugno 2003.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione
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DIRETTIVA 2003/57/CE DELLA COMMISSIONE
del 17 giugno 2003
recante modifica della direttiva 2000/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle
sostanze e ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

l'assenza di contaminazione da diossina o un livello di
contaminazione inferiore al limite di quantificazione del
solfato di calcio biidrato, della vermiculite, della natrolite-fonolite, degli alluminati di calcio sintetici e della
clinoptilolite di origine sedimentaria, appare opportuno
definire per questi additivi un tenore massimo ammissibile di diossine, oltre al tenore massimo in diossine
dell'argilla caolinitica al fine tutelare la salute pubblica e
degli animali. Il regolamento (CE) n. 2439/1999 può
pertanto essere abrogato.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 2000/32/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 7 maggio 2002, relativa alle sostanze e ai
prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali (1), in
particolare l'articolo 8, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1)

La direttiva 1999/29/CE del Consiglio, del 22 aprile
1999, relativa alle sostanze e ai prodotti indesiderabili
nell'alimentazione degli animali (2), modificata dalla direttiva 2001/102/CE (3), definisce i tenori massimi in diossine di alcune materie prime per mangimi e dei mangimi
composti.

(2)

A decorrere dal 1o agosto 2003 la direttiva 1990/29/CE
è abrogata e sostituita dalla direttiva 2000/32/CE.

(3)

Ai fini della protezione della salute pubblica e degli
animali è di primaria importanza che i tenori massimi in
diossine fissati dalla direttiva 1990/29/CE rimangano in
vigore dopo il 1o agosto 2003. Occorre pertanto modificare la direttiva 2001/102/CE allo scopo di aggiungere i
tenori massimi in diossine stabiliti dalla direttiva 1990/
29/CE.

(4)

(5)

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

Al fine di evitare confusioni è opportuno specificare che
con il termine «minerali» vanno intese le materie prime
per mangimi di cui all'allegato della direttiva 96/25/CE
del Consiglio, del 29 aprile 1996, relativa alla circolazione e all'utilizzo di materie prime per mangimi (4)
modificata da ultimo dalla direttiva 2001/46/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio (5).
Per maggiore chiarezza le norme relative alle diossine
andrebbero raccolte in un testo unico. Risulta pertanto
opportuno modificare la direttiva 2000/32/CE mediante
l'aggiunta in allegato delle disposizioni del regolamento
(CE) n. 2439/1999 della Commissione del 17 novembre
1999 concernente le condizioni di autorizzazione per gli
additivi appartenenti al gruppo degli agenti leganti, antiagglomeranti e coagulanti nell'alimentazione degli
animali (6), modificato dal regolamento (CE) n. 739/
2000 (7) che fissa provvisoriamente il tenore massimo in
diossine dell'argilla caolinitica e di altri addittivi autorizzati appartenenti al gruppo degli agenti leganti, antiagglomeranti e coagulanti. Considerata la mancanza o la
quantità insufficiente di dati di controllo che dimostrano
GU L
GU L
GU L
GU L
GU L
GU L
GU L

140 del 30.5.2002, pag. 10.
115 del 4.5.1999, pag. 32.
6 del 10.1.2002, pag. 45.
125 del 23.5.1996, pag. 35.
234 dell'1.9.2001, pag. 55.
297 del 18.11.1999, pag. 8.
87 dell'8.4.2000, pag. 14.

(6)

Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al
parere del comitato permanente per la catena alimentare
e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1
L'allegato I della direttiva 2002/32/CEE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2
1. Fatte salve le disposizioni relative alle lettere c) e j) dell'elenco di prodotti contenuto nella tabella allegata alla presente
direttiva, gli Stati membri adottano le leggi, i regolamenti e le
disposizioni amministrative necessarie per ottemperare alla
presente direttiva entro e non oltre il 31 luglio 2003. Essi ne
informano immediatamente la Commissione. Gli Stati membri
applicano queste disposizioni a decorrere dal 1o agosto 2003.
Fatte salve le disposizioni relative alle lettere c) e j) dell'elenco
di prodotti contenuto nella tabella allegata alla presente direttiva, gli Stati membri adottano le leggi, i regolamenti e le disposizioni amministrative necessarie per ottemperare alla presente
direttiva entro e non oltre il 29 febbraio 2004. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Gli Stati membri applicano queste disposizioni a decorrere dal 1o marzo 2004.
Le disposizioni adottate dagli Stati membri devono contenere
un riferimento alla presente direttiva o essere corredate del riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale
riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo
delle disposizioni di diritto nazionale adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

19.6.2003

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

IT

Articolo 3
Il regolamento (CE) n. 2439/1999 concernente le condizioni di
autorizzazione per gli additivi appartenenti al gruppo degli
agenti leganti, antiagglomeranti e coagulanti nell'alimentazione
degli animali è abrogato a decorrere dal 1o marzo 2004.

