ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

L 160

dell'Unione europea

28 giugno 2003

Edizione
in lingua italiana

46o anno

Legislazione

Sommario

I




Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

Regolamento (CE) n. 1128/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16
giugno 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 999/2001 per quanto concerne
l'estensione del periodo d'applicazione delle misure transitorie ............................

1

Regolamento (CE) n. 1129/2003 del Consiglio, del 21 gennaio 2003, relativo alle
esportazioni di alcuni prodotti di acciaio dalla Repubblica slovacca nella Comunità
per il periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente regolamento e
la data di adesione della Repubblica slovacca all'Unione europea (proroga del
sistema di duplice controllo) ..............................................................................

3

Regolamento (CE) n. 1130/2003 della Commissione, del 27 giugno 2003, recante
fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di
entrata di alcuni ortofrutticoli ...............................................................................

6

Regolamento (CE) n. 1131/2003 della Commissione, del 27 giugno 2003, che fissa le
restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei
semolini di frumento o di segala ............................................................................

8

Regolamento (CE) n. 1132/2003 della Commissione, del 27 giugno 2003, che fissa il
correttivo applicabile alla restituzione per i cereali .................................................... 10
Regolamento (CE) n. 1133/2003 della Commissione, del 27 giugno 2003, che fissa le
restituzioni applicabili all'esportazione per il malto ................................................... 12
Regolamento (CE) n. 1134/2003 della Commissione, del 27 giugno 2003, che fissa il
correttivo applicabile alla restituzione per il malto .................................................... 14
Regolamento (CE) n. 1135/2003 della Commissione, del 27 giugno 2003, che fissa i
prezzi minimi di vendita del burro e gli importi massimi degli aiuti per la crema, il burro
e per il burro concentrato per la 122a gara particolare effettuata nell'ambito della gara
permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97 ................................................... 16
Regolamento (CE) n. 1136/2003 della Commissione, del 27 giugno 2003, che fissa il
prezzo massimo d'acquisto del burro per la 75a gara effettuata nel quadro della gara
permanente di cui al regolamento (CE) n. 2771/1999 ................................................ 18

Prezzo: 22 EUR

(segue)

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della
politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

IT

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.
Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 – Milano.

Sommario (segue)

Regolamento (CE) n. 1137/2003 della Commissione, del 27 giugno 2003, che fissa
l'importo massimo dell'aiuto per il burro concentrato per la 294a gara particolare
effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 429/90 ........ 19
Regolamento (CE) n. 1138/2003 della Commissione, del 27 giugno 2003, che fissa le
restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso forniti nel quadro di
azioni d'aiuto alimentare comunitarie e nazionali ..................................................... 20


Regolamento (CE) n. 1139/2003 della Commissione, del 27 giugno 2003, che
modifica il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda i programmi di sorveglianza e il materiale specifico a rischio 22



Regolamento (CE) n. 1140/2003 della Commissione, del 27 giugno 2003, che
modifica, nel settore dello zucchero, i regolamenti (CE) n. 779/96 recante modalità
d'applicazione per quanto riguarda le comunicazioni e (CE) n. 314/2002 che
stabilisce modalità d'applicazione del regime delle quote ..................................... 33



Regolamento (CE) n. 1141/2003 della Commissione, del 27 giugno 2003, che fissa,
per la campagna di commercializzazione 2002/2003, la produzione effettiva del
cotone non sgranato nonché la conseguente riduzione del prezzo d'obiettivo ....... 37



Regolamento (CE) n. 1142/2003 della Commissione, del 27 giugno 2003, che
modifica il regolamento (CE) n. 2125/95 relativamente al contingente tariffario per
le conserve di funghi del genere Agaricus assegnato alla Bulgaria ......................... 39
Regolamento (CE) n. 1143/2003 della Commissione, del 27 giugno 2003, che fissa, per
la campagna di commercializzazione 2002/03, l'importo dell'aiuto per il cotone non
sgranato dal 1o luglio 2002 al 31 marzo 2003 ........................................................ 41



Regolamento (CE) n. 1144/2003 della Commissione, del 27 giugno 2003, recante
modifica dei regolamenti (CE) n. 1279/98, (CE) n. 1128/1999 e (CE) n. 1247/1999
per quanto riguarda alcuni contingenti tariffari di animali vivi della specie bovina
e di prodotti del settore delle carni bovine originari della Repubblica slovacca,
della Repubblica di Bulgaria e della Repubblica di Polonia ................................... 44



Regolamento (CE) n. 1145/2003 della Commissione, del 27 giugno 2003, che
modifica il regolamento (CE) n. 1685/2000 per quanto riguarda le norme di
ammissibilità al cofinanziamento da parte dei Fondi strutturali ............................ 48



Regolamento (CE) n. 1146/2003 della Commissione, del 27 giugno 2003, recante
apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario per l'importazione di
carni bovine congelate destinate alla trasformazione (dal 1o luglio 2003 al 30
giugno 2004) ................................................................................................... 59
Regolamento (CE) n. 1147/2003 della Commissione, del 27 giugno 2003, che fissa la
restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi B a destinazione di
alcuni paesi terzi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 1898/2002 ....... 66
Regolamento (CE) n. 1148/2003 della Commissione, del 27 giugno 2003, che fissa la
sovvenzione massima alla spedizione di riso semigreggio a grani lunghi B a destinazione
dell'isola della Riunione nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1895/2002 67
Regolamento (CE) n. 1149/2003 della Commissione, del 27 giugno 2003, che fissa la
restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani tondi a destinazione di
alcuni paesi terzi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 1896/2002 ....... 68

IT

(segue in 3a pagina di copertina)

Sommario (segue)

Regolamento (CE) n. 1150/2003 della Commissione, del 27 giugno 2003, che fissa la
restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 1897/
2002 ................................................................................................................ 69

II

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

Consiglio
2003/478/CE:


Decisione n. 2/2003 del Consiglio di associazione UE-Repubblica slovacca, del 30
aprile 2003, che proroga il sistema di duplice controllo, istituito dalla decisione n.
3/97 del Consiglio di associazione, per il periodo compreso tra la data di entrata in
vigore della presente decisione e la data di adesione della Repubblica slovacca
all'Unione europea ............................................................................................ 70
2003/479/CE:



Decisione del Consiglio, del 16 giugno 2003, relativa al regime applicabile agli
esperti e ai militari nazionali distaccati presso il segretariato generale del Consiglio e che abroga le decisioni del 25 giugno 1997 e del 22 marzo 1999, la
decisione 2001/41/CE e la decisione 2001/496/PESC ............................................ 72
2003/480/CE:



Decisione del Consiglio, del 27 giugno 2003, che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del
regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro
determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga la
decisione .......................................................................................................... 81
Commissione
2003/481/CE:



Decisione della Commissione, del 27 giugno 2003, relativa alle conseguenze finanziarie da applicare, nell'ambito della liquidazione dei conti per le spese finanziate
dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione
garanzia, in taluni casi concernenti irregolarità commesse da alcuni operatori
[notificata con il numero C(2003) 1968] .................................................................... 83
Comitato delle regioni



Decisione n. 64/2003 del Comitato delle regioni, dell'11 febbraio 2003, relativa
all'accesso del pubblico ai documenti del Comitato delle regioni ........................... 96

Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea


IT

Posizione comune 2003/482/PESC del Consiglio, del 27 giugno 2003, che aggiorna
la posizione comune 2001/931/PESC relativa all'applicazione di misure specifiche
per la lotta al terrorismo e che abroga la posizione comune 2003/402/PESC .......... 100

28.6.2003

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

IT

L 160/1

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

REGOLAMENTO (CE) N. 1128/2003 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 16 giugno 2003
che modifica il regolamento (CE) n. 999/2001 per quanto concerne l'estensione del periodo d'applicazione delle misure transitorie
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE
EUROPEA,

(3)

Il regolamento (CE) n. 1326/2001 della Commissione (5)
fissa le misure transitorie da applicarsi per un periodo
massimo di due anni a decorrere dal 1o luglio 2001.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 152, paragrafo 4, lettera b),

(4)

Sono stati riscontrati alcuni problemi nell'utilizzo dei
criteri di cui al regolamento (CE) n. 999/2001 per determinare la qualifica sanitaria BSE. La Commissione ha
discusso con gli Stati membri la possibilità di apportare
modifiche a tali criteri al fine di conseguire un migliore
allineamento della qualifica sanitaria BSE e del rischio.
L'esito di tali discussioni può essere influenzato in modo
significativo dagli sviluppi del capitolo BSE del codice
zoosanitario internazionale dell'Ufficio internazionale
delle epizoozie.

(5)

È necessario prolungare il periodo di applicazione delle
misure transitorie per consentire la conclusione delle
discussioni menzionate in precedenza.

(6)

Il regolamento (CE) n. 999/2001 deve pertanto essere
modificato di conseguenza,

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

Il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di
alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (4) fornisce
una base giuridica unica per tutta la legislazione relativa
alle encefalopatie spongiformi trasmissibili nella Comunità.

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
(2)

Il regolamento (CE) n. 999/2001 fissa le norme per
determinare la qualifica sanitaria relativa all'encefalopatia
spongiforme bovina (BSE) di uno Stato membro, di un
paese terzo o di una loro regione. Tale qualifica sanitaria
(in prosieguo: qualifica sanitaria BSE) comporta talune
misure relative al controllo della BSE, del commercio e
dell'importazione di taluni animali vivi e prodotti di
origine animale. Il regolamento stabilisce che, prima
della determinazione di tale situazione, si adottino
misure transitorie per un periodo massimo di due anni.

All'articolo 23 del regolamento (CE) n. 999/2001, il secondo
comma è sostituito dal seguente:
«Conformemente a tale procedura sono adottate misure
transitorie per un periodo che si conclude il 1o luglio 2005,
al più tardi, per consentire il passaggio dal regime attuale al
regime istituito con il presente regolamento.»

Articolo 2
(1) Proposta del 5 marzo 2003 (non ancora pubblicata nella Gazzetta
ufficiale).
(2) Parere del 14 maggio 2003 (non ancora pubblicato nella Gazzetta
ufficiale).
(3) Parere del Parlamento europeo del 3 giugno 2003 e decisione del
Consiglio dell'11 giugno 2003 (non ancora pubblicato nella
Gazzetta ufficiale).
(4) GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo
dal regolamento (CE) n. 650/2003 della Commissione (GU L 95
dell'11.4.2003, pag. 15).

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno
successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea.
(5) GU L 177 del 30.6.2001, pag. 60. Regolamento modificato dal
regolamento (CE) n. 270/2002 della Commissione (GU L 45 del
15.2.2002, pag. 4).
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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 16 giugno 2003.
Per il Parlamento europeo

Per il Consiglio

Il Presidente

Il Presidente

P. COX

G. PAPANDREOU
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REGOLAMENTO (CE) N. 1129/2003 DEL CONSIGLIO
del 21 gennaio 2003
relativo alle esportazioni di alcuni prodotti di acciaio dalla Repubblica slovacca nella Comunità per
il periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente regolamento e la data di adesione
della Repubblica slovacca all'Unione europea (proroga del sistema di duplice controllo)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 85/98 continua ad essere applicato nel
periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente
regolamento e la data di adesione della Repubblica slovacca
all'Unione europea, ai sensi della decisione n. 2/2003 del Consiglio di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati
membri, da una parte, e la Repubblica slovacca, dall'altra.
Articolo 2

(1)

(2)

(3)

Il 1 febbraio 1995 è entrato in vigore l'accordo europeo
che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i
loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica
slovacca, dall'altra (1).
o

Con la decisione n. 2/2003 del Consiglio di associazione (2), le parti hanno deciso di prorogare, per il
periodo compreso tra la data di entrata in vigore del
presente regolamento e la data di adesione della Repubblica slovacca all'Unione europea, il sistema di duplice
controllo istituito con la decisione n. 3/97 del Consiglio
di associazione (3).
È pertanto necessario prorogare la normativa comunitaria di applicazione introdotta con il regolamento (CE)
n. 85/98 del Consiglio, del 19 dicembre 1997, relativo
alle esportazioni di alcuni prodotti CECA e CE di acciaio
dalla Slovacchia nella Comunità europea per il periodo
compreso tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 1998
(sistema di duplice controllo) (4),

Di conseguenza, il regolamento (CE) n. 85/98 è modificato
come segue:
1) nel titolo, nel preambolo e nell'articolo 1, paragrafi 1 e 4, i
riferimenti al «periodo 1o gennaio-31 dicembre 2002» sono
sostituiti da riferimenti al «periodo compreso tra l'8 luglio
2003 e la data di adesione della Repubblica slovacca all'Unione europea»;
2) l'allegato IV di detto regolamento è sostituito dal testo di cui
all'allegato del presente regolamento.
Articolo 3
Sono escluse dal campo di applicazione del presente regolamento le merci spedite nella Comunità nel periodo compreso
tra il 1o gennaio 2003 e la data di entrata in vigore del presente
regolamento.
Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il decimo 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, addì 21 gennaio 2003.
Per il Consiglio
Il Presidente
N. CHRISTODOULAKIS

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

GU L 359 del 31.12.1994, pag. 2.
Vedi pagina 70 della presente Gazzetta ufficiale.
GU L 13 del 19.1.1998, pag. 71.
GU L 13 del 19.1.1998, pag. 15.
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ALLEGATO
«ANEXO IV — BILAG IV — ANHANG IV — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV — ANNEX IV — ANNEXE IV — ALLEGATO IV —
BIJLAGE IV — ANEXO IV — LIITE IV — BILAGA IV
LISTA DE LAS AUTORIDADES NACIONALES COMPETENTES
LISTE OVER KOMPETENTE NATIONALE MYNDIGHEDER
LISTE DER ZUSTÄNDIGEN BEHÖRDEN DER MITGLIEDSTAATEN
∆ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΕΚ∆ΟΣΗΣ Α∆ΕΙΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
LIST OF THE COMPETENT NATIONAL AUTHORITIES
LISTE DES AUTORITÉS NATIONALES COMPÉTENTES
ELENCO DELLE COMPETENTI AUTORITÀ NAZIONALI
LIJST VAN BEVOEGDE NATIONALE INSTANTIES
LISTA DAS AUTORIDADES NACIONAIS COMPETENTES
LUETTELO TOIMIVALTAISISTA KANSALLISISTA VIRANOMAISISTA
LISTA ÖVER BEHÖRIGA NATIONELLA MYNDIGHETER
BELGIQUE/BELGIË

FRANCE

Ministère des affaires économiques
Administration des relations économiques
Services Licences
Rue Général Leman 60
B-1040 Bruxelles
Télécopieur (32-2) 230 83 22

Service des industries manufacturières
DIGITIP
12, rue Villiot — Bâtiment Le Bervil
F-75572 Paris Cedex 12
Télécopieur (33-1) 53 44 91 81

Ministerie van Economische Zaken
Bestuur van de Economische Betrekkingen
Dienst Vergunningen
Generaal Lemanstraat 60
B-1040 Brussel
Fax (32-2) 230 83 22
DANMARK
Erhvervsfremmestyrelsen
Økonomi- og Erhvervsministeriet
Vejlsøvej 29
DK-8600 Silkeborg
Fax (45) 35 46 64 01
DEUTSCHLAND
Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, (BAFA)
Frankfurter Straße 29-35
D-65760 Eschborn 1
Fax (49) 619 69 42 26
ΕΛΛΑΣ
Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας
Γενική Γραµµατεία ∆ιεθνών Σχέσεων
∆ιεύθυνση ∆ιεθνών Οικονοµικών Ροών
Κορνάρου 1
GR-105 63 Αθήνα
Φαξ: (30-210) 328 60 94
ESPAÑA
Ministerio de Economía
Secretaría General de Comercio Exterior
Paseo de la Castellana 162
E-28046 Madrid
Fax: (34-1) 563 18 23/349 38 31

IRELAND
Department of Enterprise, Trade and Employment
Import/Export Licensing, Block C
Earlsfort Centre
Hatch Street
Dublin 2
Fax: (353-1) 631 28 26

ITALIA
Ministero delle Attività Produttive
Direzione generale per la politica commerciale e per la gestione del
regime degli scambi
Viale America 341
I-00144 Roma
Fax: (39-6) 59 93 22 35/59 93 26 36

LUXEMBOURG
Ministère des affaires étrangères
Office des licences
BP 113
L-2011 Luxembourg
Télécopieur (352) 46 61 38

NEDERLAND
Belastingdienst/Douane centrale dienst voor in- en uitvoer
Postbus 30003, Engelse Kamp 2
9700 RD Groningen
Nederland
Fax (31-50) 526 06 98
m.i.v. 18.01.2002
Fax (31-50) 523 23 41
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ÖSTERREICH

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit
Außenwirtschaftsadministration
Landstrasser Hauptstraße 55-57
A-1030 Wien
Fax (43-1) 711 00/8386

PORTUGAL

SUOMI
Tullihallitus
PL 512
FIN-00101 Helsinki
Telekopio: (358-9) 614 2852
SVERIGE
Kommerskollegium
Box 6803
S-11386 Stockholm
Fax: (46-8) 30 67 59
UNITED KINGDOM

Ministério das Finanças
Direcção Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais sobre o
Consumo
Rua Terreiro do Trigo, Edifício da Alfândega de Lisboa
P-1140-060 Lisboa
Fax: (351) 218 814 261

Department of Trade and Industry
Import Licensing Branch
Queensway House, West Precinct
Billingham TS23 2NF
Cleveland
Fax: (44) 1642-533 557»
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REGOLAMENTO (CE) N. 1130/2003 DELLA COMMISSIONE
del 27 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 28 giugno 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 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 27 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
064
999

58,0
80,7
69,3

0707 00 05

052
628
999

85,6
119,5
102,6

0709 90 70

052
999

76,0
76,0

0805 50 10

382
388
528
999

60,3
54,2
65,1
59,9

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

388
400
508
512
524
528
720
804
999

72,9
109,2
85,1
70,4
37,3
58,0
131,3
88,7
81,6

0809 10 00

052
999

217,3
217,3

0809 20 95

052
060
068
400
999

322,8
156,6
101,8
330,3
227,9

0809 40 05

052
624
999

203,9
184,6
194,3

(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. 1131/2003 DELLA COMMISSIONE
del 27 giugno 2003
che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei
semolini di frumento o di segala
(4)

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

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

(5)

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

considerando quanto segue:

(6)

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

(7)

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

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

(1)

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

(2)

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

(3)

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

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui
all'articolo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/
92, ad eccezione del malto, sono fissate agli importi di cui in
allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1o luglio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 2003.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

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

GU L
GU L
GU L
GU L
GU L

181 dell'1.7.1992, pag. 21.
193 del 29.7.2000, pag. 1.
147 del 30.6.1995, pag. 7.
170 del 29.6.2002, pag. 46.
194 del 23.7.2002, pag. 26.
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L 160/9

ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 27 giugno 2003, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei
cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala
Codice prodotto

Destinazione

Unità di
misura

Ammontare delle
restituzioni

Codice prodotto

Destinazione

Unità di
misura

Ammontare delle
restituzioni

1001 10 00 9200

—

EUR/t

—

1101 00 15 9130

C14

EUR/t

0

1001 10 00 9400

—

EUR/t

—

1101 00 15 9150

C14

EUR/t

0

1001 90 91 9000

—

EUR/t

—

1101 00 15 9170

C14

EUR/t

0

1001 90 99 9000

C14

EUR/t

0

1101 00 15 9180

C14

EUR/t

0

1002 00 00 9000

C14

EUR/t

0

1101 00 15 9190

—

EUR/t

—

1003 00 10 9000

—

EUR/t

—

1003 00 90 9000

C14

EUR/t

0

1101 00 90 9000

—

EUR/t

—

1004 00 00 9200

—

EUR/t

—

1102 10 00 9500

C14

EUR/t

38,25

1004 00 00 9400

C14

EUR/t

0

1102 10 00 9700

C14

EUR/t

30,25

1005 10 90 9000

—

EUR/t

—

1102 10 00 9900

—

EUR/t

—

1005 90 00 9000

C14

EUR/t

0

1103 11 10 9200

C14

EUR/t

0 (1)

1007 00 90 9000

—

EUR/t

—

1103 11 10 9400

C14

EUR/t

0 (1)

1008 20 00 9000

—

EUR/t

—

1103 11 10 9900

—

EUR/t

—

1101 00 11 9000

—

EUR/t

—

1103 11 90 9200

C14

EUR/t

0 (1)

1101 00 15 9100

C14

EUR/t

0

1103 11 90 9800

—

EUR/t

—

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

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del
24.12.1987, pag. 1) modificato.
Le altre destinazioni sono definite come segue:
C14 Tutte le destinazioni a eccezione della Bulgaria, di Cipro, dell'Estonia, dell'Ungheria, della Lettonia, della Lituania, di Malta, della Polonia,
della Repubblica ceca, della Romania, della Slovacchia e della Slovenia.
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REGOLAMENTO (CE) N. 1132/2003 DELLA COMMISSIONE
del 27 giugno 2003
che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

(3)

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

(4)

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

(5)

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

(6)

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

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

(2)

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

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate anticipatamente
per le esportazioni di cereali di cui all'articolo 1, paragrafo 1,
lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92, malto
escluso, è fissato nell'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1o luglio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 2003.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

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

GU L
GU L
GU L
GU L
GU L

181 dell'1.7.1992, pag. 21.
193 del 29.7.2000, pag. 1.
147 del 30.6.1995, pag. 7.
170 del 29.6.2002, pag. 46.
194 del 23.7.2002, pag. 26.
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L 160/11

ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 27 giugno 2003, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i
cereali
(EUR/t)
Codice prodotto

Destinazione

Corrente
7

1 term.
8

2 term.
9

3 term.
10

4 term.
11

5 term.
12

6 term.
1

1001 10 00 9200

—

—

—

—

—

—

—

—

1001 10 00 9400

—

—

—

—

—

—

—

—

1001 90 91 9000

—

—

—

—

—

—

—

—

1001 90 99 9000

A00

0

0

0

0

0

—

—

1002 00 00 9000

A00

0

0

0

0

0

—

—

1003 00 10 9000

—

—

—

—

—

—

—

—

1003 00 90 9000

A00

0

0

0

0

0

—

—

1004 00 00 9200

—

—

—

—

—

—

—

—

1004 00 00 9400

A00

0

0

0

0

0

—

—

1005 10 90 9000

—

—

—

—

—

—

—

—

1005 90 00 9000

A00

0

0

0

0

0

—

—

1007 00 90 9000

—

—

—

—

—

—

—

—

1008 20 00 9000

—

—

—

—

—

—

—

—

1101 00 11 9000

—

—

—

—

—

—

—

—

1101 00 15 9100

A00

0

0

0

0

0

—

—

1101 00 15 9130

A00

0

0

0

0

0

—

—

1101 00 15 9150

A00

0

0

0

0

0

—

—

1101 00 15 9170

A00

0

0

0

0

0

—

—

1101 00 15 9180

A00

0

0

0

0

0

—

—

1101 00 15 9190

—

—

—

—

—

—

—

—

1101 00 90 9000

—

—

—

—

—

—

—

—

1102 10 00 9500

A00

0

0

0

0

0

—

—

1102 10 00 9700

A00

0

0

0

0

0

—

—

1102 10 00 9900

—

—

—

—

—

—

—

—

1103 11 10 9200

A00

0

0

0

0

0

—

—

1103 11 10 9400

A00

0

0

0

0

0

—

—

1103 11 10 9900

—

—

—

—

—

—

—

—

1103 11 90 9200

A00

0

0

0

0

0

—

—

1103 11 90 9800

—

—

—

—

—

—

—

—

o

o

o

o

o

o

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del
24.12.1987, pag. 1), modificato.
I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 1779/2002 della Commissione (GU L 269 del 5.10.2002, pag. 6).
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REGOLAMENTO (CE) N. 1133/2003 DELLA COMMISSIONE
del 27 giugno 2003
che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

(4)

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

(5)

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

(6)

L'applicazione di dette modalità alla situazione attuale
dei mercati nel settore dei cereali ed in particolare ai
corsi o ai prezzi di detti prodotti nella Comunità e sul
mercato mondiale induce a fissare la restituzione
secondo gli importi che figurano in allegato.

(7)

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

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

(2)

(3)

Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/
92 la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato
mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può
essere compensata mediante una restituzione all'esportazione.
Le restituzioni debbono essere fissate prendendo in
considerazione gli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29
giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del
regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione
alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le
misure da adottare in caso di turbative nel settore dei
cereali (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n.
1163/2002 (4), modificato dal regolamento (CE) n.
1324/2002 (5).
La restituzione applicabile al malto deve essere calcolata
tenendo conto del quantitativo di cereali necessario per
fabbricare i prodotti considerati; che tali quantitativi
sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1501/95.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Le restituzioni all'esportazione per il malto di cui all'articolo 1,
paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1766/92 sono
fissate agli importi di cui in allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1o luglio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 2003.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

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

GU L
GU L
GU L
GU L
GU L

181 dell'1.7.1992, pag. 21.
193 del 29.7.2000, pag. 1.
147 del 30.6.1995, pag. 7.
170 del 29.6.2002, pag. 46.
194 del 23.7.2002, pag. 26.
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L 160/13

ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 27 giugno 2003, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per
il malto
Codice prodotto

Destinazione

Unità di misura

Ammontare delle restituzioni

1107 10 19 9000

C14

EUR/t

0,00

1107 10 99 9000

C14

EUR/t

0,00

1107 20 00 9000

C14

EUR/t

0,00

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della
Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.
I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 1779/2002 della Commissione (GU L 269
del 5.10.2002, pag. 6).
Le altre destinazioni sono definite come segue:
C14 Tutte le destinazioni ad eccezione della Bulgaria, di Cipro, dell'Estonia, dell'Ungheria, delle Lettonia, della
Lituania, di Malta, della Polonia, della Repubblica ceca, della Romania, della Slovacchia e della Slovenia.
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REGOLAMENTO (CE) N. 1134/2003 DELLA COMMISSIONE
del 27 giugno 2003
che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

n. 1163/2002 (4), modificato dal regolamento (CE) n.
1324/2002 (5), ha consentito di fissare un correttivo per
il malto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del
regolamento (CEE) n. 1766/92. Tale correttivo va calcolato tenendo conto degli elementi di cui all'articolo 1 del
regolamento (CE) n. 1501/95.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30
giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati
nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento
(CE) n. 1666/2000 (2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 8,

(3)

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

(4)

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

considerando quanto segue:
(1)

(2)

In virtù dell'articolo 13, paragrafo 8, del regolamento
(CEE) n. 1766/92, la restituzione applicabile alle esportazioni di cereali nel giorno di presentazione della
domanda di titolo, adeguata in funzione del prezzo d'entrata vigente nel mese dell'esportazione, è applicata, su
richiesta, ad un'esportazione da effettuare durante il
periodo di validità del titolo. In questo caso può essere
applicato alla restituzione un correttivo.
Il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del
29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione
del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione
e le misure da adottare in caso di turbative nel settore
dei cereali (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE)

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate anticipatamente
per le esportazioni di malto, di cui all'articolo 13, paragrafo 4
del regolamento (CEE) n. 1766/92, è fissato nell'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1o luglio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 2003.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.
(2) GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.
(3) GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

(4) GU L 170 del 29.6.2002, pag. 46.
(5) GU L 194 del 23.7.2002, pag. 26.
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L 160/15

ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 27 giugno 2003, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il
malto
(EUR/t)
1o term.
8

2o term.
9

3o term.
10

4o term.
11

5o term.
12

Codice prodotto

Destinazione

Corrente
7

1107 10 11 9000
1107 10 19 9000
1107 10 91 9000
1107 10 99 9000
1107 20 00 9000

A00
A00
A00
A00
A00

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

Codice prodotto

Destinazione

6o term.
1

7o term.
2

8o term.
3

9o term.
4

10o term.
5

11o term.
6

1107 10 11 9000
1107 10 19 9000
1107 10 91 9000
1107 10 99 9000
1107 20 00 9000

A00
A00
A00
A00
A00

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

(EUR/t)

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della
Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.
I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 1779/2002 (GU L 269 del 5.10.2002,
pag. 6).
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REGOLAMENTO (CE) N. 1135/2003 DELLA COMMISSIONE
del 27 giugno 2003
che fissa i prezzi minimi di vendita del burro e gli importi massimi degli aiuti per la crema, il burro
e per il burro concentrato per la 122a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente
di cui al regolamento (CE) n. 2571/97
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

il burro e il burro concentrato, che possono essere differenziati secondo la destinazione, il tenore di materia
grassa del burro e il modo di utilizzazione, ovvero si
può decidere di non dare seguito alla gara. Conseguentemente occorre fissare l'importo o gli importi delle
cauzioni di trasformazione.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17
maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati
nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato
da ultimo dal regolamento (CE) n. 509/2002 della Commissione (2), in particolare l'articolo 10,
considerando quanto segue:
(1)

A norma del regolamento (CE) n. 2571/97 della
Commissione, del 15 dicembre 1997, relativo alla
vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di
un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato
destinati alla fabbricazione dei prodotti della pasticceria,
di gelati e di altri prodotti alimentari (3), modificato da
ultimo dal regolamento (CE) n. 635/2000 (4), gli organismi di intervento vendono mediante gara alcuni quantitativi di burro da essi detenuti ed erogano un aiuto per
la crema, il burro e il burro concentrato. A norma
dell'articolo 18 del citato regolamento, si procede alla
fissazione, tenendo conto delle offerte ricevute per ogni
gara particolare, di un prezzo minimo di vendita del
burro e di un importo massimo dell'aiuto per la crema,

(2)

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

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Per la 122a gara particolare effettuata nell'ambito della gara
permanente indetta dal regolamento (CE) n. 2571/97, i prezzi
minimi di vendita, l'importo massimo degli aiuti, nonché gli
importi delle cauzioni di trasformazione sono fissati nella
tabella riportata nell'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 28 giugno 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 2003.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

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

GU L
GU L
GU L
GU L

160 del 26.6.1999, pag. 48.
79 del 22.3.2002, pag. 15.
350 del 20.12.1997, pag. 3.
76 del 25.3.2000, pag. 9.
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L 160/17

ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 27 giugno 2003, che fissa i prezzi minimi di vendita del burro e gli
importi massimi degli aiuti per la crema, il burro e per il burro concentrato per la 122a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97
(EUR/100 kg)
Formula

A

Modo di utilizzazione

Prezzo
minimo di
vendita

Con rivelatori

Senza rivelatori

Con rivelatori

Senza rivelatori

Nello stato in cui si
trova

—

—

—

—

Concentrato

—

—

—

—

Nello stato in cui si
trova

—

—

—

—

Concentrato

—

—

—

—

Burro ≥ 82 %

85

81

85

81

Burro < 82 %

83

79

—

—

105

101

105

101

Crema

—

—

36

34

Burro

94

—

94

—

116

—

116

—

—

—

40

—

Burro
≥ 82 %

Cauzione di trasformazione

Importo
massimo
dell'aiuto

Cauzione di
trasformazione

B

Burro concentrato

Burro concentrato
Crema
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REGOLAMENTO (CE) N. 1136/2003 DELLA COMMISSIONE
del 27 giugno 2003
che fissa il prezzo massimo d'acquisto del burro per la 75a gara effettuata nel quadro della gara
permanente di cui al regolamento (CE) n. 2771/1999
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

(2)

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

(3)

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

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17
maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati
nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato
da ultimo dal regolamento (CE) n. 509/2002 della Commissione (2), in particolare l'articolo 10,
considerando quanto segue:
(1)

L'articolo 13 del regolamento (CE) n. 2771/1999 della
Commissione, del 16 dicembre 1999, recante modalità
di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del
Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul
mercato del burro e della crema di latte (3), modificato
da ultimo dal regolamento (CE) n. 359/2003 (4), stabilisce che, tenendo conto delle offerte ricevute per
ciascuna gara, si procede alla fissazione di un prezzo
d'intervento applicabile, oppure si può decidere di non
dare seguito alla gara.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Il prezzo massimo d'acquisto per la 75a gara effettuata in virtù
del regolamento (CE) n. 2771/1999, per la quale il termine di
presentazione delle offerte è scaduto in data 24 giugno 2003, è
fissato a 295,38 EUR/100 kg.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 28 giugno 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 2003.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

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

GU L
GU L
GU L
GU L

160 del 26.6.1999, pag. 48.
79 del 22.3.2002, pag. 15.
333 del 24.12.1999, pag. 11.
53 del 28.2.2003, pag. 17.
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REGOLAMENTO (CE) N. 1137/2003 DELLA COMMISSIONE
del 27 giugno 2003
che fissa l'importo massimo dell'aiuto per il burro concentrato per la 294a gara particolare
effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 429/90
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

(2)

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

(3)

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

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17
maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati
nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato
da ultimo dal regolamento (CE) n. 509/2002 della Commissione (2), in particolare l'articolo 10,
considerando quanto segue:
(1)

A norma del regolamento (CEE) n. 429/90 della
Commissione, del 20 febbraio 1990, relativo alla concessione tramite gara di un aiuto per il burro concentrato
destinato al consumo diretto nella Comunità (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 124/1999 (4), gli
organismi di intervento istituiscono una gara permanente per la concessione di un aiuto per il burro concentrato. A norma dell'articolo 6 del citato regolamento, alla
luce delle offerte ricevute per ciascuna gara particolare,
si procede alla fissazione di un importo massimo
dell'aiuto per il burro concentrato avente tenore minimo
di grassi pari al 96 %, ovvero si decide di non dare
seguito alla gara. Occorre di conseguenza stabilire l'importo della cauzione di destinazione.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Per la 294a gara particolare effettuata nell'ambito della gara
permanente istituita dal regolamento (CEE) n. 429/90, l'importo massimo dell'aiuto e l'importo della cauzione della destinazione sono fissati come segue:
— importo massimo dell'aiuto:

105 EUR/100 kg,

— cauzione della destinazione:

116 EUR/100 kg.

Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 28 giugno 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 2003.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

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

GU L
GU L
GU L
GU L

160 del 26.6.1999, pag. 48.
79 del 22.3.2002, pag. 15.
45 del 21.2.1990, pag. 8.
16 del 21.1.1999, pag. 19.
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REGOLAMENTO (CE) N. 1138/2003 DELLA COMMISSIONE
del 27 giugno 2003
che fissa le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso forniti nel quadro di
azioni d'aiuto alimentare comunitarie e nazionali
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

zione comunitaria al finanziamento delle azioni nazionali di aiuto alimentare, occorre determinare il livello
delle restituzioni concesse per dette azioni.

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

(3)

Le norme generali e le modalità di applicazione previste
dall'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92 e
dall'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95 per le
restituzioni all'esportazione si applicano, mutatis
mutandis, alle operazioni anzidette.

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22
dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato
del riso (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/
2002 della Commissione (4), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

(4)

I criteri specifici di cui bisogna tener conto ai fini del
calcolo della restituzione all'esportazione sono definiti
per il riso all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/
95.

(5)

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

considerando quanto segue:
(1)

(2)

L'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2681/74 del Consiglio, del 21 ottobre 1974, relativo al finanziamento
comunitario delle spese derivanti dalla fornitura di
prodotti agricoli a titolo di aiuto alimentare (5) prevede
che è imputabile al Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, la parte delle
spese corrispondenti alle restituzioni all'esportazione
fissate in questo campo in conformità delle norme
comunitarie.
Per facilitare la redazione e la gestione del bilancio per le
azioni comunitarie di aiuto alimentare e per consentire
agli Stati membri di conoscere il livello della partecipa-

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Per le azioni comunitarie o nazionali di aiuto alimentare
nell'ambito di convenzioni internazionali o di altri programmi
complementari nonché di altre azioni comunitarie di fornitura
gratuita, le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei
cereali e del riso sono fissate in conformità all'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1o luglio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 2003.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

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

GU L
GU L
GU L
GU L
GU L

181 dell'1.7.1992, pag. 21.
193 del 29.7.2000, pag. 1.
329 del 30.12.1995, pag. 18.
62 del 5.3.2002, pag. 27.
288 del 25.10.1974, pag. 1.
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ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 27 giugno 2003, che fissa le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori
dei cereali e del riso forniti nel quadro di azioni d'aiuto alimentare comunitarie e nazionali
(EUR/t)
Codice prodotto

1001 10 00 9400

Ammontare della restituzione

0,00

1001 90 99 9000

0,00

1002 00 00 9000

30,00

1003 00 90 9000

17,00

1005 90 00 9000

25,00

1006 30 92 9100

131,00

1006 30 92 9900

131,00

1006 30 94 9100

131,00

1006 30 94 9900

131,00

1006 30 96 9100

131,00

1006 30 96 9900

131,00

1006 30 98 9100

131,00

1006 30 98 9900

131,00

1006 30 65 9900

131,00

1007 00 90 9000

25,00

1101 00 15 9100

0,00

1101 00 15 9130

0,00

1102 10 00 9500

38,25

1102 20 10 9200

38,04

1102 20 10 9400

32,60

1103 11 10 9200

0,00

1103 13 10 9100

48,91

1104 12 90 9100

0,00

NB: I codici prodotto sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87
della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.
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REGOLAMENTO (CE) N. 1139/2003 DELLA COMMISSIONE
del 27 giugno 2003
che modifica il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda i programmi di sorveglianza e il materiale specifico a rischio
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

del foro occipitale (foramen magnum), occorre istituire
sistemi di controllo nei macelli e nei laboratori di sezionamento specificamente autorizzati.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per
la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (1), modificato da ultimo dal
regolamento (CE) n. 1053/2003 della Commissione (2), in particolare dall'articolo 23,

(7)

Le norme che consentono di spedire a un altro Stato
membro carcasse, semicarcasse e quarti non contenenti
alcun materiale specifico a rischio diverso dalla colonna
vertebrale, senza che lo Stato in questione abbia preventivamente espresso il proprio consenso, dovrebbero
essere estese alle semicarcasse tagliate in non più di tre
parti, in modo da riflettere gli scambi reali tra gli Stati
membri.

(8)

Il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento
europeo e del Consiglio (3), modificato dal regolamento
(CE) n. 808/2003 della Commissione (4), definisce le
norme per la salute pubblica e degli animali relative alla
raccolta, al trasporto, al magazzinaggio, alla manipolazione, alla trasformazione e all'uso o all'eliminazione dei
sottoprodotti d'origine animale non destinati al consumo
umano, compresa l'immissione sul mercato e, in taluni
casi specifici, l'esportazione e il transito. Occorre
pertanto sopprimere le norme speciali sulla rimozione e
sull'eliminazione di tali prodotti contenute nell'allegato
XI del regolamento (CE) n. 999/2001.

(9)

Occorre perciò modificare il regolamento (CE) n. 999/
2001.

(10)

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

considerando quanto segue:
(1)

Il regolamento (CE) n. 999/2001 istituisce norme per la
sorveglianza dell'encefalopatia spongiforme trasmissibile
(TSE) negli ovini e nei caprini, includendo la sorveglianza di un campione di animali non macellati per il
consumo umano. È necessario chiarire la definizione di
tale gruppo di animali, per evitare che si effettui un
campionamento inadeguato.

(2)

Il regolamento (CE) n. 999/2001 stabilisce misure d'eradicazione da attuare in seguito alla presenza conclamata
di TSE in ovini e caprini. Per raccogliere dati epidemiologici, occorre effettuare prove mirate su animali abbattuti
a titolo di tali misure.

(3)

(4)

(5)

(6)

In teoria, vi è la possibilità che la BSE esista nella popolazione ovina e caprina. Con questi animali non è possibile utilizzare metodi di routine per distinguere tra infezione da BSE e da scrapie. In entrambi i casi il livello di
carica infettiva nell'ileo è significativo fin dalla fase
iniziale dell'infezione. In via precauzionale, l'ileo degli
ovini e dei caprini di tutte le età dovrebbe essere
aggiunto all'elenco dei materiali specifici a rischio.
Nel suo parere del 7 e 8 novembre 2002 sulla distribuzione della carica infettiva della TSE nei tessuti dei ruminanti, il comitato direttivo scientifico ha raccomandato
che le tonsille dei bovini di ogni età fossero considerate
fonte di rischio per l'encefalopatia spongiforme bovina
(BSE).
Il comitato ha dichiarato che, per escludere il rischio di
BSE, durante la raccolta di carne proveniente dalla testa
e dalla lingua di bovini da destinare al consumo umano,
occorre evitare la contaminazione con tessuto nervoso
centrale e tonsillare.
Poiché le condizioni della testa dipendono principalmente da come viene manipolata e dalla chiusura del
foro frontale, risultante dall'abbattimento con pistola, e

(1) GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1.
(2) GU L 152 del 20.6.2003, pag. 8.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Gli allegati III e XI del regolamento (CE) n. 999/2001 sono
modificati in conformità all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno
successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea.
Esso si applica a partire dal 1o ottobre 2003.
(3) GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1.
(4) GU L 117 del 13.5.2003, pag. 1.
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La nuova disposizione dell'allegato XI, parte A, punto 1, lettera a), punto ii) al regolamento (CE) n. 999/
2001, come stabilito al punto 2 dell'allegato al presente regolamento, si applica agli animali macellati a
partire dal 1o ottobre 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 2003.
Per la Commissione
David BYRNE

Membro della Commissione
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ALLEGATO
Gli allegati III e XI sono modificati come segue:
1) l'allegato III è sostituito dal testo seguente:
«ALLEGATO III
SISTEMA DI SORVEGLIANZA
CAPITOLO A
I.

SORVEGLIANZA DEI BOVINI
1.

Informazioni generali
La sorveglianza dei bovini viene condotta in conformità con i metodi di laboratorio indicati nell'allegato X,
capitolo C, punto 3.1, lettera b).

2.

Sorveglianza degli animali macellati per il consumo umano

2.1. Tutti i bovini di età superiore a 24 mesi:
— soggetti a “speciale macellazione di emergenza”, quale definita nell'articolo 2, lettera n), della direttiva
64/433/CEE del Consiglio (1), oppure
— macellati conformemente a quanto previsto dall'allegato I, capitolo VI, punto 28, lettera c), della direttiva
64/433/CEE, eccettuati gli animali che non presentano segni clinici e abbattuti nel quadro della
campagna di eradicazione della malattia,
sono sottoposti al test di accertamento della BSE.
2.2. Tutti i bovini di età superiore a 30 mesi:
— sottoposti a macellazione regolare per il consumo umano, o
— abbattuti nel quadro della campagna di eradicazione della malattia, conformemente a quanto previsto
dall'allegato I, capitolo VI, punto 28, lettera c), della direttiva 64/433/CEE, senza che presentino segni
clinici,
sono sottoposti al test di accertamento della BSE.
2.3. In deroga a quanto previsto al punto 2.2 ed in relazione ai bovini nati, allevati e macellati nel suo territorio,
la Svezia può decidere di esaminare soltanto un campione casuale. Il campione comprende almeno 10 000
animali l'anno.
3.

Sorveglianza degli animali non macellati per il consumo umano

3.1. Tutti i bovini di età superiore a 24 mesi morti oppure abbattuti, ma che non siano stati:
— abbattuti a fini di distruzione a norma del regolamento (CE) n. 716/96 della Commissione (2),
— abbattuti nel quadro di un'epidemia, come l'afta epizootica,
— macellati per il consumo umano,
sono sottoposti al test di accertamento della BSE.
3.2. Gli Stati membri possono decidere di derogare alle disposizioni del punto 3.1 nelle zone remote nelle quali
la densità degli animali è bassa e non vi è alcuna raccolta organizzata degli animali morti. Gli Stati membri
che fanno ricorso a tale deroga ne informano la Commissione, inviando un elenco delle zone interessate. La
deroga non può comprendere più del 10 % della popolazione bovina dello Stato membro.
4.

Sorveglianza degli animali acquistati a fini di distruzione a norma del regolamento (CE) n. 716/96

4.1. Tutti gli animali soggetti a macellazione d'urgenza o risultati malati in sede di ispezione ante mortem sono
sottoposti al test di accertamento della BSE.
4.2. Tutti gli animali di età superiore a 42 mesi nati dopo il 1o agosto 1996 sono sottoposti al test di accertamento della BSE.
4.3. Un campione casuale costituito ogni anno da almeno 10 000 animali diversi da quelli di cui ai punti 4.1 o
4.2 viene sottoposto al test di accertamento della BSE.
(1) GU 121 del 29.7.1964, pag. 2012/64.
(2) GU L 99 del 20.4.1996, pag. 14.
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Sorveglianza degli altri animali
Oltre ai test di cui ai punti da 2 a 4, gli Stati membri possono decidere su base volontaria di sottoporre a
test altri bovini sul loro territorio, in particolare nel caso in cui gli animali provengano da paesi con BSE
nel patrimonio indigeno, abbiano assunto mangimi potenzialmente contaminati o siano nati o discendano
da femmine affette da BSE.

6.

Misure successive ai test

6.1. Quando un animale macellato per il consumo umano viene sottoposto al test di accertamento della BSE, la
bollatura sanitaria prevista dal capitolo XI dell'allegato I della direttiva 64/433/CEE non viene apposta sulla
carcassa di quell'animale finché non sia stato ottenuto il risultato negativo del test rapido.
6.2. Gli Stati membri possono derogare alle disposizioni di cui al punto 6.1 qualora sia operativo nel macello
un sistema ufficiale che impedisca che una parte qualunque degli animali sottoposti a test lasci il macello
con apposta la bollatura sanitaria finché non sia stato ottenuto il risultato negativo del test rapido.
6.3. Ogni parte del corpo dell'animale sottoposto al test di accertamento della BSE, compresa la pelle, viene
conservata sotto controllo ufficiale finché non sia stato ottenuto il risultato negativo del test rapido, salvo
che tali parti non vengano distrutte conformemente a quanto previsto all'allegato V, punto 3 o 4.
6.4. Tutte le parti del corpo di un animale risultato positivo al test rapido, ivi compresa la pelle, sono distrutte
conformemente a quanto previsto dall'allegato V, al punto 3 o 4, salvo il materiale che debba essere conservato per la registrazione a norma del capitolo B, parte III.
6.5. Laddove un animale macellato per il consumo umano risulti positivo al test rapido, oltre alla carcassa risultata positiva al test sono distrutte, nella stessa catena di macellazione, almeno la carcassa che precede immediatamente la carcassa risultata positiva al test e le due carcasse immediatamente successive a quella risultata
positiva al test, conformemente a quanto previsto al punto 6.4.
6.6. Gli Stati membri possono derogare alle disposizioni di cui al punto 6.5 laddove nel macello sia operativo
un sistema che impedisca la contaminazione tra le carcasse.
II. SORVEGLIANZA DEGLI OVINI E DEI CAPRINI
1.

Informazioni generali
La sorveglianza degli ovini e dei caprini viene condotta conformemente ai metodi di laboratorio indicati
nell'allegato X, capitolo C, punto 3.2, lettera b).

2.

Sorveglianza degli animali macellati per il consumo umano
Gli animali di età superiore a 18 mesi o con più di due incisivi permanenti spuntati dalla gengiva e che
siano macellati per il consumo umano vengono sottoposti a test sulla base della dimensione del campione
indicata nella tabella. Il campionamento è rappresentativo di ciascuna regione e stagione. La scelta del
campione viene messa a punto al fine di evitare la rappresentanza eccessiva di un qualsiasi gruppo in
termini di origine, specie, età, razza, tipo di produzione o qualsiasi altra caratteristica. L'età degli animali
viene calcolata sulla base della dentizione, di segni evidenti di maturità o di altre informazioni affidabili.
Viene evitato, laddove possibile, un campionamento multiplo nello stesso gregge.

Stato membro

Dimensione minima del campione annuale
Animali abbattuti (1)

Belgio

3 750

Danimarca

3 000

Germania

60 000

Grecia

60 000

Spagna

60 000

Francia

60 000

Irlanda

60 000

Italia

60 000

Lussemburgo
Paesi Bassi

250
39 000
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Stato membro

28.6.2003

Dimensione minima del campione annuale
Animali abbattuti (1)

Austria

8 200

Portogallo

22 500

Finlandia

1 900

Svezia

5 250

Regno Unito

60 000

(1) La dimensione del campione è stata calcolata in modo da rilevare una prevalenza dello 0,005 % con un livello di affidabilità del 95 % negli animali macellati negli Stati membri che macellano un gran numero di ovini adulti. Negli Stati
membri che macellano un numero inferiore di ovini adulti, la dimensione del campione è stata calcolata in misura del
25 % del numero stimato o registrato di pecore di riforma macellate nel 2000.

Uno Stato membro può sottoporre a test un numero di animali inferiore a quello indicato nella tabella se le
ultime statistiche ufficiali sulla macellazione indicano che tale numero è pari al 25 % delle pecore di riforma
macellate annualmente nello Stato membro.
3.

Sorveglianza degli animali non macellati per il consumo umano
Animali di età superiore a 18 mesi, con più di due incisivi permanenti spuntati dalla gengiva, morti oppure
abbattuti, ma che non siano stati
— abbattuti nell'ambito di una campagna di eradicazione di una malattia,
— macellati per il consumo umano,
sono sottoposti a test sulla base della dimensione del campione indicata nella tabella. Il campionamento è
rappresentativo di ciascuna regione e stagione. La scelta del campione viene messa a punto al fine di evitare
la rappresentanza eccessiva di un qualsiasi gruppo in termini di origine, specie, età, razza, tipo di produzione o qualsiasi altra caratteristica. L'età degli animali viene calcolata sulla base della dentizione, di segni
evidenti di maturità o di altre informazioni affidabili. Viene evitato, laddove possibile, un campionamento
multiplo nello stesso gregge.
Gli Stati membri possono decidere di escludere dal campionamento le zone remote nelle quali la densità
degli animali è bassa e non vi è alcuna raccolta organizzata degli animali morti. Gli Stati membri che fanno
ricorso a tale deroga ne informano la Commissione, inviando un elenco delle zone interessate. La deroga
non può comprendere più del 10 % della popolazione ovina e caprina dello Stato membro.
Stato membro

Dimensione minima del campione annuale
Animali abbattuti (1)

Belgio

450

Danimarca

400

Germania

6 000

Grecia

6 000

Spagna

6 000

Francia

6 000

Irlanda

6 000

Italia

6 000

Lussemburgo

30

Paesi Bassi

5 000

Austria

1 100

Portogallo

6 000

Finlandia

250

Svezia

800

Regno Unito

6 000

(1) La dimensione del campione è stata calcolata in modo da rilevare una prevalenza dello 0,05 % con un'affidabilità del
95 % negli animali macellati negli Stati membri con una grande popolazione ovina. Negli Stati membri con una popolazione ovina modesta, la dimensione del campione è stata calcolata in misura del 50 % del numero stimato di animali
morti (mortalità stimata all'1 %).
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4.

L 160/27

Sorveglianza delle greggi infette
A partire dal 1o ottobre 2003, gli animali di età superiore a 12 mesi o ai quali è spuntato un incisivo
permanente, che sono stati abbattuti a titolo delle disposizioni contenute nell'allegato VII, punto 2, lettera
b), punto i) o ii) o punto 2, lettera c), sono sottoposti a test sulla base di una selezione di un campione
casuale semplice, in conformità alla dimensione del campione indicata nella tabella.
Numero di animali di riforma con età superiore a 12 mesi
nel gregge

70 o inferiore

Dimensione minima del campione (1)

Tutti gli animali ammissibili

80

68

90

73

100

78

120

86

140

92

160

97

180

101

200

105

250

112

300

117

350

121

400

124

450

127

500 o superiore

150

( ) La dimensione del campione è stata calcolata in modo da garantire con un'affidabilità del 95 % l'inclusione di almeno
un caso positivo se la malattia è presente con una prevalenza minima del 2 % nella popolazione sottoposta a test.
1

5.