L 151/39
Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 17 giugno 2003.

Articolo 4

Per la Commissione

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

David BYRNE

Membro della Commissione
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ALLEGATO
L'allegato I della decisione 2002/32/CE è modificato come segue:
a) nella tabella il punto 27 è sostituito dal seguente testo:

Sostanze indesiderabili

Prodotti destinati all'alimentazione degli
animali

Contenuto massimo relativo a mangimi
con un tasso di umidità del 12 %

(1)

(2)

(3)

«27. Diossina (somma di dibenzopara-diossine
policlorurate
(PCDD) e di dibenzofurani policlorurati (PCDF) espressa in equivalenti di tossicità dell'Organizzazione mondiale della Sanità
(OMS) usando i TEF (fattori di
tossicità
equivalente,
1997)
dell'OMS

a) Tutti i componenti dei mangimi
di origine vegetale compresi oli
vegetali e sottoprodotti.

0,75 ng OMS-PCDD/F-TEQ/kg (5,6)

b) Minerali intesi conformemente
all'allegato della direttiva 96/
25/CE relativa alla circolazione
e all'utilizzo di materie prime
per mangimi.

1,0 ng OMS-PCDD/F-TEQ//kg (5,6)

c) Argilla caolinitica, solfato di
calcio biidrato, vermiculite,
natrolite-fonolite, alluminati di
calcio sintetici, clinoptilolite di
origine sedimentaria e perlite
appartenente al gruppo degli
agenti leganti, antiagglomeranti
e coagulanti autorizzati in
conformità alla direttiva 70/
524/CEE.

0,75 ng OMS-PCDD/F-TEQ//kg (5,6)

d) Grasso animale compresi
grassi del latte e delle uova.

2,0 ng OMS-PCDD/F-TEQ/kg (5,6)

i

e) Altri prodotti di animali terrestri compresi il latte ed i
prodotti lattiero-caseari, nonché
le uova e gli ovoprodotti.

0,75 ng OMS-PCDD/F-TEQ/kg (5,6)

f) Olio di pesce.

6 ng OMS-PCDD/F-TEQ/kg (5,6)

g) Pesce, altri animali marini, loro
prodotti e sottoprodotti, ad
eccezione dell'olio di pesce e
degli idrolisati proteici di pesci
contenenti oltre il 20 % di
grasso (7)

1,25 ng OMS-PCDD/F-TEQ/kg (5,6)

h) Mangimi composti, ad eccezione dei mangimi per animali
da pelliccia, per animali da
compagnia e per pesci.

0,75 ng OMS-PCDD/F-TEQ/kg (5,6)

i) Mangimi per pesci.

2,25 ng OMS-PCDD/F-TEQ/kg (5,6)

Animali da compagnia

j) Idrolisati proteici di pesci contenenti oltre il 20 % di grasso.

2,25 ng OMS-PCDD/F-TEQ/kg (5,6)»
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b) Alla fine dell'allegato I la nota 5 è soppressa e sostituita dalle note seguenti:
«(5) Concentrazioni upperbound; le concentrazioni upperbound sono calcolate presupponendo che tutti i valori dei
diversi congeneri inferiori al limite di quantificazione siano pari al limite di quantificazione.
(6) Questi limiti massimi saranno riveduti per la prima volta entro il 31 dicembre 2004 alla luce di nuovi dati sulla
presenza di diossine e PCB diossina-simili, in particolare in vista dell'inclusione dei PCB diossina-simili nei tenori
da fissare, e saranno ulteriormente riveduti al più tardi entro il 31 dicembre 2006 al fine di ridurre in modo
significativo i livelli massimi.
(7) Il pesce fresco consegnato direttamente e utilizzato senza trattamento intermedio per la produzione di mangimi
destinati agli animali da pelliccia è esentato dal limite massimo e un tenore massimo di 4.0 ng OMS-PCDD/FTEQ/kg di prodotto è applicabile al pesce fresco destinato ad essere direttamente somministrato ad animali da
compagnia e ad animali da zoo o da circo. I prodotti, proteine animali lavorate, prodotte a partire da questi
animali (animali da pelliccia, animali da compagnia, animali da zoo e da circo) non possono entrare nella catena
alimentare e ne è pertanto vietata la somministrazione agli animali da allevamento tenuti, ingrassati o allevati per
la produzione di alimenti.»
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II
(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 18 giugno 2003
che riconosce le disposizioni della Repubblica ceca per la lotta contro il Clavibacter michiganensis
(Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus (Spieckerman e Kotthoff) Davis et al. come equivalenti alle
disposizioni comunitarie
[notificata con il numero C(2003) 1870]
(2003/450/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