Sorveglianza degli altri animali
Oltre ai programmi di sorveglianza previsti ai punti 2, 3 e 4, gli Stati membri possono, a titolo volontario,
condurre la sorveglianza su altri animali, in particolare:
— animali utilizzati per la produzione lattiero-casearia,
— animali provenienti da paesi in cui sono stati registrati casi di TSE nel patrimonio indigeno,
— animali che hanno assunto alimenti potenzialmente contaminati,
— animali nati o discendenti da femmine infette da TSE,
— animali provenienti da greggi infette da TSE.

6.

Misure successive ai test sugli ovini e sui caprini

6.1. Quando un animale macellato per il consumo umano viene sottoposto al test di accertamento della TSE, la
bollatura sanitaria prevista dal capitolo XI dell'allegato I della direttiva 64/433/CEE non viene apposta sulla
carcassa di quell'animale finché non sia stato ottenuto il risultato negativo del test rapido.
6.2. Gli Stati membri possono derogare alle disposizioni di cui al punto 6.1 qualora sia operativo nel macello
un sistema ufficiale che impedisca che una parte qualunque degli animali sottoposti a test lasci il macello
con apposta la bollatura sanitaria finché non sia stato ottenuto il risultato negativo del test rapido.
6.3. Ogni parte del corpo dell'animale sottoposto a test, compresa la pelle, viene conservata sotto controllo ufficiale finché non sia stato ottenuto il risultato negativo del test rapido, salvo che tali parti non vengano
distrutte conformemente a quanto previsto dall'allegato V, punto 3 o 4.
6.4. Tutte le parti del corpo di un animale risultato positivo al test rapido, ivi compresa la pelle, sono distrutte
conformemente a quanto previsto dall'allegato V, punto 3 o 4, salvo il materiale che debba essere conservato per la registrazione a norma del capitolo B, parte III.
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7.

Genotipizzazione

7.1. Per ciascun caso di TSE accertato negli ovini viene determinato il genotipo della proteina prionica. I casi di
TSE riscontrati in genotipi resistenti (ovini con genotipi che codificano l'alanina in entrambi gli alleli nel
codone 136, l'arginina in entrambi gli alleli nel codone 154 e l'arginina in entrambi gli alleli nel codone
171) sono immediatamente comunicati alla Commissione. Laddove possibile, tali casi sono sottoposti alla
tipizzazione dei ceppi. Qualora la tipizzazione dei ceppi non sia possibile, il gregge d'origine e tutte le altre
greggi di cui l'animale ha fatto parte vengono sottoposti ad una più approfondita sorveglianza per l'individuazione di altri casi di TSE ai fini della tipizzazione dei ceppi.
7.2. Oltre agli animali sottoposti a tipizzazione in base alle disposizioni del punto 7.1, è determinato il genotipo
della proteina prionica di un sottocampione casuale degli ovini sottoposti a test conformemente alle disposizioni del capitolo A, parte II, punto 2. Il sottocampione rappresenta almeno l'1 % del campione complessivo
per ciascuno Stato membro e non è inferiore a 100 animali per Stato membro. In deroga, gli Stati membri
possono scegliere di genotipizzare un numero equivalente di animali di età analoga.
III. SORVEGLIANZA DI ALTRE SPECIE ANIMALI
Gli Stati membri possono condurre a titolo volontario la sorveglianza per il rilevamento della TSE in altre specie
animali diverse dai bovini, ovini e caprini.

CAPITOLO B
I. INFORMAZIONI CHE GLI STATI MEMBRI DEVONO FORNIRE NELLA LORO RELAZIONE
1. Numero di casi sospetti per specie animale, assoggettati a limitazioni di movimento a norma dell'articolo 12,
paragrafo 1.
2. Numero di casi sospetti per specie animale, sottoposti ad esami di laboratorio a norma dell'articolo 12, paragrafo 2, nonché esito dell'esame.
3. Numero di greggi in cui siano stati segnalati e studiati casi sospetti negli ovini e nei caprini a norma dell'articolo 12, paragrafi 1 e 2.
4. Stima della dimensione di ciascuna sottopopolazione di cui al capitolo A, parte I, punti 3 e 4.
5. Numero di bovini sottoposti a test in ciascuna delle sottopopolazioni di cui al capitolo A, parte I, punti da 2
a 5, metodo di scelta del campione ed esito dei test.
6. Stima della dimensione delle sottopopolazioni di cui al capitolo A, parte II, punti 2 e 3, prescelte per il
campionamento.
7. Numero degli ovini, dei caprini e delle greggi sottoposti a test nell'ambito di ciascuna delle sottopopolazioni
di cui al capitolo A, parte II, punti da 2 a 5, metodo di scelta del campione ed esito dei test.
8. Numero, classe di età e distribuzione geografica dei casi positivi di BSE e di scrapie. Paese di origine dei casi
accertati di BSE e di scrapie, qualora esso non coincida con il paese che effettua la segnalazione. Numero,
classi di età e ripartizione geografica delle greggi affette da scrapie. Per ogni caso di BSE dovrebbe essere indicato l'anno e, se possibile, il mese di nascita.
9. Casi accertati di TSE in animali diversi da bovini, ovini e caprini.
10. Genotipo e, se possibile, razza di ogni animale sottoposto a campionamento in ciascuna sottopopolazione di
cui al capitolo A, parte II, punti 7.1 e 7.2.

II. INFORMAZIONI CHE LA COMMISSIONE DEVE FORNIRE NELLA PROPRIA SINTESI
La sintesi viene presentata sotto forma di tabelle che indichino per ciascuno Stato membro almeno le informazioni di cui alla parte I.

III. DOCUMENTAZIONE
1. L'autorità competente conserva, per sette anni, la registrazione dei seguenti dati:
— numero e tipo di animali sottoposti a limitazioni di movimento a norma dell'articolo 12, paragrafo 1,
— numero ed esito degli esami clinici ed epidemiologici effettuati a norma dell'articolo 12, paragrafo 1,
— numero ed esito degli esami di laboratorio a norma dell'articolo 12, paragrafo 2,
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— numero, identità ed origine degli animali sottoposti a campionamento nel quadro dei programmi di sorveglianza di cui al capitolo A nonché, se possibile, informazioni su età, razza e anamnesi,
— genotipo della proteina prionica dei casi accertati di TSE negli ovini.
2. Il laboratorio di analisi conserva per sette anni la documentazione completa degli esami effettuati, in particolare i registri di laboratorio e, se del caso, i blocchi di paraffina e le fotografie dei Western blot.»
2) nell'allegato XI, la parte A è sostituita dal testo seguente:
«ALLEGATO XI
MISURE TRANSITORIE DI CUI AGLI ARTICOLI 22 E 23
A. Materiale specifico a rischio, carne raccolta meccanicamente e tecniche di macellazione

1. a) I seguenti tessuti vengono definiti materiale specifico a rischio:
i) il cranio, esclusa la mandibola e compresi il cervello e gli occhi, le tonsille, la colonna vertebrale
escluse le vertebre caudali e le apofisi traverse delle vertebre lombari e toraciche e delle ali del sacro,
ma includendo i gangli spinali e il midollo spinale dei bovini di età superiore a 12 mesi, nonché gli
intestini dal duodeno al retto e il mesentere dei bovini di qualunque età;
ii) il cranio, compresi il cervello e gli occhi, le tonsille e il midollo spinale di ovini e caprini di età superiore a 12 mesi o ai quali è spuntato un dente incisivo permanente, nonché la milza e l'ileo di ovini e
caprini di tutte le età.
L'età sopraindicata per la rimozione della colonna vertebrale dei bovini può essere adattata modificando il presente regolamento alla luce della probabilità statistica dell'insorgenza della BSE nelle fasce
d'età interessate della popolazione bovina della Comunità, quale risulta dalla sorveglianza della BSE
stabilita dall'allegato III, capitolo A, parte I.

b) Oltre al materiale specifico a rischio elencato alla lettera a), i tessuti menzionati in appresso devono
essere definiti materiale specifico a rischio nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord nonché
in Portogallo, eccettuata la regione autonoma delle Azzorre: l'intera testa, esclusa la lingua e compresi il
cervello, gli occhi e i gangli trigeminali; il timo, la milza e il midollo spinale dei bovini di età superiore ai
6 mesi.

2. In deroga al punto 1, lettera a), punto i), può essere deciso, in conformità all'articolo 24, paragrafo 2, di
consentire l'uso della colonna vertebrale e dei gangli spinali dei bovini:
a) nati, allevati con continuità e macellati in Stati membri per i quali una valutazione scientifica ha stabilito
che la presenza di BSE in bovini indigeni è estremamente improbabile, o improbabile ma non esclusa;
b) nati dopo la data di applicazione effettiva del divieto di somministrare ai ruminanti proteine derivate dai
mammiferi negli Stati membri in cui è stata segnalata la presenza di BSE negli animali indigeni o per i
quali una valutazione scientifica ha stabilito che la presenza di BSE nei bovini indigeni è probabile.
Il Regno Unito, il Portogallo e la Svezia possono avvalersi di tale deroga sulla base di prove previamente
sottoposte e valutate. Altri Stati membri possono chiedere di avvalersi di tale deroga presentando alla
Commissione prove decisive dei fatti di cui alle lettere a) o b), rispettivamente.
Gli Stati membri che beneficiano di tale deroga sono tenuti, oltre ad ottemperare alle prescrizioni fissate
all'allegato III, capitolo A, parte I, ad assicurare che uno dei test rapidi approvati elencati nell'allegato X,
capitolo C, punto 4, sia applicato a tutti i bovini di età superiore ai 30 mesi:
i) deceduti nell'allevamento o durante il trasporto, ma non macellati per il consumo umano, ad eccezione di quelli deceduti in zone remote in cui la densità degli animali è bassa, situate in Stati membri
in cui la presenza della BSE è improbabile;
ii) sottoposti a macellazione regolare per il consumo umano.

La presente deroga non è concessa per consentire l'uso di colonne vertebrali e gangli spinali di bovini di
età superiore a 30 mesi provenienti dal Regno Unito e dal Portogallo, ad eccezione della Regione autonoma delle Azzorre.
Esperti della Commissione possono effettuare controlli in loco per verificare ulteriormente le prove
presentate a titolo dell'articolo 21.

3. Le ossa di bovini, ovini e caprini non sono utilizzate per la produzione di carne raccolta meccanicamente.
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4. La lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo introdotto nella cavità cranica dopo lo
stordimento non si effettua su bovini, ovini o caprini la cui carne sia destinata al consumo umano o
animale.
5. Il materiale specifico a rischio è rimosso presso:
a) i macelli o, eventualmente, altri luoghi di macellazione;
b) i laboratori di sezionamento, nel caso della colonna vertebrale dei bovini;
c) se del caso, gli impianti di transito di cui all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), o i locali degli utenti e dei centri di raccolta autorizzati e registrati a
norma dell'articolo 23, paragrafo 2, lettera c), punti iv), vi) e vii), del regolamento (CE) n. 1774/2002.
Le suddette disposizioni non si applicano al materiale di categoria 1 destinato all'alimentazione di uccelli
necrofagi, in conformità all'articolo 23, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 1774/2002.
6. La lingua dei bovini di ogni età destinati al consumo umano o animale è prelevata presso il macello tramite
una resezione trasversale anteriore del processo linguale dello ioide.
7. La carne della testa dei bovini con età superiore a 12 mesi è raccolta presso i macelli in conformità a un
sistema di controllo, riconosciuto dall'autorità competente, per prevenire la possibilità che la carne della
testa sia contaminata dal tessuto del sistema nervoso centrale. Il sistema comprende almeno i seguenti provvedimenti:
— la raccolta avviene in un luogo apposito, fisicamente separato dalle altre parti della catena di macellazione,
— qualora le teste siano rimosse dalla guidovia o dai ganci prima della raccolta della carne della testa, il
foro frontale, risultante dall'abbattimento con pistola, e il foro occipitale sono sigillati con un tappo
impermeabile e inamovibile. Qualora il tronco cerebrale sia sottoposto al test di accertamento della BSE,
il foro occipitale è sigillato subito dopo il campionamento,
— non si procede alla raccolta della carne dalle teste i cui occhi sono stati danneggiati o andati perduti
prima o dopo la macellazione, o che hanno subito danni tali da rendere possibile la contaminazione
della testa da tessuti del sistema nervoso centrale,
— non si procede alla raccolta della carne dalle teste che non siano state debitamente sigillate in conformità
al secondo trattino,
— fatte salve le norme generali in materia d'igiene, si fissano criteri di lavoro specifici per prevenire la
contaminazione della carne della testa durante la raccolta, in particolare nel caso in cui il sigillo di cui al
secondo trattino sia andato perso o gli occhi danneggiati durante il processo,
— s'istituisce un programma di campionamento che si avvalga di adeguati test di laboratorio per l'analisi
del tessuto del sistema nervoso centrale, al fine di verificare la debita applicazione delle misure intese a
limitare la contaminazione.
8. In deroga ai requisiti indicati al punto 7, gli Stati membri hanno la facoltà di decidere l'applicazione, presso
il macello, di un sistema di controllo alternativo per la raccolta della carne della testa dei bovini, che preveda
una riduzione equivalente del livello di contaminazione della carne della testa con tessuto del sistema
nervoso centrale. S'istituisce un programma di campionamento che si avvalga di adeguati test di laboratorio
per l'analisi del tessuto del sistema nervoso centrale, al fine di verificare la debita applicazione delle misure
intese a limitare la contaminazione. Gli Stati membri che fanno ricorso a questa deroga informano la
Commissione e gli altri Stati membri, nell'ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la
salute degli animali, in merito al loro sistema di controllo e agli esiti del campionamento.
9. Le disposizioni previste ai punti 7 e 8 non si applicano alla raccolta della lingua in conformità al punto 6,
né alla raccolta della carne delle guance effettuata nel macello se prima non è stata rimossa la testa del
bovino dalla guidovia o dai ganci.
10. In deroga ai punti 5 e 7, gli Stati membri possono decidere di consentire:
a) la rimozione del midollo spinale di ovini e caprini in laboratori di sezionamento specificamente autorizzati;
b) la rimozione della colonna vertebrale o di parti della carcassa in punti di vendita al pubblico specificamente autorizzati, sorvegliati e registrati;
c) la raccolta della carne della testa di bovini in laboratori di sezionamento specificamente autorizzati in
conformità alle seguenti disposizioni.
Le teste di bovini destinate ad essere trasportate in laboratori di sezionamento specificamente autorizzati a
raccogliere la carne della testa rispettano le seguenti disposizioni:
— le teste sono collocate su una rastrelliera durante il periodo d'immagazzinamento e il trasporto dal
macello al laboratorio di sezionamento specificamente autorizzato,
(1) GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1.
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— il foro frontale risultante dall'abbattimento con pistola e il foro occipitale sono debitamente sigillati con
un tappo impermeabile e inamovibile prima del trasferimento dalla guidovia o dai ganci alla rastrelliera.
Qualora il tronco cerebrale sia sottoposto al test di accertamento della BSE, il foro occipitale è sigillato
subito dopo il campionamento,
— le teste che non sono state debitamente sigillate in conformità al secondo trattino, i cui occhi sono stati
danneggiati o sono andati perduti subito prima o dopo la macellazione, o che hanno subito danni tali
da rendere possibile la contaminazione della carne della testa da tessuti del sistema nervoso centrale sono
escluse dal trasporto al laboratorio di sezionamento specificamente autorizzato,
— s'istituisce un programma di campionamento che si avvalga di adeguati test di laboratorio per l'analisi
del tessuto del sistema nervoso centrale, al fine di verificare la debita applicazione delle misure intese a
ridurre la contaminazione.
La raccolta della carne della testa dei bovini nei laboratori di sezionamento specificamente autorizzati
avviene in conformità al sistema di controllo, riconosciuto dall'autorità competente, per prevenire la possibile contaminazione della carne della testa. Il sistema prevede almeno quanto segue:
— tutte le teste sono sottoposte a un'ispezione oculare per verificare che non vi siano segni di contaminazione o di danneggiamento e per accertarsi che siano state debitamente sigillate prima dell'inizio della
procedura di raccolta della carne,
— non si raccoglie la carne dalle teste che non sono state debitamente sigillate, i cui occhi sono stati
danneggiati, o che hanno subito danni tali da rendere possibile la contaminazione della carne della testa
da tessuti del sistema nervoso centrale. Inoltre, in presenza di tali teste, non si procede alla raccolta della
carne da nessun'altra testa che si ritiene possa essere stata da esse contaminata,
— fatte salve le norme generali in materia d'igiene, si stabiliscono criteri di lavoro specifici per prevenire la
contaminazione della carne della testa durante il trasporto e la raccolta, in particolare nel caso in cui il
sigillo di cui al secondo trattino sia perso o gli occhi vengano danneggiati durante il processo,
— s'istituisce un programma di campionamento che si avvalga di adeguati test di laboratorio per l'analisi
del tessuto del sistema nervoso centrale, al fine di verificare la debita applicazione delle misure intese a
limitare la contaminazione.
11. Tutto il materiale specifico a rischio è contraddistinto da un colorante o, se del caso, marcato al momento
immediato della rimozione e smaltito, in conformità alle disposizioni fissate nel regolamento (CE) n. 1774/
2002, in particolare nell'articolo 4, paragrafo 2.
12. Gli Stati membri effettuano frequenti ispezioni ufficiali allo scopo di verificare la corretta applicazione delle
disposizioni contenute nella presente sezione e adottano provvedimenti per evitare qualunque contaminazione, in particolare presso i macelli, i laboratori di sezionamento, o altri luoghi preposti alla rimozione di
materiale specifico a rischio, quali i punti di vendita al pubblico o le altre strutture di cui al punto 5, lettera
c).
In particolare, gli Stati membri istituiscono un sistema per garantire e controllare che:
a) il materiale specifico a rischio utilizzato per scopi autorizzati in conformità all'articolo 1, paragrafo 2, e
al regolamento (CE) n. 1774/2002 sia usato solo per gli scopi autorizzati;
b) il materiale specifico a rischio è smaltito a norma del regolamento (CE) n. 1774/2002.
13. Gli Stati membri possono decidere di autorizzare la spedizione di teste o di carcasse contenenti materiale
specifico a rischio in un altro Stato membro, previo accordo con detto Stato membro per quanto riguarda
la ricezione del materiale e le condizioni specifiche da applicare a siffatti trasferimenti.
Tuttavia, le carcasse, le semicarcasse e i quarti tagliati in non più di tre parti non contenenti materiale specifico a rischio diverso dalla colonna vertebrale, compresi i gangli spinali, possono essere importati in uno
Stato membro o spediti a un altro Stato membro senza che questo abbia preventivamente espresso il
proprio consenso.
14. Si applica un regime di controllo della rimozione della colonna vertebrale secondo quanto specificato al
punto 1, lettera a), punto i). Il regime comprende almeno i seguenti provvedimenti:
a) qualora non sia richiesta la rimozione della colonna vertebrale, le carcasse o le parti di carcasse dei bovini
contenenti la colonna vertebrale sono identificate sull'etichetta di cui al regolamento (CE) n. 1760/2000
mediante una striscia blu;
b) un'indicazione specifica del numero di carcasse o parti di carcasse bovine, per le quali è richiesta la rimozione della colonna vertebrale e per le quali non è richiesta la rimozione della colonna vertebrale, è
aggiunta al documento commerciale di cui all'articolo 3, paragrafo 1, parte A, lettera f), punto ii), della
direttiva 64/433/CEE o, se del caso, al documento di cui all'articolo 1, paragrafo 2, della decisione 93/
13/CEE della Commissione (1);
c) i punti di vendita al pubblico conservano per almeno un anno i documenti di cui alla lettera b).
(1) GU L 9 del 15.1.1993, pag. 3.
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15. a) I prodotti di origine animale sotto elencati sono soggetti alle condizioni di cui alla lettera b) per quanto
riguarda le importazioni sul territorio della Comunità:
— il materiale specifico a rischio di cui al punto 1, lettera a),
— carni fresche: le carni definite dalla direttiva 64/433/CEE,
— carni macinate e preparazioni di carni: le carni macinate e le preparazioni di carni quali definite dalla
direttiva 94/65/CE (1),
— prodotti a base di carne: i prodotti a base di carne quali definiti dalla direttiva 77/99/CEE (2),
— altri prodotti di origine animale: altri prodotti di origine animale quali definiti dalla direttiva 77/99/
CEE,
— grassi fusi, quali definiti dal regolamento (CE) n. 1774/2002,
— gelatina, quale definita dalla direttiva 92/118/CEE e dal regolamento (CE) n. 1774/2002,
— alimenti per animali da compagnia, quali definiti dal regolamento (CE) n. 1774/2002,
— prodotti a base di sangue, quali definiti dal regolamento (CE) n. 1774/2002,
— proteine animali trasformate, quali definite dal regolamento (CE) n. 1774/2002,
— ossa e prodotti a base di ossa, quali definiti dal regolamento (CE) n. 1774/2002,
— materiale appartenente alla categoria 3, quale definito dal regolamento (CE) n. 1774/2002.
Ogni riferimento a “prodotti di origine animale” indica i prodotti di origine animale elencati nel presente
punto e non riguarda altri prodotti di origine animale che contengono o che sono derivati da tali
prodotti di origine animale.
b) Quando i summenzionati prodotti di origine animale, contenenti materiale proveniente da bovini, ovini
o caprini, sono importati nella Comunità da paesi terzi o loro regioni, i certificati sanitari devono essere
accompagnati da una dichiarazione firmata dall'autorità competente del paese produttore, secondo la
seguente formulazione:
“Questo prodotto non contiene e non deriva da (*):
o
materiale specifico a rischio, quale definito all'allegato XI, parte A, del regolamento (CE) n. 999/2001,
prodotto dopo il 31 marzo 2001, o carne raccolta meccanicamente da ossa di bovini, ovini o caprini
prodotta dopo il 31 marzo 2001. Dopo il 31 marzo 2001, i bovini, gli ovini o i caprini, da cui deriva il
prodotto, non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica, previo stordimento, o
abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento dell'animale, mediante lacerazione del
tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica,
carcasse, semicarcasse e quarti possono contenere la colonna vertebrale all'importazione,
oppure (*)
materiali bovini, ovini e caprini diversi da quelli di animali nati, allevati con continuità e macellati nei
seguenti paesi:
— Argentina
— Australia
— Botswana
— Brasile
— Cile
— Costa Rica
— Salvador
— Islanda
— Namibia
— Nuova Zelanda
— Nicaragua
— Panama
— Paraguay
— Singapore
— Swaziland
— Uruguay
— Vanuatu
(*) Cancellare le parti che non interessano”»

(1) Direttiva 94/65/CE del Consiglio, del 14 dicembre 1994, che stabilisce i requisiti applicabili all'immissione sul mercato di carni macinate e di preparazioni di carni (GU L 368 del 31.12.1994, pag. 10).
(2) Direttiva 77/99/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di prodotti
a base di carne (GU L 26 del 31.1.1977, pag. 85). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 97/76/CE del Consiglio (GU L 10 del
16.1.1998, pag. 25).
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REGOLAMENTO (CE) N. 1140/2003 DELLA COMMISSIONE
del 27 giugno 2003
che modifica, nel settore dello zucchero, i regolamenti (CE) n. 779/96 recante modalità d'applicazione per quanto riguarda le comunicazioni e (CE) n. 314/2002 che stabilisce modalità d'applicazione del regime delle quote
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

(5)

Al fine di agevolare i compiti amministrativi, occorre
semplificare o abolire talune disposizioni del regolamento (CE) n. 779/96 della Commissione (4), modificato
dal regolamento (CE) n. 995/2002 (5), che i summenzionati adeguamenti del regolamento (CE) n. 314/2002
hanno reso caduche o che sono inutili ai fini di una
corretta gestione del mercato.

(6)

Occorre modificare in conformità i regolamenti (CE) n.
779/96 e (CE) n. 314/2002.

(7)

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

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19
giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati
nel settore dello zucchero (1), modificato dal regolamento (CE)
n. 680/2002 della Commissione (2), in particolare l'articolo 13,
paragrafo 3, l'articolo 15, paragrafo 8, e l'articolo 41, secondo
comma,
considerando quanto segue:
(1)

(2)

(3)

(4)

Il regolamento (CE) n. 314/2002 della Commissione (3)
dispone all'articolo 4 che gli Stati membri stabiliscano le
produzioni di zucchero, di isoglucosio e di sciroppo
d'inulina. Tenuto conto dell'esperienza acquisita, è
opportuno precisare gli obblighi degli Stati membri in
merito a tale disposizione e prevedere la comunicazione
alla Commissione dei dati relativi a queste produzioni.
I dati specifici relativi alle scorte vanno forniti dagli Stati
membri, mentre i dati sul commercio estero sono ricavati dalla banca dati Comext di Eurostat. Di conseguenza
occorre stabilire le idonee comunicazioni degli Stati
membri sulle scorte dei prodotti in questione, fondate su
una definizione chiara e precisa del concetto di scorte
che garantisca un'applicazione omogenea in ciascuno
Stato membro. Occorre inoltre prevedere che vengano
precisate le scorte di ciascun tipo di zucchero a fine
campagna in modo da elaborare bilanci per Stato
membro.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 779/96 è modificato come segue:
1) all'articolo 1, primo comma, l'espressione «ogni settimana
per la settimana precedente» è sostituita dall'espressione «su
richiesta di quest'ultima»;
2) all'articolo 3, il punto 1 è soppresso;
3) all'articolo 5, punto 1, l'espressione «ogni settimana, per la
settimana precedente» è sostituita dall'espressione «ogni
mese, per il mese precedente»;
4) l'articolo 6 è modificato come segue:
a) al punto 1, l'espressione «ogni settimana, per la settimana
precedente» è sostituita dall'espressione «ogni mese, per il
mese precedente»;
b) il punto 2 è soppresso;

Dato che le statistiche doganali non distinguono i quantitativi esportati come zucchero C, occorre detrarli dal
totale delle esportazioni di zucchero come tale e prevedere a tal fine comunicazioni mensili delle imprese agli
Stati membri e degli Stati membri alla Commissione relative ai quantitativi di zucchero C esportati.

5) gli articoli 9 e 10 sono soppressi;

L'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 314/
2002 stabilisce le modalità di determinazione del quantitativo di zucchero, di isoglucosio e di sciroppo d'inulina
smerciato per il consumo nella Comunità, di cui agli articoli 15 e 16 del regolamento (CE) n. 1260/2001. L'esperienza acquisita indica la necessità di precisare in tale
paragrafo che il summenzionato quantitativo è ottenuto
sommando i quantitativi prodotti e importati e
detraendo i quantitativi esportati, previo adeguamento
della variazione delle scorte.

Il regolamento (CE) n. 314/2002 è modificato come segue:

(1) GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.
(2) GU L 104 del 20.4.2002, pag. 26.
(3) GU L 50 del 21.2.2002, pag. 40.

6) i capi V, VI e VII sono soppressi;
7) gli allegati I, II, III, IV e V sono soppressi.
Articolo 2

1) il testo dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:
«Articolo 4
1.
Per ciascuna campagna di commercializzazione sono
stabiliti un bilancio comunitario di approvvigionamento di
zucchero, di isoglucosio e di sciroppo d'inulina nonché un
bilancio di approvvigionamento di zucchero per ogni Stato
membro. Tali bilanci sono consolidati alla fine della
campagna successiva.
(4) GU L 106 del 30.4.1996, pag. 9.
(5) GU L 152 del 12.6.2002, pag. 11.
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2.
Gli Stati membri stabiliscono e comunicano alla
Commissione, anteriormente al 1o marzo di ogni anno, la
produzione provvisoria di zucchero e di sciroppo d'inulina
della campagna in corso di ciascuna impresa situata nel loro
territorio. La produzione di zucchero è ripartita per mese.
Per i dipartimenti francesi della Guadalupa e della Martinica,
nonché per la Spagna per quanto riguarda lo zucchero di
canna, la produzione provvisoria è stabilita e comunicata
anteriormente al 1o luglio di ogni anno.
3.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione, anteriormente al 1o giugno di ogni anno, le superfici e le produzioni, da un lato, di barbabietole destinate rispettivamente
alla produzione di zucchero, di alcole o di altri prodotti e,
dall'altro, di cicorie destinate alla produzione di sciroppo
d'inulina, per la campagna in corso e, a titolo previsionale,
per la campagna successiva.
4.
Gli Stati membri stabiliscono e comunicano alla
Commissione, anteriormente al 5 settembre di ogni anno, le
produzioni definitive A, B e C di zucchero, isoglucosio e
sciroppo d'inulina della campagna precedente per ciascuna
impresa situata nel loro territorio. La produzione totale di
zucchero è ripartita per mese.
5.
Qualora sia necessario modificare la produzione definitiva di zucchero in base alle informazioni comunicate di
cui al paragrafo 4, si tiene conto della conseguente differenza al momento in cui viene stabilita la produzione definitiva della campagna durante la quale tale differenza è
constatata.
6.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione, anteriormente al 1o marzo di ogni anno, la ripartizione per
impresa delle quote A e B di zucchero, di isoglucosio e di
sciroppo d'inulina attribuite per la campagna in corso.»
2) sono aggiunti i seguenti articoli 4 bis, 4 ter e 4 quater:
«Articolo 4 bis
1.
Ciascuna impresa produttrice di isoglucosio comunica
allo Stato membro nel cui territorio è avvenuta la sua
produzione, anteriormente al 15 di ogni mese, i quantitativi
espressi in sostanza secca effettivamente prodotti durante il
mese precedente.
Gli Stati membri stabiliscono e comunicano alla Commissione, per ogni mese e anteriormente alla fine del secondo
mese successivo, la produzione di isoglucosio di ciascuna
impresa interessata.
I quantitativi prodotti in regime di perfezionamento attivo
sono comunicati separatamente. I quantitativi di isoglucosio
prodotti in regime di perfezionamento attivo non sono presi
in considerazione per determinare la produzione di cui al
secondo comma.
2.
In deroga al paragrafo 1, primo e secondo comma, le
autorità competenti dello Stato membro possono decidere,
per un'impresa produttrice di isoglucosio e su preventiva
richiesta scritta debitamente giustificata dell'impresa:
a) di cumulare la produzione dei mesi di maggio e giugno
della campagna di commercializzazione precedente con
imputazione sulla campagna di commercializzazione in
corso; oppure
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b) di cumulare, nella sua totalità o in parte, la produzione
del mese di giugno di una campagna e quella del mese di
luglio della campagna di commercializzazione successiva
con imputazione su quest'ultima.
Nel caso di cui al primo comma, lettera b), la richiesta di
cumulo deve indicare almeno il quantitativo di produzione
del mese di giugno da cumulare con quello del mese di
luglio. Detto quantitativo non può superare il 7 % della
somma delle quote A e B dell'impresa in causa applicabili
alla campagna di commercializzazione in cui è richiesto il
cumulo. Il quantitativo cumulato è considerato quale prima
produzione delle quote dell'impresa in causa.
Nella sua decisione lo Stato membro tiene conto della situazione di produzione dell'impresa e della domanda del
mercato, in particolare in rapporto alle quote e ai contributi
alla produzione. Durante una campagna determinata, un'impresa può beneficiare soltanto di una delle due possibilità di
cumulo di cui al primo comma.
3.
Dopo l'accordo dello Stato membro, l'impresa produttrice di isoglucosio in causa gli comunica, anteriormente al
15 luglio successivo nel caso di cui al paragrafo 2, primo
comma, lettera a), e anteriormente al 15 agosto successivo
nel caso di cui al paragrafo 2, primo comma, lettera b), i
quantitativi espressi in sostanza secca effettivamente
prodotti nel corso dei due mesi in causa, tenuto conto, se
del caso, del quantitativo da cumulare di cui al paragrafo 2,
secondo comma.
4.
Lo Stato membro stabilisce e comunica alla Commissione, anteriormente al 15 ottobre, la produzione cumulata
di isoglucosio dell'impresa interessata nel corso dei due mesi
in causa, da imputare sulla produzione della campagna di
commercializzazione considerata, in conformità rispettivamente del paragrafo 2, primo comma, lettera a) o lettera b).
5.
Le disposizioni del paragrafo 2, primo comma, lettera
b), e secondo comma, non sono applicabili all'ultima
campagna di commercializzazione di cui all'articolo 10,
paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1260/2001.

Articolo 4 ter
1.
Ciascuna impresa cui è attribuita una quota di produzione di zucchero e ciascun raffinatore ai sensi dell'articolo
7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1260/2001 comunica all'organismo competente dello Stato membro in cui ha
luogo la produzione o la raffinazione, anteriormente al 20
di ogni mese, i quantitativi complessivi, espressi in zucchero
bianco, degli zuccheri e sciroppi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b), c) e d), del presente regolamento:
— di proprietà o oggetto di una nota di pegno e
— giacenti in libera pratica sul territorio della Comunità
alla fine del mese precedente.
I summenzionati quantitativi sono ripartiti, per ciascuno
Stato membro di magazzinaggio, in:
— zucchero prodotto dall'impresa in questione nell'ambito
delle quote A e B,
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— zucchero riportato a norma dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1260/2001,
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i rispettivi quantitativi di zucchero C esportato durante il
mese precedente. I quantitativi sono ripartiti per Stato
membro in cui è avvenuta l'esportazione.

— zucchero C,
— altri zuccheri.
2.
L'organismo di cui al paragrafo 1 può esigere dalle
imprese interessate la comunicazione di dati supplementari
concernenti in particolare, ai fini dei controlli amministrativi
e materiali, i luoghi esatti di magazzinaggio nonché gli
acquisti e le vendite di zucchero.
In caso di magazzinaggio in Stati membri diversi da quello
che effettua la comunicazione alla Commissione, quest'ultimo comunica agli Stati membri interessati, anteriormente
alla fine del mese successivo, i quantitativi immagazzinati e
i luoghi di magazzinaggio situati nel loro territorio.
Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione, anteriormente alla fine del secondo mese successivo a quello in
causa, il quantitativo di zucchero in giacenza alla fine di
ogni mese presso le imprese menzionate al paragrafo 1,
ripartito per tipo di zucchero di cui al paragrafo 1, secondo
comma.
Tuttavia, la comunicazione relativa alle scorte al 30 giugno
indica la ripartizione secondo ciascun tipo di zucchero
immagazzinato, per ciascuno Stato membro in cui ha luogo
il magazzinaggio. Quando il tipo di zucchero immagazzinato fuori dello Stato membro di produzione non è determinato, si considera che esso sia zucchero delle quote A e
B.
Gli Stati membri comunicano, anteriormente al 31 agosto
2003, le scorte di zucchero al 30 giugno 2002 e al 30
giugno 2003, stabilite e ripartite per Stato membro di
magazzinaggio e per tipo di zucchero, conformemente al
paragrafo 1.
3.
Ciascuna impresa cui è attribuita una quota di produzione di isoglucosio o di sciroppo d'inulina comunica, anteriormente al 1o agosto, all'organismo competente dello Stato
membro in cui ha luogo la produzione i quantitativi,
espressi in equivalente zucchero bianco, di isoglucosio
ovvero di sciroppo d'inulina di proprietà e giacenti in libera
pratica sul territorio della Comunità alla fine della campagna
precedente, ripartiti in:
— isoglucosio o sciroppo d'inulina prodotti dall'impresa in
questione nell'ambito delle quote A e B,

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, anteriormente alla fine del secondo mese successivo, il quantitativo
mensile di zucchero C esportato dalle imprese di cui al
primo comma, ripartito conformemente al medesimo
comma.
Sulla scorta delle prove di esportazione di cui all'articolo 2
del regolamento (CEE) n. 2670/81 della Commissione (*), gli
Stati membri comunicano alla Commissione, anteriormente
al 15 maggio, il quantitativo di zucchero C esportato ogni
mese della campagna precedente dalle imprese di cui al
primo comma, ripartito conformemente al medesimo
comma.
2.
Le imprese che hanno prodotto zucchero C nel corso
di almeno una delle due campagne 2001/2002 e 2002/
2003 comunicano, anteriormente al 1o agosto 2003, alle
autorità competenti dello Stato membro in cui è stato
prodotto tale zucchero i quantitativi di zucchero C esportato nel corso della campagna 2002/2003, ripartiti per Stato
membro in cui è avvenuta l'esportazione.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione, anteriormente al 5 settembre 2003, i quantitativi di zucchero C
esportato dalle imprese di cui al primo comma nel corso
della campagna 2002/2003, ripartiti conformemente al
medesimo comma.
(*) GU L 262 del 16.9.1981, pag. 14.»
3) il testo dell'articolo 6, paragrafo 4, è sostituito dal testo
seguente:
«4. Il quantitativo smerciato per il consumo all'interno
della Comunità da constatare a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 15, paragrafo 2, lettera a),
del regolamento (CE) n. 1260/2001 è stabilito mediante la
somma dei quantitativi, espressi in zucchero bianco, di
zuccheri e sciroppi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere
a), b), c) e d), del presente regolamento, di isoglucosio e di
sciroppo d'inulina:
a) in giacenza all'inizio della campagna;
b) prodotti nell'ambito delle quote A e B;

— isoglucosio C o sciroppo d'inulina C,
— altri.
Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione, anteriormente al 1o settembre, i quantitativi di isoglucosio e di
sciroppo d'inulina in giacenza alla fine della campagna
precedente, ripartiti conformemente al primo comma.

c) importati come tali;
d) contenuti in prodotti trasformati importati,
dalla quale sono detratti i quantitativi, espressi in zucchero
bianco, di zucchero, di isoglucosio e di sciroppo d'inulina:
a) esportati come tali;

Articolo 4 quater
1.
Le imprese produttrici di zucchero C comunicano alle
autorità competenti dello Stato membro in cui è stato
prodotto tale zucchero, anteriormente alla fine di ogni mese,

b) contenuti in prodotti trasformati esportati;
c) in giacenza a fine campagna;
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d) oggetto di titolo di restituzioni alla produzione di cui
all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/
2001.
I quantitativi di cui al primo comma, lettere c) e d), e al
secondo comma, lettere a) e b), sono ricavati dalle banche
dati di Eurostat e vertono, in mancanza di dati completi per
una determinata campagna, sugli ultimi dodici mesi disponibili. I quantitativi in regime di perfezionamento attivo non
sono presi in considerazione.
I quantitativi di cui al primo comma, lettera c), e al secondo
comma, lettera a), tengono conto dei quantitativi destinati
alle Isole Canarie, a Madera e alle Azzorre, di cui all'articolo
1, paragrafo 1 bis, del regolamento (CEE) n. 2670/81.

28.6.2003

I quantitativi di zucchero, isoglucosio e sciroppo d'inulina
contenuti nei prodotti di cui al primo comma, lettera d), e
al secondo comma, lettera b), sono stabiliti in funzione dei
tenori medi constatati per i prodotti in causa e dei dati di
Eurostat.
Dai quantitativi di cui al secondo comma, lettera a), sono
esclusi lo zucchero C, l'isoglucosio C e lo sciroppo d'inulina
C nonché l'aiuto alimentare.»
Articolo 3
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 Bruxelles, il 27 giugno 2003.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione
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REGOLAMENTO (CE) N. 1141/2003 DELLA COMMISSIONE
del 27 giugno 2003
che fissa, per la campagna di commercializzazione 2002/2003, la produzione effettiva del cotone
non sgranato nonché la conseguente riduzione del prezzo d'obiettivo
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

tonnellate di cotone non sgranato non è giustificata.
Inoltre, queste tonnellate sono conformi ai criteri di cui
all'articolo 16, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1591/2001 e devono pertanto essere
aggiunte al quantitativo di 1 166 268 tonnellate.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto l'atto di adesione della Grecia, in particolare il protocollo
n. 4 concernente il cotone, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1050/2001 del Consiglio (1),
visto il regolamento (CE) n. 1051/2001 del Consiglio, del 22
maggio 2001, relativo all'aiuto alla produzione di cotone (2), in
particolare l'articolo 19, paragrafo 2, terzo trattino,

(7)

Di conseguenza, tenuto conto del criterio di qualità
costituito dalla resa in fibre, un quantitativo di
1 172 925 tonnellate deve essere considerato come
produzione effettiva greca di cotone non sgranato per la
campagna 2002/03.

(8)

Tenuto conto del criterio di qualità costituito dalla resa
in fibre, le autorità spagnole hanno riconosciuto ammissibili all'aiuto 321 539 tonnellate di cotone non sgranato.

(9)

Un quantitativo di 3 268 tonnellate di cotone non sgranato che, al 15 maggio 2003, non è stato riconosciuto
ammissibile all'aiuto dalle autorità spagnole comporta,
secondo le informazioni comunicate da dette autorità,
3 038 tonnellate per le quali non sono state rispettate le
disposizioni nazionali di riduzione delle superfici adottate a norma dell'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1051/2001, 182 tonnellate che non risultano di qualità sana, leale e mercantile conformemente
all'articolo 15, paragrafo 1, di detto regolamento e 48
tonnellate per le quali non sono state rispettate le norme
concernenti il contratto di cui all'articolo 11 di detto
regolamento.

(10)

L'esclusione dalla produzione effettiva delle 48 tonnellate
di cotone non sgranato a causa dell'inosservanza delle
norme concernenti il contratto non è giustificata. Inoltre
tale quantitativo è conforme ai criteri previsti dall'articolo 6, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento
(CE) n. 1051/2001 e deve pertanto essere aggiunto al
quantitativo di 321 359 tonnellate.

(11)

Ne consegue che, in considerazione del criterio di qualità
costituito dalla resa in fibre, un quantitativo di
321 588,5 tonnellate deve essere considerato come
produzione effettiva spagnola di cotone non sgranato
per la campagna 2002/03.

(12)

Tenuto conto del criterio di qualità costituito dalla resa
in fibre, le autorità portoghesi hanno riconosciuto
ammissibili all'aiuto 843 tonnellate di cotone non sgranato ottenute da superfici seminate in Portogallo. Tale
quantitativo è conforme ai criteri previsti dall'articolo 6,
paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n.
1051/2001 e deve pertanto essere considerato come
produzione effettiva portoghese di cotone non sgranato
per la campagna 2002/03.

considerando quanto segue:
(1)

L'articolo 16, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CE) n. 1591/2001 della Commissione, del 2
agosto 2001, recante modalità d'applicazione del regime
di aiuti per il cotone (3), modificato dal regolamento (CE)
n. 1486/2002 (4), dispone che la produzione effettiva
per la campagna di commercializzazione in corso è
determinata anteriormente al 15 giugno di detta
campagna.

(2)

L'articolo 19, paragrafo 2, terzo trattino, del regolamento (CE) n. 1051/2001 prevede che la produzione
effettiva è stabilita tenendo conto segnatamente dei
quantitativi per i quali è stato chiesto l'aiuto.

(3)

L'articolo 16, paragrafo 3, secondo trattino, del regolamento (CE) n. 1591/2001 precisa le condizioni da
rispettare affinché il quantitativo prodotto di cotone non
sgranato sia contabilizzato come produzione effettiva.

(4)

Tenuto conto del criterio di qualità costituito dalla resa
in fibre, le autorità greche hanno riconosciuto ammissibili all'aiuto 1 166 268 tonnellate di cotone non sgranato.

(5)

(6)

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

Un quantitativo di 24 778 tonnellate di cotone non sgranato che, al 15 maggio 2003, non è stato riconosciuto
ammissibile all'aiuto dalle autorità greche comporta,
secondo le informazioni comunicate da dette autorità,
6 149 tonnellate provenienti da superfici che non sono
state dichiarate conformemente all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1591/2001, 12 172 tonnellate per le quali
non sono state rispettate le disposizioni nazionali di
riduzione delle superfici adottate a norma dell'articolo
17, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1051/2001 e
6 457 tonnellate provenienti da superfici per le quali ai
produttori interessati è stata accordata una compensazione finanziaria a causa di condizioni climatiche sfavorevoli.
Poiché il risarcimento finanziario è stato concesso in
base alle perdite effettivamente subite dai produttori in
causa, l'esclusione dalla produzione effettiva delle 6 457
GU L
GU L
GU L
GU L
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L'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1051/
2001 prevede che, qualora la somma delle produzioni
effettive della Spagna e della Grecia superi 1 031 000
tonnellate, il prezzo di obiettivo di cui all'articolo 3,
paragrafo 1, di detto regolamento è ridotto in ogni Stato
membro la cui produzione effettiva supera il quantitativo
nazionale garantito.
Per la campagna 2001/2002, il superamento del quantitativo nazionale garantito si verifica in Spagna e in
Grecia. La riduzione del prezzo di obiettivo per tali paesi
deve essere stabilita in base alla percentuale di superamento del rispettivo quantitativo nazionale garantito.
Conformemente all'articolo 7, paragrafo 4, primo
comma, del regolamento (CE) n. 1051/2001, la riduzione del prezzo di obiettivo per ciascuno Stato membro
interessato deve essere pari al 50 % della percentuale di
superamento del rispettivo quantitativo nazionale garantito.
Le misure previste dal presente regolamento sono
conformi al parere del comitato di gestione per le fibre
naturali,

28.6.2003

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
1. Per la campagna di commercializzazione 2002/03, la
produzione effettiva di cotone non sgranato è fissata a:
— 1 172 925 tonnellate per la Grecia,
— 321 588,5 tonnellate per la Spagna,
— 843 tonnellate per il Portogallo.
2. L'importo di cui è ridotto il prezzo di obiettivo per la
campagna di commercializzazione 2002/03 è fissato a:
— 26,575 EUR/100 kg di cotone non sgranato per la Grecia,
— 15,520 EUR/100 kg di cotone non sgranato per la Spagna,
— 0 EUR/100 kg di cotone non sgranato per il Portogallo.
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 27 giugno 2003.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

28.6.2003
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REGOLAMENTO (CE) N. 1142/2003 DELLA COMMISSIONE
del 27 giugno 2003
che modifica il regolamento (CE) n. 2125/95 relativamente al contingente tariffario per le conserve
di funghi del genere Agaricus assegnato alla Bulgaria
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28
ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati
nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (1),
modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 453/2002 (2)
della Commissione, in particolare l'articolo 15, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1)

(2)

Il regolamento (CE) n. 2125/95 della Commissione (3),
modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 225/
2003 (4), reca apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari per conserve di funghi.
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 (5), ha approvato il regime
applicabile all'importazione nella Comunità di determinati prodotti agricoli originari della Bulgaria.

(3)

Il menzionato regime è entrato in vigore il 1o giugno
2003.

(4)

Risulta necessario modificare conformemente l'assegnazione dei contingenti per conserve di funghi del genere
Agaricus dei codici NC 0711 51 00, 2003 10 20 e
2003 10 30 originari della Bulgaria di cui all'allegato I
del regolamento (CE) n. 2125/95.

(5)

Il regolamento (CE) n. 2125/95 deve essere pertanto
emendato in conformità.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi
al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Il testo dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2125/95 è sostituito dal seguente:
«Articolo 1
1.
Sono aperti, conformemente alle modalità d'applicazione definite dal presente regolamento, i contingenti tariffari indicati nell'allegato I e riguardanti conserve di funghi
del genere Agaricus di cui ai codici NC 0711 51 00,
2003 10 20 e 2003 10 30.
2.
L'aliquota del dazio applicabile è del 12 % ad valorem
per i prodotti del codice NC 0711 51 00 (numero d'ordine
09.4062) e del 23 % per i prodotti dei codici NC
2003 10 20 e 2003 10 30 (numero d'ordine 09.4063).
Tuttavia, per i prodotti di cui sopra originari della Romania
(numero d'ordine 09.4726) si applica un'aliquota unica
dell'8,4 %, mentre per i menzionati prodotti originari della
Bulgaria (numero d'ordine 09.4725) non si applica alcun
dazio.»
Articolo 2
L'allegato I del regolamento (CE) n. 2125/95 è sostituito dal
testo dell'allegato di cui al presente regolamento.
Articolo 3
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 giugno 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 2003.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
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ALLEGATO
«ALLEGATO I
RIPARTIZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 2, IN TONNELLATE (PESO NETTO SGOCCIOLATO)

Paesi fornitori

Bulgaria
Romania

Dal 1o gennaio al 31 dicembre di
ogni anno

2 625 (*)
500

Cina

22 750

Altri

3 290

Riserva

1 000

(*) Dal 1o gennaio al 31 dicembre 2003, il contingente assegnato alla Bulgaria è
di 2 313 tonnellate.
A partire dal 1o gennaio 2005, il contingente assegnato alla Bulgaria aumenterà di 250 tonnellate su base annua.»

28.6.2003

28.6.2003
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REGOLAMENTO (CE) N. 1143/2003 DELLA COMMISSIONE
del 27 giugno 2003
che fissa, per la campagna di commercializzazione 2002/03, l'importo dell'aiuto per il cotone non
sgranato dal 1o luglio 2002 al 31 marzo 2003
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

(3)

Conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n.
1051/2001, il regolamento (CE) n. 1141/2003 della
Commissione (5) ha fissato, per la campagna di commercializzazione 2002/03, la produzione effettiva di cotone
non sgranato e la conseguente riduzione del prezzo di
obiettivo.

(4)

Conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1051/2001, il prezzo del mercato
mondiale del cotone non sgranato è stato fissato periodicamente nel corso della campagna 2002/03.

(5)

Occorre quindi fissare per la campagna 2002/2003 gli
importi degli aiuti applicabili per ciascun periodo per il
quale è stato stabilito un prezzo del mercato mondiale
del cotone non sgranato,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto l'atto di adesione della Grecia, in particolare il protocollo
n. 4 concernente il cotone, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1050/2001 del Consiglio (1),
visto il regolamento (CE) n. 1051/2001 del Consiglio, del 22
maggio 2001, relativo all'aiuto alla produzione di cotone (2), in
particolare l'articolo 2, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1)

(2)

A norma dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento
(CE) n. 1051/2001, l'importo dell'aiuto alla produzione
di cotone non sgranato viene fissato sulla base della
differenza esistente tra il prezzo di obiettivo stabilito per
il cotone non sgranato a norma dell'articolo 3, paragrafo
1, e dell'articolo 7 dello stesso regolamento, da un lato, e
il prezzo del mercato mondiale determinato a norma
dell'articolo 4, dall'altro.
L'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1591/
2001 della Commissione, del 2 agosto 2001, recante
modalità d'applicazione del regime di aiuti per il
cotone (3), modificato dal regolamento (CE) n. 1486/
2002 (4), prevede che entro il 30 giugno deve essere
fissato l'importo dell'aiuto per il cotone non sgranato
applicabile per ciascun periodo per il quale è stato stabilito un prezzo del mercato mondiale.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Per il periodo dal 1 luglio 2002 al 31 marzo 2003, gli importi
dell'aiuto per il cotone non sgranato corrispondenti ai prezzi
del mercato mondiale fissati nei regolamenti di cui in allegato
sono fissati, nello stesso allegato, a decorrere dalla data di
entrata in vigore dei regolamenti suddetti.
o

Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il settimo 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 27 giugno 2003.
Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

(1)
(2)
(3)
(4)
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(5) Vedi pagina 37 della presente Gazzetta ufficiale.
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ALLEGATO
Aiuti per il cotone non sgranato
(in euro/100 kg)
Importo dell'aiuto

Regolamento della Commissione che fissa il
prezzo del mercato mondiale del cotone non
sgranato (CE) n.