zione ed analisi nei confronti di tale organismo sulle
importazioni di patate nonché sulla produzione interna
di tuberi-seme e di patate da consumo, tramite le «Istruzioni sistematiche B/KAR/1/2002 per la tutela contro la
diffusione degli agenti patogeni che provocano il
marciume anulare e il marciume bruno della patata».

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000,
concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella
Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali
e contro la loro diffusione nella Comunità (1), modificata da
ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (2), in particolare l'allegato III, parte A, punto 12,
vista l'istanza presentata dalla Repubblica ceca,

(3)

In considerazione di quanto sopra, le disposizioni della
Repubblica ceca per la lotta contro l'organismo in
questione possono essere riconosciute come equivalenti
alle disposizioni comunitarie ed in grado di eliminare il
rischio della diffusione di tale organismo.

(4)

La Commissione provvede affinché la Repubblica ceca
renda disponibili tutti gli elementi tecnici necessari per
proseguire nella valutazione della situazione in precedenza descritta.

(5)

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

considerando quanto segue:
(1)

(2)

In virtù delle disposizioni dell'allegato III, parte A, punto
12, della direttiva 2000/29/CE, i tuberi della specie
Solanum tuberosum L. diversi dai tuberi seme di patate e
da altre patate di cui all'allegato III, parte A, punti 10 e
11, originari di alcuni paesi terzi europei diversi da
quelli riconosciuti indenni da Clavibacter michiganensis
(Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus (Spieckerman e
Kotthoff) Davis et al. (in prosieguo: l'organismo) o le cui
disposizioni sono riconosciute equivalenti alle norme
comunitarie per la lotta contro tale organismo, non
possono essere introdotti negli Stati membri.
Dalle informazioni trasmesse dalla Repubblica ceca e da
quelle ottenute nel corso delle missioni che l'Ufficio
alimentare e veterinario ha effettuato in tale paese nel
gennaio 2001 e nel novembre 2002, risulta che la
Repubblica ceca ha applicato sistemi di controllo, ispe-

(1) GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.
(2) GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1
Le disposizioni della Repubblica ceca per la lotta contro il Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus (Spieckerman e Kotthoff) Davis et al. in esame sono riconosciute equivalenti alle disposizioni comunitarie.
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Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 giugno 2003.
Per la Commissione
David BYRNE

Membro della Commissione
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Rettifica della ventiseiesima direttiva 2002/34/CE della Commissione, del 15 aprile 2002, che adegua al
progresso tecnico gli allegati II, III e VII della direttiva 76/768/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento
delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici
(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 102 del 18 aprile 2002)
A pagina 25, al numero d'ordine 17, colonna b:
anziché «2,4-Diamino-5 methylphenetol (numero CAS 141614-04-2) e suoi sali»,
leggi «2,4-Dicimino-5 methylphenetol (numero CAS 113715-25-6) e suoi sali».
A pagina 26, al numero d'ordine 19, colonna b:
anziché «3-Amino-2,4-dichlorophenol (numero CAS 61693-42-3) e suoi sali»,
leggi «3-Amino-2,4-dichlorophenol (numero CAS 61693-43-4) e suoi sali».
A pagina 27, al numero d'ordine 31, colonna b:
anziché «HC Red No. 13 (numero CAS 29705-39-3) e suoi sali»,
leggi «HC Red No. 13 (numero CAS 94158-13-1) e suoi sali».
A pagina 28, al numero d'ordine 36, colonna b:
anziché «2,4-Diaminophenoxyethanol (numero CAS 70643-19-5) e suoi sali»,
leggi «2,4-Diaminophenoxyethanol (numero CAS 66422-95-5) e suoi sali».
A pagina 29, al numero d'ordine 45, colonna b:
anziché: «Acid Black 52 (numero CAS 16279-54-2) e suoi sali»,
leggi
«Acid Black 52 (numero CAS 3618-58-4) e suoi sali».
A pagina 30, al numero d'ordine 53, colonna b:
anziché «HC Blue No. 10 (numero CAS 173994-75-7) e suoi sali»,
leggi «HC Blue No. 10 (numero CAS 102767-27-1) e suoi sali».
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