Grecia

Spagna

Portogallo

1175/2002 (1)

57,373

68,428

83,948

11832002 ( )

55,658

66,713

82,233

1189/2002 (3)

57,162

68,217

83,737

1201/2002 ( )

55,470

66,525

82,045

1245/2002 ( )

55,670

66,725

82,245

1289/2002 (6)

57,093

68,148

83,668

1317/2002 ( )

57,555

68,610

84,130

1391/2002 (8)

55,648

66,703

82,223

2

4
5

7

1405/2002 ( )

55,487

66,542

82,062

1438/2002 (10)

57,077

68,132

83,652

1443/2002 ( )

55,394

66,449

81,969

1464/2002 (12)

55,340

66,395

81,915

1492/2002 ( )

55,275

66,330

81,850

1559/2002 (14)

55,336

66,391

81,911

1591/2002 ( )

57,147

68,202

83,722

1610/2002 ( )

55,606

66,661

82,181

1641/2002 (17)

57,197

68,252

83,772

1661/2002 ( )

55,717

66,772

82,292

1678/2002 (19)

57,166

68,221

83,741

1692/2002 ( )

55,616

66,671

82,191

1743/2002 (21)

55,569

66,624

82,144

1785/2002 ( )

57,351

68,406

83,926

1810/2002 (23)

55,655

66,710

82,230

1822/2002 ( )

57,098

68,153

83,673

1848/2002 (25)

55,425

66,480

82,000

1872/2002 ( )

55,308

66,363

81,883

1960/2002 (27)

55,047

66,102

81,622

2003/2002 ( )

55,006

66,061

81,581

2063/2002 ( )

54,805

65,860

81,380

2126/2002 (30)

53,769

64,824

80,344

2194/2002 ( )

54,107

65,162

80,682

2199/2002 (32)

51,892

62,947

78,467

2247/2002 ( )

53,628

64,683

80,203

2281/2002 (34)

51,995

63,050

78,570

2314/2002 ( )

52,084

63,139

78,659

2339/2002 (36)

51,887

63,050

78,462

12/2003 ( )

53,730

64,785

80,305

40/2003 (38)

51,921

62,976

78,496

53/2003 ( )

53,698

64,753

80,273

99/2003 (40)

54,052

65,107

80,627

196/2003 ( )

54,192

65,247

80,767

252/2003 ( )

54,066

65,121

80,641

264/2003 (43)

51,923

62,978

78,498

9

11

13

15
16

18

20

22

24

26

28
29

31

33

35

37

39

41
42
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L 160/43
(in euro/100 kg)

Grecia

Spagna

Portogallo

299/2003 (44)

53,586

64,641

80,161

311/2003 ( )

51,949

63,004

78,524

333/2003 (46)

51,881

62,936

78,456

394/2003 ( )

51,753

62,808

78,328

441/2003 (48)

51,843

62,898

78,418

503/2003 ( )

50,195

61,250

76,770

518/2003 (50)

50,150

61,205

76,725

45

47

49

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
(25)
(26)
(27)
(28)
(29)
(30)
(31)
(32)
(33)
(34)
(35)
(36)
(37)
(38)
(39)
(40)
(41)
(42)
(43)
(44)
(45)
(46)
(47)
(48)
(49)
(50)

Importo dell'aiuto

Regolamento della Commissione che fissa il
prezzo del mercato mondiale del cotone non
sgranato (CE) n.
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REGOLAMENTO (CE) N. 1144/2003 DELLA COMMISSIONE
del 27 giugno 2003
recante modifica dei regolamenti (CE) n. 1279/98, (CE) n. 1128/1999 e (CE) n. 1247/1999 per
quanto riguarda alcuni contingenti tariffari di animali vivi della specie bovina e di prodotti del
settore delle carni bovine originari della Repubblica slovacca, della Repubblica di Bulgaria e della
Repubblica di Polonia
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

80 kg, originari di alcuni paesi terzi (7), modificato da
ultimo dal regolamento (CE) n. 673/2003, e il regolamento (CE) n. 1247/1999 della Commissione, del 16
giugno 1999, che stabilisce le modalità di applicazione
di un contingente tariffario di animali vivi della specie
bovina, da 80 a 300 chilogrammi, originari di taluni
paesi terzi (8), modificato da ultimo dal regolamento (CE)
n. 673/2003, devono essere pertanto modificati di
conseguenza.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17
maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati
nel settore delle carni bovine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (2), in particolare l'articolo 32, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1)

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), prevede nuove concessioni per quanto riguarda l'importazione di taluni
animali vivi e taluni prodotti del settore delle carni
bovine nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal
suddetto accordo, applicabili a decorrere dal 1o maggio
2003.

(2)

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 (4), prevede nuove concessioni per quanto riguarda l'importazione di taluni
animali vivi e taluni prodotti del settore delle carni
bovine nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal
suddetto accordo, applicabili a decorrere dal 1o giugno
2003.

(3)

Il regolamento (CE) n. 1279/98 della Commissione, del
19 giugno 1998, che stabilisce le modalità di applicazione relative ai contingenti tariffari di carni bovine
previsti dai regolamenti (CE) n. 2290/2000, (CE) n.
2433/2000, (CE) n. 2434/2000 e (CE) n. 1408/2002 del
Consiglio e dalle decisioni 2003/18/CE e 2003/263/CE
del Consiglio per la Bulgaria, la Repubblica ceca, la
Slovacchia, l'Ungheria, la Romania e la Polonia (5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 673/2003 (6), il
regolamento (CE) n. 1128/1999 della Commissione, del
28 maggio 1999, recante modalità d'applicazione di un
contingente tariffario di vitelli di peso pari o inferiore a

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

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 (9) e la decisione 2003/285/
CE del Consiglio, del 18 marzo 2003, relativa alla
conclusione del 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 d'Ungheria, dall'altra, per
tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti nuove concessioni reciproche nel settore agricolo (10) abrogano rispettivamente il regolamento (CE) n.
2433/2000 del Consiglio, del 17 ottobre 2000, che
stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti
tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede
l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con la
Repubblica ceca (11) e il regolamento (CE) n. 1408/2002
del Consiglio, del 29 luglio 2002, che stabilisce concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per
taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole
previste dall'accordo europeo con l'Ungheria (12). I riferimenti ai suddetti regolamenti contenuti nel regolamento
(CE) n. 1279/98 devono essere pertanto sostituiti.

(5)

Il regolamento (CE) n. 1279/1998 disponeva che le
domande di titoli d'importazione fossero presentate su
base trimestrale per garantire la regolare importazione
dei quantitativi fissati; fermo restando il rispetto di tale
obiettivo, l'esperienza indica la necessità di autorizzare
domande semestrali, prolungando adeguatamente il
periodo di validità delle licenze d'importazione. Il regolamento deve essere modificato di conseguenza con effetto
a decorrere dal 1o luglio 2003.

(7) GU L 135 del 29.5.1999, pag. 50.
(8) GU L 150 del 17.6.1999, pag. 18.
(9) GU L 107 del 30.4.2003, pag. 12.
(10) GU L 102 del 24.4.2003, pag. 32.
(11) GU L 280 del 4.11.2000, pag. 1.
(12) GU L 205 del 2.8.2002, pag. 9.
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(6)

La decisione 2003/299/CE e la decisione 2003/286/CE
prevedono nuove concessioni a decorrere rispettivamente dal 1o maggio 2003 e dal 1o giugno 2003.
Occorre pertanto disporre l'applicabilità retroattiva di tali
concessioni.

Se i quantitativi oggetto di domande di titoli d'importazione
presentate per il primo periodo specificato al primo comma
sono inferiori ai quantitativi disponibili, i rimanenti quantitativi vengono aggiunti a quelli disponibili per il secondo
periodo.»

(7)

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

4) All'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), il secondo comma è
sostituito dal testo seguente:
«Per gruppo di prodotti ai sensi della lettera c) si intende:
— i prodotti dei codici NC 0201 e 0202 originari di uno
dei paesi indicati all'allegato I, oppure

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

— i prodotti dei codici NC 0206 10 95, 0206 29 91,
0210 20 10, 0210 20 90 originari della Repubblica
slovacca e dell'Ungheria e dei codici NC 0210 99 51,
0210 99 59 e 0210 99 90 originari dell'Ungheria,
oppure

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1279/98 è modificato come segue:
1) Il titolo è sostituito dal seguente:
«Regolamento (CE) n. 1279/98 della Commissione, del 19
giugno 1998, che stabilisce le modalità di applicazione relative ai contingenti tariffari di carni bovine previsti dalle decisioni 2003/286/CE, 2003/298/CE, 2003/299/CE, 2003/18/
CE, 2003/263/CE e 2003/285/CE del Consiglio per la
Bulgaria, la Repubblica ceca, la Slovacchia, la Romania, la
Repubblica di Polonia e la Repubblica di Ungheria».
2) All'articolo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:
«Tutte le importazioni nella Comunità dei prodotti di cui
all'allegato I del presente regolamento, effettuate nel quadro
dei contingenti previsti dalle decisioni 2003/286/CE (*),
2003/298/CE (**), 2003/299/CE (***), 2003/18/CE (****),
2003/263/CE (*****) e 2003/285/CE (******) del Consiglio
per la Bulgaria, la Repubblica ceca, la Slovacchia, la
Romania, la Repubblica di Polonia e la Repubblica di
Ungheria sono soggette alla presentazione di un titolo d'importazione.
(*) GU L 102 del 24.4.2003, pag. 60.
(**) GU L 107 del 30.4.2003, pag. 12.
(***) GU L 107 del 30.4.2003, pag. 36.
(****) GU L 8 del 14.1.2003, pag. 18.
(*****) GU L 97 del 15.4.2003, pag. 53.
(******) GU L 102 del 24.4.2003, pag. 32.»

— i prodotti dei codici NC 0206 10 95, 0206 29 91,
0210 20 e 0210 99 51 originari della Romania, oppure

— i prodotti del codice NC 1602 50 10 originari della
Polonia, oppure

— i prodotti del codice NC 1602 50 originari della Repubblica slovacca e della Romania.»

5) All'articolo 5, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:
«2. I titoli d'importazione rilasciati ai sensi del presente
regolamento sono validi per un periodo di 180 giorni dalla
data del rilascio effettivo ai sensi dell'articolo 23, paragrafo
2, del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione,
del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (*). I titoli cessano tuttavia di essere validi dopo il 30
giugno successivo alla data del rilascio.
(*) GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1.»

6) L'allegato I è modificato come segue:
— Per il numero d'ordine 09.4824, nella colonna «Designazione delle merci», ultimo trattino, è aggiunta la nota (1)
con il testo seguente:

3) Il testo dell'articolo 2 è sostituito dal testo seguente:
«Articolo 2
I quantitativi di cui all'articolo 1 sono ripartiti, per ciascun
periodo indicato all'allegato I, nel modo seguente:
— 50 % nel periodo dal 1o luglio al 31 dicembre,
— 50 % nel periodo dal 1o gennaio al 30 giugno.

«Coefficiente di conversione in carni fresche = 2,14,
purché il tenore di carne sia > 60 %.»
— Per il numero d'ordine 09.4624, nella colonna «Aliquota
del dazio applicabile», l'aliquota «20 %» è sostituita da
«Esenzione».
— Per il numero d'ordine 09.4651, nella colonna «Aliquota
del dazio applicabile», l'aliquota «20 %» è sostituita da
«Esenzione».
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— All'allegato I sono aggiunti i seguenti contingenti:

Paese d'origine

«Slovacchia

Numero
d'ordine

Aliquota del
dazio applicabile
(% di NPF)

Quantitativi
annuali
dall'1.7.2002 al
30.6.2003
(t)

Quantitativi
annuali
dall'1.7.2003 al
30.6.2004
(t)

Incremento
annuale a
partire
dall'1.7.2004
(t)

Codice NC

Designazione delle merci

09.4644

0206 10 95
0206 29 91
0210 20

Carni di animali della
specie bovina (frattaglie)

Esenzione

500

1 000

0

09.4648

1602 50

Altre
preparazioni
e
conserve di carni, di frattaglie o di sangue di animali
della specie bovina

Esenzione

100

200

0»

Articolo 2
L'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1128/1999 è sostituito dal testo seguente:
«2.

Per la quantità indicata al paragrafo 1, l'aliquota del dazio doganale:

— è ridotta dell'80 % per gli animali originari della Repubblica ceca, della Slovacchia, dell'Estonia, della
Lettonia e della Lituania,
— è ridotta del 90 % per gli animali originari della Bulgaria, dell'Ungheria e della Romania,
— è soppressa per gli animali originari della Polonia.»

Articolo 3
L'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1247/1999 è sostituito dal testo seguente:
«2.

Per la quantità indicata al paragrafo 1, l'aliquota del dazio doganale:

— è ridotta dell'80 % per gli animali originari della Repubblica ceca, della Slovacchia, dell'Estonia, della
Lettonia e della Lituania,
— è ridotta del 90 % per gli animali originari della Bulgaria, dell'Ungheria e della Romania,
— è soppressa per gli animali originari della Polonia.»

Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
L'articolo 1, paragrafi 3 e 5, si applica a decorrere dal 1o luglio 2003.
L'articolo 1, paragrafo 4, si applica a decorrere dal 1o maggio 2003.
L'articolo 1, paragrafo 6, si applica a decorrere:
— dal 1o aprile 2003 per il numero d'ordine 09.4824,
— dal 1o maggio 2003 per i numeri d'ordine 09.4624, 09.4644 e 09.4648,
— dal 1o giugno 2003 per il numero d'ordine 09.4651.
Gli articoli 2 e 3 si applicano a decorrere dal 1o giugno 2003.
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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 27 giugno 2003.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione
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REGOLAMENTO (CE) N. 1145/2003 DELLA COMMISSIONE
del 27 giugno 2003
che modifica il regolamento (CE) n. 1685/2000 per quanto riguarda le norme di ammissibilità al
cofinanziamento da parte dei Fondi strutturali
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

zione del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio
sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo
europeo agricolo di orientamento e di garanzia
(FEAOG) (4), modificato dal regolamento (CE) n. 963/
2003 (5), nei casi in cui devono essere determinati i
normali costi unitari per taluni investimenti nel settore
forestale.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21
giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali (1), modificato dal regolamento (CE) n. 1447/2001 (2), in
particolare l'articolo 30, paragrafo 3, e l'articolo 53, paragrafo
2,
sentiti il comitato di cui all'articolo 147 del trattato, il comitato
per le strutture agrarie e lo sviluppo rurale e il comitato per le
strutture del settore della pesca e dell'acquacoltura,

(7)

Per motivi di chiarezza ed opportunità, necessario sostituire interamente l'allegato del regolamento (CE) n.
1685/2000.

(8)

Le disposizioni normative sui pagamenti ai fondi di capitale di rischio, ai fondi di mutui e ai fondi di garanzia,
nonché sull'ammissibilità dell'IVA hanno sollevato
problemi interpretativi.

(9)

Tenuto conto del principio di parità di trattamento e dei
costi relativi alle operazioni finanziarie transnazionali, le
disposizioni di cui al presente regolamento devono
essere applicate con effetto retroattivo.

(10)

Le misure previste dal presente regolamento sono
conformi al parere del comitato per lo sviluppo e la
riconversione delle regioni,

considerando quanto segue:
(1)

(2)

(3)

(4)

Nell'allegato del regolamento (CE) n. 1685/2000 della
Commissione, del 28 luglio 2000, recante disposizioni
di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del
Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese
concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali (3), è stato adottato un insieme di norme comuni di
ammissibilità. Tale regolamento è entrato in vigore il 5
agosto 2000.
L'esperienza nel frattempo acquisita ha dimostrato che le
norme d'ammissibilità devono essere modificate sotto
vari aspetti.
In particolare è opportuno riconoscere l'ammissibilità
delle spese per le operazioni finanziarie transnazionali
nel quadro del programma PEACE II e delle iniziative
comunitarie, previa detrazione degli interessi creditori
sugli anticipi.
È altresì opportuno chiarire che i pagamenti erogati ai
fondi di capitale di rischio, ai fondi per mutui e ai fondi
di garanzia costituiscono spese effettivamente sostenute.

(5)

È necessario chiarire che l'ammissibilità dell'IVA al cofinanziamento non dipende dalla natura privata o
pubblica del beneficiario finale.

(6)

Per quanto riguarda lo sviluppo rurale, è opportuno
chiarire che la norma secondo cui le spese devono essere
comprovate tramite fatture quietanzate si applica ma
lascia impregiudicate le disposizioni specifiche stabilite
dal regolamento (CE) n. 445/2002 della Commissione,
del 26 febbraio 2002 recante disposizioni di applica-

(1) GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1.
(2) GU L 198 del 21.7.2001, pag. 1.
(3) GU L 193 del 29.7.2000, pag. 39.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
L'allegato al regolamento (CE) n. 1685/2000 è sostituito dal
testo contenuto nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea.
I seguenti punti dell'allegato si applicano a decorrere dal 5
agosto 2000:
a) nella norma n. 1, i punti 1.2, 1.3, 2.1, 2.2 e 2.3;
b) nella norma n. 3, il punto 1;
c) nella norma n. 7, i punti da 1 a 5.
(4) GU L 74 del 15.3.2002, pag. 1.
(5) GU L 138 del 5.6.2003, pag. 32.
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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 27 giugno 2003.
Per la Commissione
Michel BARNIER

Membro della Commissione
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ALLEGATO
«ALLEGATO
NORME SULL'AMMISSIBILITÀ
Norma n. 1. Spese effettivamente sostenute

1.

PAGAMENTI EFFETTUATI DAI BENEFICIARI FINALI

1.1.

I pagamenti effettuati dai beneficiari finali di cui all'articolo 32, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (CE)
n. 1260/1999 (in appresso “regolamento generale”) devono essere eseguiti in denaro, fatte salve le deroghe di cui
al punto 1.5.

1.2.

Nel caso dei regimi di aiuto ai sensi dell'articolo 87 del Trattato e di aiuti concessi da organismi designati dagli
Stati membri, per “pagamenti effettuati dai beneficiari finali”, s'intendono i versamenti ai destinatari ultimi, (ossia,
ai fini della presente norma, agli enti pubblici o privati che eseguono la singola operazione) effettuati dagli enti
che concedono l'aiuto. I pagamenti dell'aiuto effettuati dai beneficiari finali devono essere giustificati con riferimento alle condizioni e agli obiettivi dell'aiuto:

1.3.

I versamenti erogati ai fondi di capitale a rischio, ai fondi per mutui e ai fondi di garanzia (inclusi i fondi di partecipazione in capitale di rischio) sono considerati “spese effettivamente sostenute” ai sensi dell'articolo 32, paragrafo
1, terzo comma, del regolamento generale, a condizione che i fondi stessi siano conformi alle norme 8 e 9.

1.4.

Nei casi diversi da quelli indicati al punto 1.2, per “pagamenti effettuati dai beneficiari finali” si intendono i pagamenti effettuati dagli enti o dalle imprese pubbliche o private del tipo definito nel complemento di programmazione ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 3, lettera b), del regolamento generale, direttamente responsabili della
committenza dell'operazione specifica.

1.5.

Alle condizioni indicate ai punti 1.6, 1.7 e 1.8 anche l'ammortamento, i contributi in natura e le spese generali
possono rientrare nei pagamenti di cui al punto 1.1. Tuttavia, il cofinanziamento da parte dei Fondi strutturali di
una data operazione non deve superare la spesa massima ammissibile alla fine dell'operazione, escludendo i contributi in natura.

1.6.

Il costo dell'ammortamento di immobili o attrezzature per i quali vi è un nesso diretto con gli obiettivi dell'operazione è considerato spesa ammissibile a condizione che:
a) finanziamenti nazionali o comunitari non abbiano contribuito all'acquisto degli immobili o impianti in
questione,
b) il costo dell'ammortamento venga calcolato secondo le norme contabili vigenti, e
c) tale costo si riferisca esclusivamente al periodo di cofinanziamento dell'operazione.

1.7.

I contributi in natura sono considerati spese ammissibili a condizione che:
a) consistano nella fornitura di terreni o immobili, attrezzature o materiali, attività di ricerca o professionali o
prestazioni volontarie non retribuite,
b) non siano collegati a misure di ingegneria finanziaria di cui alle norme 8, 9 e 10,
c) il loro valore sia verificabile tramite una valutazione e revisione contabile indipendente,
d) se trattasi di apporto di terreni o immobili, il loro valore sia certificato da un professionista qualificato e indipendente o da un ente ufficiale abilitato,
e) se trattasi di prestazioni volontarie non retribuite, il loro valore sia determinato tenendo conto del tempo effettivamente prestato e delle normali tariffe orarie e giornaliere per l'attività eseguita, e
f) si applichino, all'occorrenza, le disposizioni delle norme 4, 5 e 6.

1.8.

Le spese generali sono considerate ammissibili a condizione che siano basate sui costi effettivi relativi all'esecuzione dell'operazione cofinanziata dai Fondi Strutturali e che vengano imputate proporzionalmente all'operazione,
secondo un metodo equo e debitamente giustificato.

1.9.

Le disposizioni dei punti da 1.5 a 1.8 si applicano ai singoli destinatari di cui al punto 1.2 nel caso di regimi di
aiuto ai sensi dell'articolo 87 del Trattato e di aiuti concessi da enti designati dagli Stati membri.

1.10. Gli Stati membri possono applicare disposizioni nazionali più rigorose per la determinazione delle spese ammissibili di cui ai punti da 1.6, 1.7 e 1.8.
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2.

PROVA DELLA SPESA

2.1.

In linea generale, i pagamenti effettuati dai beneficiari finali, a titolo di pagamenti intermedi e pagamenti del saldo,
devono essere comprovati da fatture quietanzate. Ove ciò non sia possibile, tali pagamenti devono essere comprovati da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente.

2.2.

Per quanto riguarda lo sviluppo rurale, la norma enunciata al punto 2.1., lascia impregiudicata l'applicazione delle
disposizioni specifiche stabilite dal regolamento (CE) n. 445/2002 ai fini della determinazione dei normali costi
unitari per taluni investimenti nel settore forestale.

2.3.

Inoltre, quando le operazioni sono effettuate nell'ambito di appalti pubblici, i pagamenti effettuati dai beneficiari
finali a titolo di pagamenti intermedi e pagamenti del saldo devono essere comprovati da fatture quietanzate rilasciate secondo le disposizioni dei contratti sottoscritti. In tutti gli altri casi, inclusa la concessione di sovvenzioni
pubbliche, i pagamenti eseguiti dai beneficiari finali, a titolo di pagamenti intermedi e pagamenti del saldo, devono
essere comprovati mediante le spese effettivamente sostenute (incluse le spese di cui al punto 1.5) dai destinatari
ultimi ai sensi del punto 1.2.

3.

SUBAPPALTO

3.1.

Fatta salva l'applicazione di disposizioni nazionali più rigorose, le spese relative ai seguenti subappalti non sono
ammissibili al cofinanziamento da parte dei Fondi strutturali:
a) subappalti che determinano un aumento del costo di esecuzione dell'operazione senza apportare un corrispondente valore aggiunto;
b) subappalti stipulati con intermediari o consulenti in cui il corrispettivo è espresso in percentuale del costo
totale dell'operazione, a meno che il corrispettivo sia giustificato dal beneficiario finale con riferimento all'effettivo valore dell'opera o dei servizi prestati.

3.2.

Per tutti i contratti di subappalto i subappaltatori si impegnano a fornire agli organi di revisione e controllo tutte
le informazioni necessarie relative alle attività oggetto del subappalto.

Norma n. 2. Contabilizzazione delle entrate
1.

Per “entrate” si intendono, ai fini della presente norma, gli introiti generati dall'operazione durante il periodo del
suo cofinanziamento o durante il periodo più lungo decorrente fino alla chiusura dell'intervento, determinato dallo
Stato membro, attraverso vendite, locazioni, servizi, tasse di iscrizione o entrate equivalenti, ad eccezione di
quanto segue:
a) entrate generate durante l'intera vita economica degli investimenti cofinanziati e soggette alle disposizioni
specifiche dell'articolo 29, paragrafo 4, del regolamento generale;
b) entrate generate nell'ambito delle misure di ingegneria finanziaria di cui alle norme 8, 9 e 10;
c) contributi del settore privato per il cofinanziamento di operazioni, che figurano accanto ai contributi pubblici
nei prospetti finanziari dell'intervento.

2.

Le entrate di cui al punto 1 rappresentano introiti che riducono l'importo del cofinanziamento dei Fondi strutturali necessario per l'operazione. Prima della determinazione dell'importo della partecipazione dei Fondi strutturali,
e non oltre la chiusura dell'intervento, esse vengono integralmente o proporzionalmente detratte dalla spesa
ammissibile dell'operazione a seconda che siano generate integralmente o solo parzialmente dall'operazione cofinanziata.

Norma n. 3. Oneri finanziari e di altro genere e spese legali

1.

ONERI FINANZIARI
Gli interessi debitori (ad esclusione delle spese per contributi in conto interessi miranti a ridurre il costo del denaro
per le imprese nell'ambito di un regime di aiuti di Stato autorizzato), le commissioni per operazioni finanziarie, le
spese e le perdite di cambio e gli altri oneri meramente finanziari non sono ammissibili al cofinanziamento dei
Fondi strutturali. Tuttavia le spese per le operazioni finanziarie transnazionali nel quadro di PEACE II e delle
iniziative comunitarie (INTERREG III, LEADER+, EQUAL e URBAN II) sono ammissibili al cofinanziamento da
parte dei Fondi Strutturali previa detrazione degli interessi creditori percepiti sugli acconti. Inoltre, nel caso di
finanziamenti globali, gli interessi debitori pagati dall'intermediario designato, prima del pagamento del saldo
finale dell'intervento, sono ammissibili, previa detrazione degli interessi creditori percepiti sugli acconti.

2.

ONERI RELATIVI A CONTI BANCARI
Qualora il cofinanziamento da parte dei Fondi strutturali richieda l'apertura di uno o più conti bancari distinti per
l'esecuzione dell'operazione, le spese di apertura e di gestione dei conti stessi sono ammissibili.
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3.

PARCELLE PER CONSULENZE LEGALI, PARCELLE NOTARILI, SPESE PER CONSULENZA TECNICA O FINANZIARIA, NONCHÉ SPESE PER CONTABILITÀ O REVISIONE CONTABILE
Tali spese sono ammissibili quando sono direttamente legate all'operazione e sono necessarie per la sua preparazione o esecuzione ovvero, per quanto riguarda le spese per contabilità o revisione contabile, se sono connesse ad
obblighi prescritti dall'autorità di gestione.

4.

SPESE PER GARANZIE BANCARIE FORNITE DA BANCHE O ALTRI ISTITUTI FINANZIARI
Tali spese sono ammissibili quando tali garanzie sono previste dalla normativa nazionale o comunitaria o nella
decisione della Commissione che autorizza l'intervento.

5.

SANZIONI PECUNIAIRIE, PENALI E SPESE PER CONTROVERSIE LEGALI
Tali spese non sono ammissibili.

Norma n. 4. Acquisto di materiale usato
Le spese per l'acquisto di materiale usato possono essere considerate ammissibili ai fini del cofinanziamento se sono
soddisfatte le tre seguenti condizioni, fatta salva l'applicazione di disposizioni nazionali più rigorose:
a) una dichiarazione del venditore che attesti l'origine esatta del materiale e certifichi che lo stesso, nel corso degli
ultimi sette anni, non ha mai beneficiato di un contributo nazionale o comunitario,
b) il prezzo del materiale usato non deve essere superiore al suo valore di mercato e deve essere inferiore al costo
di analogo materiale nuovo, e
c) le caratteristiche tecniche del materiale usato devono essere adeguate alle esigenze dell'operazione ed essere
conformi alle norme ed agli standard vigenti.

Norma n. 5. Acquisto di terreni

1.

NORMA GENERALE

1.1.

Le spese per l'acquisto di terreni non edificati sono ammissibili ai fini del cofinanziamento dei Fondi Strutturali
alle tre condizioni seguenti, fatta salva l'applicazione di disposizioni nazionali più rigorose:
a) deve sussistere un nesso diretto preciso fra l'acquisto dei terreni e gli obiettivi dell'operazione cofinanziata,
b) eccezion fatta per i casi menzionati al punto 2, la percentuale della spesa ammissibile totale dell'operazione,
rappresentata dall'acquisto dei terreni, non può superare il 10 %, a meno che venga stabilita una percentuale
più elevata nell'intervento approvato dalla Commissione,
c) un professionista qualificato indipendente o un organismo abilitato deve certificare che il prezzo d'acquisto
non è superiore al valore di mercato.

1.2.

Nel caso di regimi di aiuto ai sensi dell'articolo 87 del Trattato, l'ammissibilità delle spese per l'acquisto dei terreni
deve essere valutata considerando il regime di aiuto nel suo complesso.

2.

OPERAZIONI DI TUTELA DELL'AMBIENTE
Nel caso di operazioni di tutela dell'ambiente, la spesa è considerata ammissibile quando vengono rispettate tutte
le seguenti condizioni:
— l'acquisto è oggetto di una decisione positiva da parte dell'autorità di gestione,
— il terreno è destinato all'uso previsto per un periodo determinato nella suddetta decisione,
— il terreno non ha destinazione agricola, salvi i casi debitamente giustificati ammessi dall'autorità di gestione,
— l'acquisto viene effettuato da parte o per conto di un'istituzione pubblica o di un ente di diritto pubblico.

28.6.2003

28.6.2003

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

IT

Norma n. 6. Acquisto di beni immobili

1.

NORMA GENERALE
Le spese per l'acquisto di beni immobili (vale a dire edifici già costruiti e terreni su cui si trovano) sono ammissibili ai fini del cofinanziamento da parte dei Fondi Strutturali purché siano direttamente connesse alle finalità dell'operazione e siano osservate condizioni esposte al punto 2, fatta salva l'applicazione di disposizioni nazionali più
rigorose.

2.

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

2.1.

Un professionista qualificato e indipendente o un organismo abilitato deve certificare che il prezzo non supera il
valore di mercato e attestare che l'immobile è conforme alla normativa nazionale oppure specificare i punti non
conformi quando l'operazione preveda la loro regolarizzazione da parte del beneficiario finale.

2.2.

L'edificio non deve aver fruito, nel corso dei dieci anni precedenti, di alcun finanziamento nazionale o comunitario
che determina una doppia concessione di aiuti in caso di cofinanziamento dell'acquisto da parte dei Fondi Strutturali.

2.3.

L'immobile deve essere usato per la destinazione e per il periodo stabiliti dall'autorità di gestione.

2.4.

L'edificio può essere usato solo conformemente alle finalità dell'operazione. In particolare, l'edificio può servire a
ospitare servizi dell'amministrazione pubblica solo quando tale uso è conforme alle attività ammissibili del Fondo
Strutturale interessato.

Norma n. 7. IVA e altri tributi ed oneri
1.

L'IVA può costituire una spesa ammissibile solo se è realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario finale,
oppure dal destinatario ultimo nell'ambito dei regimi di aiuto ai sensi dell'articolo 87 del trattato, e nel caso di
aiuti concessi dagli organismi designati dagli Stati membri. L'IVA che sia comunque recuperabile, è da considerarsi
inammissibile anche qualora non venga effettivamente recuperata dal beneficiario finale o dal destinatario ultimo.
La natura privata o pubblica del beneficiario finale o del destinatario ultimo non è presa in considerazione nel
determinare se l'IVA costituisca una spesa ammissibile in applicazione della presente norma.

2.

L'IVA non recuperabile dal beneficiario finale o dal destinatario ultimo in forza di norme nazionali specifiche
costituisce spesa ammissibile solo qualora tali norme siano interamente compatibili con la sesta direttiva 77/388/
CEE del Consiglio sull'IVA (1).

3.

Quando il beneficiario finale o il destinatario ultimo è soggetto ad un regime forfettario ai sensi del titolo XIV
della direttiva 77/388/CEE, l'IVA versata è considerata recuperabile ai fini del punto 1.

4.

Il cofinanziamento comunitario non può superare la spesa totale ammissibile al netto dell'IVA, fatte salve le disposizioni dell'articolo 29, paragrafo 6 del regolamento generale.

5.

Gli altri tributi o oneri (in particolare le imposte dirette e i contributi per la previdenza sociale su stipendi e salari)
che derivano dal cofinanziamento da parte dei Fondi Strutturali non costituiscono spese ammissibili, salvo che
siano effettivamente e definitivamente sostenuti dal beneficiario finale o dal destinatario ultimo.

Norma n. 8. Fondi di capitali di rischio e Fondi per mutui

1.

NORMA GENERALE
I Fondi Strutturali possono cofinanziare fondi di capitale di rischio e/o fondi per mutui o fondi di partecipazione
in capitale di rischio (in appresso “fondi”) alle condizioni indicate al punto 2. Per “Fondi di capitale di rischio e
fondi per mutui” si intendono, ai fini della presente norma, strumenti di investimento appositamente istituiti per
fornire capitale proprio o altre forme di capitale di rischio, inclusi mutui, alle piccole e medie imprese (PMI) ai
sensi della raccomandazione 96/280/CE della Commissione (2). Per “Fondi di partecipazione in capitale di rischio”
si intende fondi costituiti per investire in diversi fondi di capitale di rischio e fondi per mutui. La partecipazione
dei Fondi Strutturali a tali fondi può essere accompagnata da coinvestimenti o garanzie concesse da parte di altri
strumenti di finanziamento comunitari.

(1) GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1.
(2) GU L 107 del 30.4.1996, pag. 4.
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2.

CONDIZIONI

2.1.

I cofinanziatori o i promotori del fondo devono presentare un piano di attività prudente che indichi, in particolare, il mercato su cui opera il fondo, le modalità e le condizioni del finanziamento, il bilancio preventivo del
fondo, la proprietà e i soci cofinanziatori, la professionalità, la competenza e l'indipendenza del personale dirigente, lo statuto del fondo, le ragioni e il previsto utilizzo del contributo dei Fondi Strutturali, la politica di disinvestimento e le disposizioni sulla liquidazione del fondo, incluso il reimpiego degli introiti attribuibili al contributo
dei Fondi strutturali. Il piano di attività deve essere attentamente valutato e la sua applicazione sorvegliata dalla (o
sotto la responsabilità della) autorità di gestione.

2.2.

Il fondo deve essere costituito come ente giuridico indipendente disciplinato da contratti sociali o come capitale
separato in seno a un'istituzione finanziaria preesistente. In quest'ultimo caso, il fondo deve essere oggetto di una
convenzione di attuazione specifica, che preveda in particolare una contabilità separata idonea a distingua le
nuove risorse investite nel fondo (incluse quelle investite dai Fondi Strutturali) da quelle inizialmente esistenti
nell'istituzione. Tutti i partecipanti al fondo devono conferire i propri contributi in contante.

2.3.

La Commissione non può divenire socio o quotista del fondo.

2.4.

Il contributo dei Fondi strutturali è soggetto ai limiti di cui all'articolo 29, paragrafi 3 e 4, del regolamento generale.

2.5.

I fondi possono investire solo in PMI nella fase della loro creazione, nelle prime fasi di sviluppo (inclusa la costituzione del capitale d'avviamento ) o nella fase di espansione e solo in attività che i gestori del fondo giudicano
potenzialmente redditizie. Nella valutazione della redditività economica si deve tener conto di tutti i tipi di introiti
delle imprese di cui trattasi. I fondi non possono investire in imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà (1).

2.6.

Devono essere prese le misure necessarie per ridurre al minimo le distorsioni di concorrenza sul mercato dei
prestiti o dei capitali di rischio. In particolare i rendimenti ottenuti dagli investimenti in capitale e dai prestiti
(detratta una quota proporzionale dei costi di gestione) possono essere destinati in via preferenziale ai quotisti
privati fino al livello di remunerazione stabilito nel contratto sociale e successivamente devono essere ripartiti
equamente fra tutti quotisti e i Fondi Strutturali. I rendimenti attribuibili ai contributi dei Fondi Strutturali devono
essere riutilizzati per le attività di sviluppo di PMI nella stessa area ammissibile.

2.7.

I costi di gestione non possono superare il 5 % del capitale versato in media annuale per la durata dell'intervento a
meno che, in seguito a gara d'appalto, si riveli necessaria una percentuale più elevata.

2.8.

Al momento della chiusura dell'operazione, la spesa ammissibile del fondo (il beneficiario finale) è costituita dal
capitale del fondo che è stato investito nelle PMI o prestato alle stesse, ivi inclusi i costi di gestione sostenuti.

2.9.

I contributi dei Fondi Strutturali e gli altri contributi pubblici ai fondi, nonché gli investimenti effettuati dai fondi
nelle singole PMI, sono soggetti alle norme sugli aiuti di Stato.

3.

RACCOMANDAZIONI

3.1.

La Commissione raccomanda le regole di buona pratica fissate ai punti da 3.2 a 3.6 per i fondi ai quali contribuiscano i Fondi Strutturali. La Commissione considererà il rispetto di queste raccomandazioni quale elemento positivo nell'esaminare la compatibilità del fondo con le norme sugli aiuti di Stato. Le raccomandazioni non sono
vincolanti ai fini della ammissibilità della spesa.

3.2.

Il contributo finanziario del settore privato dovrebbe essere considerevole e in ogni caso superiore al 30 %.

3.3.

I fondi dovrebbero avere una dimensione sufficientemente grande e rivolgersi ad una fascia di soggetti sufficientemente ampia affinché le operazioni siano potenzialmente redditizie, con una scala temporale per gli investimenti
compatibile con il periodo di partecipazione dei Fondi Strutturali e concentrarsi su aree caratterizzate da inadeguatezze del mercato.

3.4.

I versamenti di capitale nel fondo effettuati dai Fondi Strutturali e dai quotisti dovrebbero essere contemporanei e
proporzionali alle quote sottoscritte.

3.5.

I fondi dovrebbero essere gestiti da professionisti indipendenti con una esperienza professionale tale da garantire il
possesso delle capacità e della credibilità necessarie ai fini della gestione di fondi di capitale di rischio. Il personale
di gestione dovrebbe essere scelto di preferenza mediante concorso, tenendo conto del livello degli emolumenti
previsti.

3.6.

In linea di principio i fondi non dovrebbero acquisire quote di maggioranza in imprese e dovrebbero mirare a
realizzare tutti gli investimenti entro la durata della loro esistenza.

(1) GU C 288 del 9.10.1999, pag. 2.
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Norma n. 9. Fondi di garanzia

1.

NORMA GENERALE
I Fondi strutturali possono cofinanziare il capitale di fondi di garanzia alle condizioni esposte al punto 2. Per
“Fondi di garanzia” si intendono, ai fini della presente norma, gli strumenti di finanziamento che garantiscono i
fondi di capitale di rischio e i fondi per mutui ai sensi della norma n. 8 nonché altri sistemi di finanziamento della
copertura dei rischi delle PMI (inclusi i mutui) in relazione alle perdite derivanti dagli investimenti in piccole e
medie imprese ai sensi della raccomandazione 96/280/CE. I fondi possono essere fondi comuni a sostegno
pubblico sottoscritti da PMI, fondi gestiti commercialmente con la partecipazione del settore privato o fondi a
finanziamento totalmente pubblico. La partecipazione dei Fondi strutturali a questi fondi può essere accompagnata
da garanzie parziali fornite da altri strumenti di finanziamento comunitari.

2.

CONDIZIONI

2.1.

Un piano di attività prudente deve essere presentato dai cofinanziatori applicando, in quanto compatibili, le regole
stabilite per i fondi di capitale di rischio (norma n. 8) e specificando il previsto portafoglio di garanzie. Il piano di
attività deve essere attentamente valutato e la sua applicazione sorvegliata dalla (o sotto la responsabilità della)
autorità di gestione.

2.2.

Il fondo deve essere costituito come ente giuridico indipendente disciplinato da contratti sociali o come capitale
separato in seno a un'istituzione finanziaria preesistente. In quest'ultimo caso, il fondo deve essere oggetto di una
specifica convenzione di attuazione, che preveda in particolare una contabilità separata idonea a distinguere le
nuove risorse investite nel fondo (incluse quelle provenienti dai Fondi Strutturali) da quelle inizialmente disponibili
nell'istituzione.

2.3.

La Commissione non può divenire socio o quotista del fondo.

2.4.

I fondi possono garantire soltanto investimenti in attività giudicate potenzialmente redditizie. I fondi non possono
fornire garanzie per imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà.

2.5.

L'eventuale quota residua del contributo dei Fondi Strutturali dopo che le garanzie siano state adempiute deve
essere riutilizzata per attività di sviluppo delle PMI nella stessa area ammissibile.

2.6.

I costi di gestione non possono superare il 2 % del capitale versato, in media annua, per la durata dell'intervento a
meno che in seguito a gara d'appalto si riveli necessaria una percentuale più elevata.

2.7.

Al momento della chiusura dell'intervento, la spesa ammissibile del fondo (del beneficiario finale) è l'importo del
capitale versato del fondo che risulta necessario, sulla base di una valutazione indipendente, per coprire le garanzie
fornite, ivi comprese le spese di gestione sostenute.

2.8.

I contributi dei Fondi Strutturali e gli altri contributi pubblici ai fondi di garanzia, nonché le garanzie fornite da
tali fondi alle singole PMI, sono soggetti alle norme sugli aiuti di Stato.

Norma n. 10. Locazione finanziaria (“Leasing”)

1.

NORMA GENERALE
La spesa sostenuta per operazioni di locazione finanziaria è ammissibile al cofinanziamento da parte dei Fondi
Strutturali alle condizioni stabilite nei punti 2, 3 e 4.

2.

AIUTO CONCESSO ATTRAVERSO IL CONCEDENTE

2.1.

Il concedente è il beneficiario diretto del cofinanziamento comunitario che viene utilizzato al fine di ridurre l'importo dei canoni versati dall'utilizzatore del bene oggetto del contratto di locazione finanziaria.

2.2.

I contratti di locazione finanziaria che beneficiano dell'aiuto comunitario devono contenere una opzione di
acquisto oppure prevedere una durata minima pari alla vita utile del bene oggetto del contratto.

2.3.

Il concedente si impegna a restituire alle autorità nazionali interessate, qualora il contratto venga risolto prima
della scadenza del periodo di durata minimo senza la preventiva approvazione delle autorità competenti, la parte
della sovvenzione comunitaria corrispondente al periodo residuo (mediante accredito al Fondo di cui trattasi).
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2.4.

L'acquisto del bene da parte del concedente, comprovato da una fattura quietanzata o da un documento contabile
avente forza probatoria equivalente, costituisce la spesa ammissibile al cofinanziamento. L'importo massimo
ammissibile al cofinanziamento comunitario non deve superare il valore di mercato del bene dato in locazione.

2.5.

Le spese non indicate al punto 2.4, connesse al contratto di locazione finanziaria, (in particolare tributi, margini
del concedente, costi di rifinanziamento interessi, spese generali, oneri assicurativi, ecc.) non sono ammissibili.

2.6.

L'aiuto comunitario versato al concedente deve essere impiegato interamente a vantaggio dell'utilizzatore mediante
una riduzione uniforme di tutti i canoni nel periodo contrattuale.

2.7.

Il concedente deve dimostrare che il beneficio dell'aiuto comunitario verrà trasferito interamente all'utilizzatore
elaborando una distinta dei pagamenti dei canoni o con un metodo alternativo che fornisca garanzie equivalenti.

2.8.

Le spese indicate al punto 2.5, la fruizione di eventuali vantaggi fiscali derivanti dalla locazione finanziaria e le
altre condizioni del contratto devono equivalere a quelle presumibili in assenza di interventi finanziari della Comunità.

3.

AIUTO ALL'UTILIZZATORE

3.1.

L'utilizzatore è il destinatario diretto del cofinanziamento comunitario.

3.2.

I canoni pagati dall'utilizzatore al concedente, comprovati da una fattura quietanzata o da un documento contabile
avente forza probatoria equivalente, costituiscono la spesa ammissibile al cofinanziamento.

3.3.

Nel caso di contratti di locazione finanziaria che contengono un opzione di acquisto della proprietà o che prevedono una durata contrattuale minima corrispondente alla vita utile del bene, l'importo massimo ammissibile al
cofinanziamento comunitario non deve superare il valore di mercato del bene. Non sono ammissibili le altre spese
connesse al contratto (tributi, interessi, costi di rifinanziamento interessi, spese generali, oneri assicurativi, ecc.).

3.4.

L'aiuto comunitario relativo ai contratti di locazione finanziaria di cui al punto 3.3 è versato all'utilizzatore in una
o più quote sulla base dei canoni effettivamente pagati. Se la durata del contratto supera il termine finale per la
contabilizzazione dei pagamenti ai fini dell'intervento comunitario, viene considerata ammissibile soltanto la spesa
relativa ai canoni esigibili e pagati dall'utilizzatore sino al termine finale stabilito per i pagamenti ai fini dell'intervento.

3.5.

Nel caso di contratti di locazione finanziaria che non contengano un opzione di acquisto e la cui durata sia inferiore al periodo di vita utile del bene oggetto del contratto, i canoni sono ammissibili al cofinanziamento comunitario in proporzione alla durata dell'operazione ammissibile. l'utilizzatore deve tuttavia essere in grado di dimostrare che la locazione finanziaria costituiva il metodo più economico per ottenere l'uso del bene. Qualora risultasse che i costi sarebbero stati inferiori utilizzando un metodo alternativo (ad esempio la locazione semplice del
bene), i costi supplementari dovranno essere detratti dalla spesa ammissibile.

3.6.

Gli Stati membri possono applicare disposizioni nazionali più rigorose per la determinazione della spesa ammissibile di cui ai punti da 3.1. a 3.5.

4.

VENDITA E RETROLOCAZIONE FINANZIARIA (LEASE-BACK)
I canoni pagati dall'utilizzatore in forza di un contratto di vendita e conseguente retrolocazione finanziaria
possono costituire spese ammissibili a norma del punto 3. I costi di acquisto del bene non sono ammissibili al
cofinanziamento comunitario.

Norma n. 11. Spese sostenute nella gestione ed esecuzione dei Fondi strutturali

1.

NORMA GENERALE
Le spese sostenute dagli Stati membri nella gestione, nell'attuazione, nella sorveglianza e nel controllo dei Fondi
Strutturali non sono ammissibili al cofinanziamento tranne nei casi previsti al punto 2 e per le categorie indicate
al punto 2.1.
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2.

CATEGORIE DI SPESE DI GESTIONE, ATTUAZIONE, SORVEGLIANZA E CONTROLLO AMMISSIBILI AL COFINANZIAMENTO

2.1.

Le seguenti categorie di spese sono ammissibili al cofinanziamento alle condizioni stabilite nei punti da 2.2 a 2.7:
— spese connesse alla preparazione, selezione, valutazione e sorveglianza dell'intervento e delle operazioni
(escluse le spese riguardanti l'acquisto e l'installazione di sistemi informatici per la gestione, sorveglianza e
valutazione),
— spese per le riunioni di comitati di sorveglianza e sottocomitati relative all'attuazione dell'intervento. Tali spese
possono comprendere anche le spese per esperti e altri partecipanti a tali comitati, inclusi i partecipanti di
paesi terzi, quando il presidente di tali comitati ne ritenga la presenza indispensabile ai fini dell'efficace attuazione dell'intervento,
— spese relative a revisione contabile e controlli in loco delle operazioni.

2.2.

Le spese per stipendi, inclusi i contributi di previdenza sociale, sono ammissibili solo nei casi seguenti:
a) personale della pubblica amministrazione o altri funzionari pubblici distaccati con decisione debitamente documentata dell'autorità competente per lo svolgimento dei compiti di cui al punto 2.1,
b) altro personale impiegato per svolgere i compiti di cui al punto 2.1.
Il periodo di distacco o impiego non può superare il termine finale per l'ammissibilità della spesa fissato nella decisione che approva l'intervento.

2.3.

Il contributo dei Fondi Strutturali alla spesa di cui al punto 2.1 è limitato all'importo massimo stabilito nell'intervento approvato dalla Commissione e non potrà superare i limiti fissati nei punti 2.4 e 2.5.

2.4.

Per ogni tipo di intervento, ad esclusione delle iniziative comunitarie, del programma speciale PEACE II e delle
azioni innovative, il limite è costituito dalla somma dei seguenti importi:
— 2,5 % della parte del contributo totale dei Fondi Strutturali inferiore o eguale a 100 milioni di euro,
— 2 % della parte del contributo totale dei Fondi Strutturali superiore a 100 milioni di euro ma inferiore o eguale
a 500 milioni di euro,
— 1 % della parte del contributo totale dei Fondi Strutturali superiore a 500 milioni di euro ma inferiore o eguale
a 1 miliardo di euro,
— 0,5 % della parte del contributo totale dei Fondi Strutturali superiore a 1 miliardo di euro.

2.5.

Per le iniziative comunitarie, le azioni innovative e il programma speciale PEACE II, il limite è pari al 5 % del
contributo totale dei Fondi Strutturali. Ove tali interventi implichino la partecipazione di più di uno Stato
membro, detto limite può essere innalzato in considerazione dei maggiori costi di gestione ed attuazione e verrà
fissato nella decisione della Commissione.

2.6.

Ai fini della determinazione dei limiti di cui ai punti 2.4 e 2.5, il contributo totale dei Fondi Strutturali è costituito
dal totale stabilito in ogni intervento approvato dalla Commissione.

2.7.

Le disposizioni d'attuazione dei punti da 2.1 a 2.6 della presente norma saranno concordate fra la Commissione e
gli Stati membri e stabilite nell'intervento. L'aliquota del contributo verrà fissata a norma dell'articolo 29, paragrafo
7, del regolamento generale. Ai fini della sorveglianza, i costi di cui al punto 2.1 formeranno oggetto di una
misura distinta o di una misura parziale nell'ambito dell'assistenza tecnica.

3.

ALTRE SPESE NELL'AMBITO DELL'ASSISTENZA TECNICA
Le azioni ammissibili al cofinanziamento nell'ambito dell'assistenza tecnica che non siano indicate al punto 2
(come studi, seminari, azioni di informazione, valutazione e l'acquisizione e installazione di sistemi informatici di
gestione, sorveglianza e valutazione) non sono soggette alle condizioni di cui ai punti da 2.4 a 2.6. La spesa per
gli stipendi del personale della pubblica amministrazione o di altri dipendenti pubblici che eseguono tali azioni
non è ammissibile.

4.

SPESE SOSTENUTE DALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE IN RELAZIONE ALL'ESECUZIONE DI OPERAZIONI
La seguente spesa delle pubbliche amministrazioni è ammissibile al cofinanziamento al di fuori dell'assistenza
tecnica se si riferisce all'esecuzione di un'operazione, purché non rientri nelle competenze istituzionali della
pubblica autorità o nei normali compiti di gestione, sorveglianza e controllo di tale autorità:
a) costi relativi a prestazioni professionali rese da un servizio pubblico nell'esecuzione di un'operazione. Tali costi
devono essere fatturati a un beneficiario finale (pubblico o privato) o certificati sulla base di documenti che
abbiano forza probatoria equivalente e consentano di accertare i costi reali sostenuti dalla pubblica amministrazione in riferimento all'operazione di cui trattasi;
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b) costi relativi all'esecuzione di un'operazione, inclusa la spesa relativa alla prestazione di servizi, sostenuti da
una pubblica autorità che sia essa stessa la beneficiaria finale e che esegua l'operazione in proprio senza far
ricorso a tecnici esterni o ad imprese. Tali costi devono riferirsi alla spesa sostenuta effettivamente e direttamente per l'operazione cofinanziata ed essere certificati in base a documenti che consentano di accertare i costi
reali sostenuti dal servizio pubblico in riferimento all'operazione stessa.
Norma n. 12. Ammissibilità delle spese in riferimento al luogo dell'operazione
1.

NORMA GENERALE
Di norma, le operazioni cofinanziate dai Fondi Strutturali devono aver luogo nella regione cui si riferisce l'intervento.

2.

DEROGA

2.1.

Qualora la regione cui si riferisce l'intervento tragga interamente o parzialmente beneficio da un'operazione svolta
al di fuori del suo territorio, l'autorità di gestione può ammettere al cofinanziamento l'operazione stessa purché
siano soddisfatte tutte le condizioni poste nei punti 2.2, 2.3 e 2.4. In altri casi le operazioni possono essere considerate ammissibili al cofinanziamento nell'ambito della procedura stabilita dal punto 3. Per le operazioni finanziate nell'ambito dello Strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP) deve sempre essere seguita la
procedura di cui al punto 3.

2.2.

L'operazione deve aver luogo in una zona NUTS III dello Stato membro che sia contigua alla regione cui si riferisce l'intervento.

2.3.

La spesa massima ammissibile dell'operazione viene determinata in ragione della percentuale dei benefici che si
prevede apporterà alla regione e dovrà basarsi su una valutazione effettuata da un organismo indipendente rispetto
all'autorità di gestione. I benefici devono essere valutati tenendo conto degli obiettivi specifici dell'intervento e
degli effetti previsti. L'operazione non può ottenere alcun cofinanziamento quando la percentuale dei benefici è
inferiore al 50 %.

2.4.

Nell'ambito di ciascuna misura dell'intervento, la spesa ammissibile delle operazioni ammesse di cui al punto 2.1
non può superare il 10 % della spesa ammissibile totale della misura stessa. Inoltre la spesa ammissibile totale di
tutte le operazioni svolte nell'ambito dell'intervento ai sensi del punto 2.1 non deve superare il 5 % della spesa
ammissibile totale dell'intervento stesso.

2.5.

Le operazioni ammesse dall'autorità di gestione ai sensi del punto 2.1 devono essere indicate nella relazione
annuale e finale dell'intervento.

3.

ALTRI CASI
L'ammissione al cofinanziamento delle operazioni svolte al di fuori della regione cui si riferisce l'intervento e non
rispondenti alle condizioni del punto 2, nonché delle operazioni finanziate nel quadro dello SFOP, è subordinata
alla previa autorizzazione della Commissione rilasciata caso per caso, a richiesta dello Stato membro, tenendo
conto in particolare della vicinanza dell'operazione alla regione interessata, dell'entità prevedibile del beneficio
derivante alla regione stessa e dell'importo della spesa rispetto alla spesa totale sostenuta nell'ambito della misura e
nell'ambito dell'intervento. Nel caso di interventi relativi a regioni ultraperiferiche deve essere seguita la procedura
stabilita nel presente punto 3.»
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L 160/59

REGOLAMENTO (CE) N. 1146/2003 DELLA COMMISSIONE
del 27 giugno 2003
recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario per l'importazione di carni
bovine congelate destinate alla trasformazione (dal 1o luglio 2003 al 30 giugno 2004)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti
agricoli (7), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n.
325/2003 (8), e del regolamento (CE) n. 1445/95 della
Commissione, del 26 giugno 1995, che stabilisce le
modalità d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine e
che abroga il regolamento (CEE) n. 2377/80 (9), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 852/2003 (10).

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17
maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati
nel settore delle carni bovine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (2), in particolare l'articolo 32, paragrafo 1,
(5)

Per evitare speculazioni, i titoli d'importazione devono
essere rilasciati ai trasformatori esclusivamente per i
quantitativi per i quali sono stati loro assegnati diritti
d'importazione. Allo stesso scopo, inoltre, all'atto della
presentazione della domanda di diritti d'importazione
dev'essere depositata una cauzione. La richiesta di titoli
d'importazione corrispondenti ai diritti assegnati deve
costituire un'esigenza principale ai sensi del regolamento
(CEE) n. 2220/85 della Commissione, del 22 luglio
1985, recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle cauzioni per i prodotti agricoli (11), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n.
1932/1999 (12).

(6)

Affinché i quantitativi compresi nel contingente siano
utilizzati completamente, occorre fissare un termine per
la presentazione delle domande di titoli d'importazione e
stabilire disposizioni in merito a una nuova assegnazione
dei quantitativi non coperti dalle domande di titoli
presentate entro tale termine. Alla luce dell'esperienza
acquisita, tale assegnazione dev'essere limitata ai trasformatori che hanno convertito in titoli d'importazione
tutti i diritti d'importazione inizialmente ottenuti.

(7)

L'applicazione del presente contingente tariffario richiede
una rigorosa sorveglianza sulle importazioni e controlli
efficaci quanto all'uso e alla destinazione dei prodotti
importati. Occorre quindi autorizzare unicamente la
trasformazione nello stabilimento indicato nel titolo
d'importazione.

(8)

Deve essere inoltre costituita una cauzione per garantire
che le carni importate vengano utilizzate secondo le
specifiche del contingente tariffario. L'importo della
cauzione va fissato tenendo conto della differenza tra i
dazi doganali applicabili all'interno e al di fuori del
contingente.

(9)

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

considerando quanto segue:
(1)

L'elenco CXL dell'Organizzazione mondiale del
commercio esige che la Comunità apra un contingente
tariffario annuo per l'importazione di 50 700 tonnellate
di carni bovine congelate destinate alla trasformazione.
Occorre definire le modalità di applicazione del contingente per l'esercizio 2003/2004 che inizia il 1o luglio
2003.

(2)

L'importazione di carne bovina congelata nell'ambito del
contingente tariffario è subordinata ai dazi doganali
all'importazione e alle condizioni fissate nell'allegato I,
parte terza, allegato 7, numero d'ordine 13, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (3), modificato da
ultimo dal regolamento (CE) n. 2176/2002 della
Commissione (4). La ripartizione del contingente tariffario tra i due regimi d'importazione summenzionati
deve essere fatta tenendo conto delle esperienze passate
per quanto concerne importazioni analoghe.

(3)

(4)

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

Per evitare speculazioni, l'accesso al contingente deve
essere consentito solamente a trasformatori attivi che
operano in uno stabilimento di trasformazione riconosciuto a norma dell'articolo 8 della direttiva 77/99/CEE
del Consiglio, del 21 dicembre 1976, relativa a problemi
sanitari in materia di scambi intracomunitari di prodotti
a base di carne (5), modificata da ultimo dal regolamento
(CE) n. 807/2003 (6).
Le importazioni nella Comunità nell'ambito del contingente tariffario sono subordinate alla presentazione di
un titolo d'importazione in conformità dell'articolo 29,
paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n.
1254/1999. È necessario che i titoli possano essere rilasciati dopo l'assegnazione dei diritti d'importazione in
base alle domande presentate da trasformatori aventi
diritto. A tal fine, ai titoli rilasciati in virtù del presente
regolamento devono applicarsi le disposizioni del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9
giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di
GU L
GU L
GU L
GU L
GU L
GU L

160 del 26.6.1999, pag. 21.
122 del 16.5.2003, pag. 1.
256 del 7.9.1987, pag. 1.
331 del 7.12.2002, pag. 3.
26 del 31.1.1977, pag. 85.
122 del 16.5.2003, pag. 36.

(7) GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1.
(8) GU L 47 del 21.2.2003, pag. 21.
(9) GU L 143 del 27.6.1995, pag. 35.
(10) GU L 123 del 17.5.2003, pag. 9.
(11) GU L 205 del 3.8.1985, pag. 5.
(12) GU L 240 del 10.9.1999, pag. 11.
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HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
È aperto per il periodo dal 1o luglio 2003 al 30 giugno 2004,
secondo le condizioni stabilite nel presente regolamento, un
contingente tariffario per l'importazione di 50 700 tonnellate,
in equivalente peso di carni non disossate, di carni bovine
congelate dei codici NC 0202 20 30, 0202 30 10, 0202 30 50,
0202 30 90 o 0206 29 91 destinate alla trasformazione nella
Comunità (di seguito «il contingente»).
Articolo 2
1.
Ai fini del presente regolamento, per «prodotto A» si
intende un prodotto trasformato dei codici NC 1602 10,
1602 50 31, 1602 50 39 o 1602 50 80, che non contiene
carni diverse dalle carni bovine, con un rapporto collageno/
proteine non superiore allo 0,45 % e contenente in peso
almeno il 20 % di carne magra (frattaglie e grasso esclusi), il cui
peso netto totale è costituito per almeno l'85 % da carne e gelatina.
Viene considerato come tenore di collageno il tenore in idrossiprolina moltiplicato per il fattore 8. Il tenore in idrossiprolina
deve essere determinato secondo il metodo ISO 3496-1994.
Il tenore di carne bovina magra, escluso il grasso, è determinato
in base alla procedura d'analisi indicata nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2429/86 della Commissione (1).
Le frattaglie comprendono: testa o parti della testa (comprese le
orecchie), piedi, coda, cuore, mammelle, fegato, reni, animelle
(timo e pancreas), cervello, polmoni, gola, pilastro del
diaframma, milza, lingua, omento, colonna vertebrale, pelle
commestibile, organi di riproduzione (utero, ovaie e testicoli),
tiroide, ipofisi.
Il prodotto deve subire un trattamento termico sufficiente per
garantire la coagulazione delle proteine della carne in tutto il
prodotto e non presentare pertanto tracce di liquido rossastro
sulla superficie di taglio quanto è sezionato secondo un piano
che passa per la sua parte più grossa.
2.
Ai fini del presente regolamento, per «prodotto B» si
intende un prodotto contenente carni bovine diverso:
a) dai prodotti specificati all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a),
del regolamento (CE) n. 1254/1999; oppure
b) da quelli specificati al paragrafo 1.
Tuttavia, un prodotto trasformato del codice NC 0210 20 90
che è stato essiccato o affumicato in modo tale da aver perso
completamente il colore e la consistenza della carne fresca e
con un rapporto acqua/proteine non superiore a 3,2 è considerato un prodotto B.
Articolo 3
1.
Il quantitativo globale di cui all'articolo 1 è suddiviso in
due parti:
a) 40 000 tonnellate di carni bovine congelate per la fabbricazione di prodotti A;
(1) GU L 210 dell'1.8.1986, pag. 39.
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b) 10 700 tonnellate di carni bovine congelate per la fabbricazione di prodotti B.
2.

Il contingente reca i numeri d'ordine seguenti:

— 09.4057 per il quantitativo di cui al paragrafo 1, lettera a),
— 09.4058 per il quantitativo di cui al paragrafo 1, lettera b).
3. Gli importi dei dazi doganali per l'importazione di carni
bovine congelate nell'ambito del contingente sono fissati nell'allegato I, parte terza, allegato 7, numero d'ordine 13, del regolamento (CEE) n. 2658/87.
Articolo 4
1. Possono beneficiare del contingente soltanto gli stabilimenti di trasformazione riconosciuti in conformità dell'articolo
8 della direttiva 77/99/CEE che hanno svolto almeno una volta
dal 1o luglio 2002 un'attività nel settore della produzione di
prodotti trasformati contenenti carne bovina.
La domanda di diritti d'importazione deve essere presentata, o
fatta presentare per proprio conto, da uno stabilimento che
soddisfa tali condizioni.
Per ciascun quantitativo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, può
essere accettata una sola domanda di diritti d'importazione per
ogni stabilimento di trasformazione riconosciuto, nei limiti del
10 % di ciascun quantitativo disponibile.
Le domande di diritti d'importazione possono essere presentate
soltanto nello Stato membro in cui il trasformatore è registrato
ai fini dell'IVA.
2. All'atto della presentazione della domanda di diritti d'importazione dev'essere depositata una cauzione pari a 6 EUR/
100 kg.
3. L'autorità nazionale competente stabilisce le prove scritte
ammesse riguardo al rispetto delle condizioni di cui ai paragrafi
1 e 2.
Queste prove sono presentate assieme alla domanda di diritti
d'importazione.
Articolo 5
1. Ogni domanda relativa a diritti d'importazione per la
fabbricazione di prodotti A o di prodotti B è espressa in equivalente carni non disossate.
Ai fini del presente paragrafo, 100 kg di carni non disossate
equivalgono a 77 kg di carni disossate.
2. Ogni domanda relativa ai prodotti A o ai prodotti B deve
pervenire all'autorità competente entro le ore 13 (ora di
Bruxelles) del 4 luglio 2003.
3. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, entro
l'11 luglio 2003, un elenco dei richiedenti e dei quantitativi
richiesti per ciascuna delle due categorie, nonché i numeri di
riconoscimento degli stabilimenti di trasformazione interessati.
Tutte le comunicazioni, comprese quelle negative, devono
essere effettuate a mezzo telefax, utilizzando i moduli che figurano negli allegati I e II del presente regolamento.

28.6.2003

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

IT

4.
La Commissione decide quanto prima in che misura dar
seguito alle domande, stabilendo se necessario una percentuale
rispetto ai quantitativi richiesti.
Articolo 6

L 160/61

— Licens gyldig i … (udstedende medlemsstat)/Kød bestemt
til forarbejdning til [A-produkter] [B-produkter] (det ikke
gældende overstreges) i … (nøjagtig betegnelse for den
virksomhed, hvor forarbejdningen sker)/Forordning (EF)
nr. 1146/2003.

1.
Qualsiasi importazione di carni bovine congelate per le
quali sono stati assegnati diritti d'importazione in applicazione
dell'articolo 5, paragrafo 4, è subordinata alla presentazione di
un titolo d'importazione.

— In … (ausstellender Mitgliedstaat) gültige Lizenz/Fleisch
für die Verarbeitung zu [A-Erzeugnissen] [B-Erzeugnissen] (Nichtzutreffendes bitte streichen) in … (genaue
Bezeichnung des Betriebs, in dem die Verarbeitung
erfolgen soll)/Verordnung (EG) Nr. 1146/2003.

2.
Per quanto riguarda la cauzione di cui all'articolo 4, paragrafo 2, la domanda di titoli d'importazione corrispondenti ai
diritti d'importazione assegnati costituisce un'esigenza principale ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento
(CEE) n. 2220/85.

— Η άδεια ισχύει … (κράτος µέλος έκδοσης)/Κρέας που
προορίζεται για µεταποίηση …[προϊόντα Α] [προϊόντα Β]
(διαγράφεται η περιττή ένδειξη) … (ακριβής περιγραφή και
αριθµός έγκρισης της εγκατάστασης όπου πρόκειται να
πραγµατοποιηθεί η µεταποίηση)/Κανονισµός (ΕΚ) αριθ.
1146/2003.

Se la Commissione fissa una percentuale di riduzione in applicazione dell'articolo 5, paragrafo 4, la cauzione costituita è
svincolata per la parte dei diritti d'importazione richiesti che
non è stata assegnata.
3.
Nell'ambito dei diritti d'importazione che gli sono stati
assegnati, un trasformatore può richiedere titoli d'importazione
sino al 20 febbraio 2004.
4.
I trasformatori sono autorizzati a chiedere titoli d'importazione per i quantitativi equivalenti ai diritti loro assegnati.
Le domande di titoli possono essere presentate soltanto:

— Licence valid in … (issuing Member State)/Meat intended
for processing … [A-products] [B-products] (delete as
appropriate) at … (exact designation and approval No of
the establishment where the processing is to take place)/
Regulation (EC) No 1146/2003.
— Certificat valable … (État membre émetteur)/Viande
destinée à la transformation de … [produits A] [produits
B] (rayer la mention inutile) dans … (désignation exacte
et numéro d'agrément de l'établissement dans lequel la
transformation doit avoir lieu)/Règlement (CE) no 1146/
2003.

b) da parte o per conto di trasformatori ai quali sono stati assegnati diritti d'importazione.

— Titolo valido in … (Stato membro di rilascio)/Carni
destinate alla trasformazione … [prodotti A] [prodotti
B] (depennare la voce inutile) presso … (esatta designazione e numero di riconoscimento dello stabilimento nel
quale è prevista la trasformazione)/Regolamento (CE) n.
1146/2003.

5.
All'atto dell'importazione viene depositata presso l'autorità competente una cauzione atta a garantire che il trasformatore al quale sono stati assegnati i diritti d'importazione
trasformi l'intero quantitativo di carni importate nei prodotti
finiti previsti e nello stabilimento specificato nella domanda di
titolo entro tre mesi dalla data d'importazione.

— Certificaat geldig in … (lidstaat van afgifte)/Vlees
bestemd voor verwerking tot [A-producten] [Bproducten] (doorhalen wat niet van toepassing is) in …
(nauwkeurige aanduiding en toelatingsnummer van het
bedrijf waar de verwerking zal plaatsvinden)/Verordening (EG) nr. 1146/2003.

Gli importi della cauzione sono stabiliti nell'allegato III.

— Certificado válido em … (Estado-Membro emissor)/carne
destinada à transformação … [produtos A] [produtos B]
(riscar o que não interessa) em … (designação exacta e
número de aprovação do estabelecimento em que a transformação será efectuada)/Regulamento (CE) n.o 1146/
2003.

a) nello Stato membro in cui è stata presentata la domanda di
diritti d'importazione; e

Articolo 7
Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applicano i regolamenti (CE) n. 1291/2000 e (CE) n. 1445/95.
Articolo 8
1.

La domanda di titolo e il titolo stesso recano:

a) nella casella 8, il paese d'origine;
b) nella casella 16, uno dei codici NC ammissibili;
c) nella casella 20, almeno una delle seguenti indicazioni:
— Certificado válido en … (Estado miembro expedidor)/
carne destinada a la transformación... [productos A]
[productos B] (táchese lo que no proceda) en … (designación exacta y número de registro del establecimiento
en el que vaya a procederse a la transformación)/Reglamento (CE) no 1146/2003.

— Todistus on voimassa … (myöntäjäjäsenvaltio) / Liha on
tarkoitettu [A-luokan tuotteet] [B-luokan tuotteet]
(tarpeeton poistettava) jalostukseen …:ssa (tarkka
ilmoitus laitoksesta, jossa jalostus suoritetaan, hyväksyntänumero mukaan lukien)/Asetus (EY) N:o 1146/2003.
— Licensen är giltig i … (utfärdande medlemsstat)/Kött
avsett för bearbetning … [A-produkter] [B-produkter]
(stryk det som inte gäller) vid … (exakt angivelse av och
godkännandenummer för anläggningen där bearbetningen skall ske)/Förordning (EG) nr. 1146/2003.

2. La validità dei titoli d'importazione è di 120 giorni a
decorrere dalla data del rilascio ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000. Tuttavia, tutti i
titoli cessano di essere validi dopo il 30 giugno 2004.
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3.
In applicazione dell'articolo 50, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000, per tutte le quantità eccedenti il
quantitativo indicato nel titolo d'importazione viene riscosso il
dazio doganale a tasso pieno applicabile il giorno dell'immissione in libera pratica.
Articolo 9
1.
I quantitativi per i quali non sono state presentate
domande di diritti prima del termine di cui all'articolo 5, paragrafo 2, nonché i quantitativi per i quali non sono state presentate domande di titoli entro il 20 febbraio 2004 costituiscono
oggetto di una nuova assegnazione di diritti d'importazione.
A tal fine gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro
il 27 febbraio 2004, i quantitativi per i quali non sono pervenute domande di titoli.
2.
La Commissione decide quanto prima in merito alla ripartizione dei quantitativi di cui al paragrafo 1 tra i prodotti A e i
prodotti B. A tal fine può essere tenuto conto dell'utilizzazione
effettiva dei diritti d'importazione concessi per ciascuna delle
due categorie in applicazione dell'articolo 5, paragrafo 4.
3.
I quantitativi residui vengono assegnati soltanto ai trasformatori che hanno richiesto titoli d'importazione per tutti i
diritti d'importazione assegnati loro in applicazione dell'articolo
5, paragrafo 4.
4.
Gli articoli da 4 a 8 si applicano all'importazione dei
quantitativi residui.
Tuttavia, in tal caso la data di presentazione della domanda di
cui all'articolo 5, paragrafo 2, è fissata al 19 marzo 2004 e la
data della comunicazione di cui all'articolo 5, paragrafo 3, è
fissata al 26 marzo 2004.
Articolo 10
Gli Stati membri predispongono un sistema di controlli fisici e
documentali per garantire che, entro tre mesi dalla data di
importazione, tutta la carne venga trasformata nello stabilimento di trasformazione in prodotti della categoria specificata
nel relativo titolo d'importazione.
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Il sistema deve prevedere controlli fisici quantitativi e qualitativi
all'inizio durante e dopo le operazioni di trasformazione. A tal
fine i trasformatori devono essere in grado di dimostrare, in
qualsiasi momento, l'identità e l'impiego delle carni importate
mediante un'adeguata contabilità di produzione.
Previa verifica tecnica del metodo di produzione da parte
dell'autorità competente può essere concessa, se necessario, una
certa tolleranza per le perdite da essudazione e le rifilature.
Per poter verificare la qualità del prodotto finito e stabilire la
corrispondenza con la ricetta del trasformatore relativa alla
composizione del prodotto, gli Stati membri effettuano prelievi
di campioni rappresentativi e analisi su questi prodotti. I costi
di queste operazioni sono a carico del trasformatore.
Articolo 11
1. La cauzione di cui all'articolo 6, paragrafo 5, è svincolata
proporzionalmente al quantitativo per il quale entro sette mesi
è addotta la prova, giudicata soddisfacente dalle autorità
competenti, che tutte o una parte delle carni importate sono
state trasformate nei prodotti idonei e nello stabilimento designato entro i tre mesi successivi alla data d'importazione.
Se tuttavia la trasformazione è avvenuta dopo il suddetto
termine di tre mesi, l'importo della cauzione da svincolare è
ridotto del 15 % e, per il quantitativo residuo, di un ulteriore
2 % per giorno di ritardo.
Se la prova della trasformazione è stabilita entro il suddetto
termine di sette mesi ed è fornita entro i diciotto mesi successivi a questi sette mesi, l'importo incamerato è rimborsato,
previa deduzione del 15 % dell'importo della cauzione.
2. Gli importi non svincolati della cauzione di cui all'articolo
6, paragrafo 5, vengono incamerati e conservati a titolo di dazi
doganali.
Articolo 12
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 27 giugno 2003.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione
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ALLEGATO III
IMPORTI DELLA CAUZIONE (1)
(in EUR per 1 000 kg peso netto)
Prodotto
(codice NC)

Per la fabbricazione di prodotti A

Per la fabbricazione di prodotti B

0202 20 30

1 414

420

0202 30 10

2 211

657

0202 30 50

2 211

657

0202 30 90

3 041

903

0206 29 91

3 041

903

(1) Il tasso di cambio da applicare è il tasso di cambio vigente il giorno precedente la costituzione della cauzione.
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REGOLAMENTO (CE) N. 1147/2003 DELLA COMMISSIONE
del 27 giugno 2003
che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi B a destinazione di
alcuni paesi terzi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 1898/2002
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

(3)

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

(4)

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

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

(2)

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

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
In base alle offerte presentate dal 23 al 26 giugno 2003, è
fissata una restituzione massima pari a 295,00 EUR/t
all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi B a destinazione
di alcuni paesi terzi, nell'ambito della gara di cui al regolamento
(CE) n. 1898/2002.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 28 giugno 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 2003.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

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

GU L
GU L
GU L
GU L
GU L

329 del 30.12.1995, pag. 18.
62 del 5.3.2002, pag. 27.
287 del 25.10.2002, pag. 11.
61 del 7.3.1975, pag. 25.
299 dell'1.11.2002, pag. 18.
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REGOLAMENTO (CE) N. 1148/2003 DELLA COMMISSIONE
del 27 giugno 2003
che fissa la sovvenzione massima alla spedizione di riso semigreggio a grani lunghi B a destinazione dell'isola della Riunione nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1895/2002
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

(3)

Ai fini di tale fissazione, occorre tener conto in particolare dei criteri previsti agli articoli 2 e 3 del regolamento
(CEE) n. 2692/89. Sono dichiarati aggiudicatari gli offerenti la cui offerta è pari o inferiore all'importo della
sovvenzione massima.

(4)

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

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

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

(2)

Conformemente all'articolo 9 del regolamento (CEE) n.
2692/89, la Commissione può, in base alle offerte
presentate e secondo la procedura prevista all'articolo 22
del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una
sovvenzione massima.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
In base alle offerte presentate dal 23 al 26 giugno 2003 è
fissata una sovvenzione massima pari a 302,00 EUR/t alla
spedizione di riso semigreggio a grani lunghi B del codice NC
1006 20 98 a destinazione dell'isola della Riunione, nell'ambito
della gara di cui al regolamento (CE) n. 1895/2002.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 28 giugno 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 2003.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

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

GU L
GU L
GU L
GU L
GU L

329 del 30.12.1995, pag. 18.
62 del 5.3.2002, pag. 27.
261 del 7.9.1989, pag. 8.
167 del 2.7.1999, pag. 19.
287 del 25.10.2002, pag. 3.
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REGOLAMENTO (CE) N. 1149/2003 DELLA COMMISSIONE
del 27 giugno 2003
che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani tondi a destinazione di
alcuni paesi terzi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 1896/2002
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

(3)

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

(4)

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

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

(2)

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

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
In base alle offerte presentate dal 23 al 26 giugno 2003, è
fissata una restituzione massima pari a 134,00 EUR/t all'esportazione di riso lavorato a grani tondi a destinazione di alcuni
paesi terzi, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n.
1896/2002.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 28 giugno 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 2003.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

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

GU L
GU L
GU L
GU L
GU L

329 del 30.12.1995, pag. 18.
62 del 5.3.2002, pag. 27.
287 del 25.10.2002, pag. 5.
61 del 7.3.1975, pag. 25.
299 dell'1.11.2002, pag. 18.

28.6.2003

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

IT

L 160/69

REGOLAMENTO (CE) N. 1150/2003 DELLA COMMISSIONE
del 27 giugno 2003
che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 1897/2002
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

(3)

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

(4)

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

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

(2)

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

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
In base alle offerte presentate dal 23 al 26 giugno 2003, è
fissata una restituzione massima pari a 131,00 EUR/t
all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi, nell'ambito della gara di cui al
regolamento (CE) n. 1897/2002.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 28 giugno 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 2003.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

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

GU L
GU L
GU L
GU L
GU L

329 del 30.12.1995, pag. 18.
62 del 5.3.2002, pag. 27.
287 del 25.10.2002, pag. 8.
61 del 7.3.1975, pag. 25.
299 dell'1.11.2002, pag. 18.
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II
(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE N. 2/2003 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-REPUBBLICA SLOVACCA
del 30 aprile 2003
che proroga il sistema di duplice controllo, istituito dalla decisione n. 3/97 del Consiglio di associazione, per il periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente decisione e la data di
adesione della Repubblica slovacca all'Unione europea
(2003/478/CE)
IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE,

considerando quanto segue:
(1)

Il gruppo di contatto, di cui all'articolo 10 del protocollo n. 2 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 (1), entrato in vigore il 1o febbraio 1995, si è riunito il 28 ottobre 2002 e ha
concordato di raccomandare al Consiglio di associazione, istituito ai sensi dell'articolo 104 dell'accordo, la proroga, per il periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente decisione e
la data di adesione della Repubblica slovacca all'Unione europea, del sistema di duplice controllo
introdotto nel 1998 dalla decisione n. 3/97 del Consiglio di associazione (2), prorogato dalla decisione n. 1/1999 (3) per il periodo 1o gennaio-31 dicembre 1999, dalla decisione n. 1/2000 (4) per il
periodo 1o gennaio-31 dicembre 2000, dalla decisione n. 1/2001 (5) per il periodo 1o gennaio-31
dicembre 2001 e dalla decisione n. 3/2002 (6) per il periodo 1o gennaio-31 dicembre 2002.

(2)

Il Consiglio di associazione, dopo aver ricevuto tutte le informazioni pertinenti, ha accolto questa
raccomandazione,

DECIDE:

Articolo 1
Il sistema di duplice controllo istituito dalla decisione n. 3/97 del Consiglio di associazione resta applicabile
per il periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente decisione e la data di adesione della
Repubblica slovacca all'Unione europea. Nel preambolo e nell'articolo 1, paragrafi 1 e 3 della decisione, i
riferimenti al «periodo 1o gennaio-31 dicembre 2002» sono sostituiti da riferimenti al «periodo compreso
tra l'8 luglio 2003 e la data di adesione della Repubblica slovacca all'Unione europea».
Articolo 2
Sono escluse dal campo di applicazione della presente decisione le merci inviate alla Comunità nel periodo
compreso tra il 1o gennaio 2003 e la data di entrata in vigore della presente decisione.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

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

359 del 31.12.1994, pag. 2.
13 del 19.1.1998, pag. 71.
36 del 10.2.1999, pag. 18.
67 del 15.3.2000, pag. 36.
35 del 6.2.2002, pag. 38.
166 del 25.6.2002, pag. 22.
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Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il decimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 30 aprile 2003.
Per il Consiglio di associazione
Il Presidente
G. PAPANDREOU

L 160/72

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

28.6.2003

DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 16 giugno 2003
relativa al regime applicabile agli esperti e ai militari nazionali distaccati presso il segretariato generale del Consiglio e che abroga le decisioni del 25 giugno 1997 e del 22 marzo 1999, la decisione
2001/41/CE e la decisione 2001/496/PESC
(2003/479/CE)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, e segnatamente l'articolo
28, paragrafo 1,

(8)

Poiché il presente regime sostituisce quello istituito con
le decisioni del 25 giugno 1997 e del 22 marzo 1999,
nonché la decisione 2001/41/CE e la decisione 2001/
496/PESC, è necessario procedere alla loro abrogazione,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, e segnatamente l'articolo 207, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)

(2)

(3)

(4)

Gli esperti nazionali distaccati (qui di seguito denominati
END) e i militari nazionali distaccati (in prosieguo militari distaccati) dovrebbero permettere al segretariato
generale del Consiglio (qui di seguito denominato SGC)
di beneficiare delle loro conoscenze ed esperienze
professionali di alto livello, segnatamente nei settori in
cui tale competenza non è immediatamente disponibile.
La presente decisione è volta a favorire lo scambio di
esperienze e di conoscenze professionali in materia di
politiche europee assegnando temporaneamente ai
servizi dell'SGC esperti provenienti dagli Stati membri.
Essa mira altresì ad assicurare una collaborazione più
stretta tra il Consiglio e le amministrazioni nazionali o
organizzazioni internazionali tramite il distacco di
funzionari presso l'SGC.
Gli END dovrebbero provenire dai governi o dai ministeri degli Stati membri o da organizzazioni internazionali.
I diritti e gli obblighi fissati dalla presente decisione sono
volti a garantire che gli END e i militari distaccati esercitino le proprie funzioni esclusivamente nell'interesse
dell'SGC.

(5)

Tenuto conto della natura temporanea del loro incarico
e del loro statuto particolare, occorre prendere disposizioni affinché gli END e i militari distaccati non assumano responsabilità per conto dell'SGC nell'esercizio
delle sue prerogative di diritto pubblico.

(6)

La presente decisione è volta a definire tutte le condizioni di impiego degli END e dei militari distaccati,
applicabili indipendentemente dall'origine degli stanziamenti di bilancio utilizzati per coprire le spese.

(7)

Delle disposizioni particolari dovrebbero inoltre essere
previste per il personale militare nazionale distaccato
presso il segretariato generale del Consiglio per costituire
lo Stato maggiore dell'Unione europea.

DECIDE:

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1
Campo di applicazione
1. Il presente regime si applica agli esperti nazionali distaccati (END) presso l'SGC da un'amministrazione pubblica nazionale, regionale o locale. Esso si applica altresì agli esperti distaccati da un'organizzazione internazionale.
2. Le persone a cui si applica il presente regime restano al
servizio del loro datore di lavoro per tutta la durata del distacco
e continuano ad essere retribuite da quest'ultimo.
3. L'SGC decide, in funzione delle necessità e delle possibilità
di bilancio, l'assunzione di END. Il segretario generale aggiunto
stabilisce le modalità di tale assunzione.
4. Salvo deroga concessa dal segretario generale aggiunto,
deroga che è esclusa nel settore PESC/PESD, gli END devono
avere la nazionalità di uno Stato membro. L'assunzione di END
avviene sulla più ampia base geografica possibile tra i cittadini
degli Stati membri. Gli Stati membri e l'SGC cooperano per
garantire, in tutta la misura del possibile, il rispetto dell'equilibrio tra uomini e donne ed il rispetto del principio della parità
di opportunità.
5. Il distacco è reso effettivo tramite uno scambio di lettere
tra la direzione generale del Personale e dell'amministrazione
del segretariato generale del Consiglio e la Rappresentanza
permanente dello Stato membro interessato o, se del caso, l'organizzazione internazionale. Allo scambio di lettere è allegata
una copia del regime applicabile agli END presso l'SGC.
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Articolo 2
Durata del distacco
1.
La durata del distacco non può essere inferiore a sei mesi
né superiore a due anni e può essere oggetto di proroghe
successive per un totale massimo di quattro anni.
2.
La durata probabile del distacco è stabilita all'inizio,
nell'ambito dello scambio di lettere di cui all'articolo 1, paragrafo 5. La stessa procedura si applica in caso di rinnovo del
periodo di distacco.
3.
L'esperto nazionale che è già stato distaccato presso l'SGC
può essere nuovamente distaccato, conformemente alle norme
interne relative alla durata massima della presenza di questo
personale presso i servizi del SGC e comunque sempre alle
condizioni seguenti:
a) l'esperto nazionale continua a soddisfare le condizioni di
idoneità al distacco;
b) tra la fine del periodo di distacco precedente e un nuovo
periodo di distacco sono trascorsi almeno sei anni; se, al
termine del primo distacco, l'esperto nazionale ha usufruito
di un contratto supplementare diverso, l'interruzione di sei
anni viene calcolata a partire dalla data di scadenza di tale
contratto. Questa disposizione non impedisce all'SGC di
accettare il distacco di un esperto nazionale che sia già stato
distaccato una prima volta per meno di quattro anni; in tal
caso, tuttavia, la durata del nuovo distacco non supera la
parte restante del periodo di quattro anni.

Articolo 3

L 160/73

conferito, sotto l'autorità del segretario generale/alto rappresentante, dal direttore generale del servizio interessato, l'END non
può impegnare l'SCG nei confronti dell'esterno.
3. L'SGC resta l'unico responsabile per l'approvazione dei
risultati dei compiti svolti dall'END.
4. I servizi dell'SGC interessati, il datore di lavoro dell'END e
l'END stesso si sforzano nella misura del possibile di evitare i
conflitti di interessi e l'eventuale comparsa di tali conflitti in
relazione alle funzioni dell'esperto nazionale nel corso del
periodo di distacco. A tal fine, l'SGC informa in tempo utile
l'END e il suo datore di lavoro in merito alle funzioni previste e
chiede ad entrambi di confermare per iscritto che non esistono
motivi per cui all'END non debbano essere assegnati tali
funzioni. L'END è invitato in particolare a dichiarare ogni
potenziale conflitto di interessi tra determinati aspetti della sua
situazione familiare (segnatamente, le attività professionali dei
parenti stretti o importanti interessi finanziari propri o di tali
membri della famiglia) e le funzioni che gli saranno affidate
durante il periodo di distacco.
Il datore di lavoro e l'END si impegnano a segnalare all'SGC
ogni cambiamento che, nel corso del distacco, potrebbe dar
luogo o origine a conflitti di interessi.
5. Qualora l'SGC ritenga che la natura delle funzioni assegnate all'END richieda precauzioni particolari in materia di
sicurezza, deve essere ottenuto un nulla osta di sicurezza precedentemente al distacco.
6. In caso di mancato rispetto dei paragrafi 2, 3 e 4 l'SGC
può mettere fine al distacco dell'esperto nazionale ai sensi
dell'articolo 8.

Sede di distacco
Articolo 5

Gli esperti nazionali sono distaccati a Bruxelles o presso un
ufficio di collegamento dell'SGC.

Diritti e obblighi
Articolo 4

1.

Funzioni

a) l'esperto nazionale esercita le sue funzioni e regola la sua
condotta preoccupandosi unicamente degli interessi del
Consiglio;

1.
L'END assiste i funzionari dell'SGC o gli agenti temporanei e svolge le funzioni che gli sono affidate.
Le funzioni esercitate sono definite di comune accordo dall'SGC
e dall'amministrazione che distacca l'esperto nazionale nell'interesse dei servizi e tenendo conto delle qualifiche del candidato.
2.

L'END partecipa a missioni e riunioni esterne unicamente:

a) se accompagna un funzionario dell'SGC o un agente temporaneo, oppure
b) se è solo, in qualità di osservatore o a fini d'informazione.
Il direttore generale del servizio interessato può, in circostanze
eccezionali, derogare a questa regola sulla base di un mandato
specifico conferito all'END e dopo aver accertato l'assenza di
un potenziale conflitto di interessi. Salvo mandato speciale

Durante il periodo di distacco:

b) l'esperto nazionale si astiene dal compiere qualsiasi atto e,
in particolare, dall'esprimere pubblicamente opinioni che
possano menomare la dignità della sua funzione;
c) l'esperto nazionale che nell'esercizio delle sue funzioni
debba esprimere un parere su una questione riguardo al cui
trattamento o alla cui soluzione abbia un interesse personale
tale da compromettere la sua indipendenza è tenuto ad
informarne il capo del servizio a cui è stato assegnato;
d) l'esperto nazionale non pubblica né fa pubblicare, da solo o
in collaborazione, scritti aventi per oggetto l'attività dell'Unione europea senza aver preliminarmente ottenuto l'autorizzazione alle condizioni e secondo le norme in vigore
presso l'SGC. Tale autorizzazione può essere rifiutata solo se
la pubblicazione mette a repentaglio gli interessi dell'Unione
europea.
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e) i diritti derivanti da lavori eseguiti dall'END nell'esercizio
delle sue funzioni sono versati all'SGC;
f) l'END è tenuto a risiedere nel luogo ove ha sede l'ufficio cui
è assegnato o a una distanza conciliabile con l'adempimento
delle sue funzioni;

28.6.2003

2. Per poter svolgere le mansioni che gli saranno affidate,
l'END deve possedere una conoscenza approfondita di una delle
lingue della Comunità e una conoscenza soddisfacente di una
seconda lingua.

Articolo 7
g) l'END è tenuto ad assistere o consigliare la gerarchia del
servizio presso il quale è distaccato ed è responsabile di
fronte a questa gerarchia dell'esecuzione dei compiti che gli
sono affidati;
h) l'END non accetta istruzioni dal proprio datore di lavoro o
dal proprio governo nazionale in relazione allo svolgimento
dei propri compiti. Egli non effettua alcuna prestazione per
il proprio datore di lavoro, per governi o altre persone,
società private o amministrazioni pubbliche.
2.
Durante e dopo il distacco, l'esperto nazionale è tenuto
ad osservare la massima discrezione su fatti e notizie di qualsiasi natura di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio o in
occasione dell'esercizio delle sue funzioni. Egli non comunica
in alcun modo, a persona non abilitata ad averne conoscenza,
alcun documento o informazione non ancora legittimamente
resi pubblici e non utilizza tali documenti o informazioni per il
proprio beneficio personale.
3.
Al termine del distacco, l'END resta soggetto all'obbligo di
agire con integrità e discrezione con riguardo all'esercizio delle
nuove mansioni che gli verranno affidate e nell'accettazione di
taluni incarichi o benefici.
A tal fine, nei tre anni successivi al periodo di distacco, l'END
informa tempestivamente l'SGC in merito alle funzioni e ai
compiti che è chiamato a svolgere per conto del proprio datore
di lavoro e che potrebbero dar luogo a un conflitto di interessi
rispetto alle mansioni da lui svolte nel corso del periodo di
distacco.

Sospensione del distacco
1. Il distacco può essere sospeso dietro autorizzazione
dell'SGC e alle condizioni da questo fissate. Per tutta la durata
di tali sospensioni:
a) il versamento delle indennità di cui agli articoli 15 e 16 è
sospeso;
b) il rimborso delle spese di cui agli articoli 18 e 19 è corrisposto solo se la sospensione avviene su richiesta dell'SGC.
2.

L'SGC informa il datore di lavoro dell'END.

Articolo 8
Fine del distacco
1. Fatto salvo il dispositivo del paragrafo 2, si può porre fine
al distacco su domanda dell'SGC o del datore di lavoro dell'END
con preavviso di tre mesi, o su domanda dell'END, con lo stesso
preavviso e su riserva dell'accordo dell'SGC.
2. In talune circostanze eccezionali, il distacco può essere
concluso senza preavviso:
a) dal datore di lavoro dell'END, qualora gli interessi essenziali
del datore di lavoro lo richiedano;
b) per accordo tra l'SGC e il datore di lavoro, su domanda
rivolta dall'END alle due parti, qualora gli interessi essenziali,
personali o professionali dell'END lo richiedano;

4.
L'END è soggetto alle regole di sicurezza in vigore
nell'SGC.

c) dall'SGC, in caso di mancato rispetto da parte dell'END degli
obblighi cui è soggetto a titolo del presente regime. L'interessato è messo precedentemente in grado di presentare la
propria difesa.

5.
In caso di mancato rispetto delle disposizioni del presente
articolo l'SGC, se lo ritiene opportuno, può mettere fine al
distacco dell'esperto nazionale ai sensi dell'articolo 8.

3. Qualora venga posta fine al distacco in virtù del paragrafo
2, lettera c), l'SGC ne informa immediatamente il datore di
lavoro.

CAPO II

Articolo 6
Livello, esperienza professionale e conoscenze linguistiche
1.
Per essere distaccato presso l'SGC, l'esperto nazionale
deve aver maturato un'esperienza professionale di almeno tre
anni a tempo pieno nell'esercizio di funzioni amministrative,
scientifiche, tecniche, di consulenza o di supervisione equivalenti a quelle delle categorie A o B definite dallo statuto dei
funzionari delle Comunità europee e dal regime applicabile agli
altri agenti delle Comunità. Il datore di lavoro degli esperti
nazionali fornisce all'SGC, precedentemente al distacco, un attestato del lavoro svolto dall'esperto negli ultimi dodici mesi.

CONDIZIONI DI LAVORO

Articolo 9
Sicurezza sociale
1. Precedentemente all'inizio del distacco, il datore di lavoro
dell'esperto nazionale certifica all'SGC che detto esperto rimane
soggetto, per tutto il periodo del distacco, alla legislazione in
materia di sicurezza sociale applicabile all'amministrazione
pubblica o all'organizzazione internazionale da cui dipende e
che quest'ultima si assume l'onere delle spese sostenute all'estero.
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2.
Dal giorno in cui inizia il periodo di distacco l'END è
coperto contro i rischi di infortunio. L'SGC gli fornisce una
copia delle disposizioni applicabili il giorno in cui si presenta al
servizio competente della direzione generale del Personale e
dell'amministrazione per svolgere le formalità amministrative
connesse al distacco.

Articolo 10
Orario di lavoro

L 160/75
Articolo 12

Congedi annuali, congedi speciali e giorni festivi
1. L'END ha diritto a due giorni lavorativi e mezzo di
congedo per mese intero di servizio prestato (trenta giorni per
anno civile).
2. Il congedo è soggetto alla preventiva autorizzazione del
servizio a cui l'END è assegnato.

1.
L'END è soggetto alle norme in vigore presso l'SGC in
materia di orario di lavoro. Tali norme possono essere modificate per necessità di servizio dal segretario generale aggiunto.

3. Su richiesta motivata, l'END può ottenere un congedo
speciale nei casi seguenti:

2.
Per tutta la durata del distacco, l'esperto nazionale lavora
a tempo pieno. Su richiesta debitamente giustificata di una direzione generale, previo accordo del datore di lavoro e compatibilmente con gli interessi dell'SGC, il direttore generale del
Personale e dell'amministrazione può autorizzare un esperto
nazionale distaccato a lavorare a tempo parziale.

— malattia grave del coniuge: fino a 3 giorni,

— matrimonio dell'esperto nazionale: 2 giorni all'anno,

— decesso del coniuge: 4 giorni,
— malattia grave di un ascendente: fino a 2 giorni all'anno,
— decesso di un ascendente: 2 giorni,

3.
In caso di autorizzazione al tempo parziale, l'END presta
servizio almeno per la metà della durata normale del tempo di
lavoro.
4.
L'END può praticare un orario flessibile solo a condizione
di esserne autorizzato dal servizio dell'SGC a cui è assegnato.
Tale autorizzazione è comunicata per informazione all'unità
responsabile della direzione generale del Personale e dell'amministrazione.
5.
Agli END possono essere concesse le indennità in vigore
presso l'SGC nel quadro di un servizio continuo o a turni.

Articolo 11

— nascita di un figlio: 2 giorni,
— malattia grave di un figlio: fino a 2 giorni all'anno,
— decesso di un figlio: 4 giorni.
4. Su richiesta debitamente motivata del datore di lavoro
dell'END, l'SGC può concedere fino a un massimo di due giorni
di congedo speciale per ogni periodo di dodici mesi. Le
domande vengono esaminate caso per caso.
5. In caso di lavoro a tempo parziale, la durata del congedo
annuale è ridotta proporzionalmente.

Assenza per malattia o incidente

6. I giorni di congedo annuale non fruiti al termine del
periodo di distacco non possono essere in alcun modo recuperati.

1.
In caso di assenza dovuta a malattia o incidente, l'END
avverte tempestivamente il proprio superiore gerarchico, indicando il suo attuale recapito. L'END è tenuto a presentare un
certificato medico per ogni assenza superiore a tre giorni e può
essere sottoposto a un controllo medico organizzato dall'SGC.

Articolo 13

2.
Se le assenze per malattia o incidente di durata non superiore a tre giorni superano, nell'arco di dodici mesi, un totale di
12 giorni, l'END è tenuto a presentare un certificato medico
per ogni ulteriore assenza dovuta a malattia.
3.
Se l'assenza per malattia è superiore a un mese o al
periodo di servizio prestato dall'END, prendendo in considerazione unicamente il più lungo di tali due periodi, le indennità
previste all'articolo 15, paragrafi 1 e 2, vengono automaticamente sospese. La presente disposizione non si applica in caso
di malattia connessa a una gravidanza. L'assenza per malattia
non può essere prorogata oltre la durata del distacco dell'interessato.
4.
Tuttavia, l'END vittima di un incidente connesso al suo
lavoro e verificatosi durante il periodo di distacco continua a
ricevere per intero le indennità di cui all'articolo 15, paragrafi 1
e 2, per tutto il periodo in cui è inabile al lavoro e fino al
termine del distacco.

Congedo di maternità
1. In caso di maternità, all'END nazionale è concesso un
congedo di maternità di sedici settimane, nel corso del quale le
vengono versate le indennità di cui all'articolo 15.
2. In caso di allattamento, l'END nazionale può ottenere su
sua richiesta, corredata da un certificato medico attestante il
fatto, un congedo speciale di una durata massima di quattro
settimane a decorrere dal termine del congedo di maternità;
durante tale periodo essa beneficia delle indennità di cui all'articolo 15.
3. Qualora la legislazione nazionale applicabile al datore di
lavoro dell'END preveda un congedo di maternità più lungo, il
distacco viene sospeso per un periodo equivalente alla differenza tra questo congedo e quello concesso dall'SGC. In tal
caso, un periodo equivalente al periodo di sospensione può
essere aggiunto al termine del distacco se l'interesse dell'SGC lo
giustifica.
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4.
In alternativa, l'END può chiedere una sospensione del
periodo di distacco pari alla somma dei periodi concessi per i
congedi di maternità e di allattamento. In tal caso il distacco è
prolungato con un periodo equivalente al periodo di sospensione, se l'interesse dell'SGC lo giustifica.

Articolo 14
Gestione e controllo
La gestione e il controllo dei giorni di congedo sono affidati
all'amministrazione dell'SGC. Il controllo dell'orario di lavoro e
delle assenze è di competenza della direzione generale o del
servizio a cui l'END è assegnato.

CAPITOLO III
INDENNITÀ E SPESE
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uno Stato diverso da quello delle sede di distacco o per un'organizzazione internazionale non vengono prese in considerazione.
5. Al momento in cui inizia il periodo di distacco, l'esperto
nazionale ha diritto al versamento — tramite anticipo — di un
importo pari a 75 giorni di indennità di soggiorno. Tale versamento comporta l'estinzione di qualsivoglia diritto ad ulteriori
indennità a titolo del periodo cui corrisponde. In caso di cessazione definitiva del distacco presso l'SGC prima dello scadere
del periodo considerato per il calcolo dell'anticipo, la frazione
dell'importo di tale versamento corrispondente al periodo rimanente è soggetta a ripetizione dell'indebito.
6. In occasione dello scambio di lettere di cui all'articolo 1,
paragrafo 5, l'SGC viene informato in merito ad eventuali
indennità analoghe a quelle di cui al paragrafo 1 del presente
articolo percepite dall'END. Gli importi di tali indennità
vengono detratti dall'indennità versata dall'SGC ai sensi di tale
paragrafo 1.
7. Le indennità giornaliere e mensili sono soggette a una
revisione annuale, senza effetto retroattivo, sulla base dell'adeguamento degli stipendi di base dei funzionari della Comunità
in servizio a Bruxelles e a Lussemburgo.

Articolo 15
Indennità di soggiorno
1.
L'END ha diritto, per tutta la durata del distacco, a un'indennità di soggiorno giornaliera. Se la distanza tra il luogo di
residenza e la sede di distacco è pari o inferiore a 150 km, l'indennità ammonta a 26,78 EUR. Se tale distanza è superiore a
150 km, l'indennità ammonta a 107,1 EUR.
2.
Se l'END non ha beneficiato di alcun rimborso per le
spese di trasloco, né da parte dell'SGC, né da parte del datore di
lavoro gli sarà corrisposta un'indennità mensile supplementare
conformemente alla seguente tabella:
Distanza tra la sede di residenza e la
sede di distacco
(km)

Importo in euro

0-150

0

> 150

68,85

> 300

122,40

> 500

198,90

> 800

321,30

> 1 300

504,90

> 2 000

604,35

8. Per l'END assegnato ad un ufficio di collegamento
dell'SGC, qualora circostanze particolari del paese di assegnazione lo giustifichino, le indennità di soggiorno di cui al
presente articolo possono essere sostituite da un'indennità di
alloggio, con decisione motivata del direttore generale dell'Amministrazione e del protocollo.

Articolo 16
Indennità forfettaria supplementare
1. Tranne nel caso in cui il luogo di residenza sia situato a
una distanza pari o inferiore a 150 km dalla sede di servizio,
all'END viene corrisposta, se del caso, un'indennità forfettaria
supplementare pari alla differenza tra lo stipendio annuo lordo
che gli è versato dal suo datore di lavoro di origine (ad eccezione degli assegni familiari), maggiorato dell'indennità di
soggiorno corrispostagli dall'SGC, e lo stipendio di base di un
funzionario di grado A 8 o B 5, primo scatto, in funzione della
categoria statutaria alla quale l'END è assimilato.
2. Tale indennità viene adeguata una volta all'anno, senza
effetto retroattivo, sulla base dell'adeguamento degli stipendi di
base dei funzionari della Comunità.

La suddetta indennità è versata mensilmente alla scadenza.
3.
Le indennità devono essere versate anche per i periodi di
missione, di congedo annuale, di congedo di maternità, di
congedo speciale, nonché per i giorni festivi ufficiali dell'SGC.
4.
Agli END che, nel corso dei tre anni conclusisi sei mesi
prima dell'inizio del distacco, risiedevano abitualmente o esercitavano la propria attività professionale principale in un luogo
situato a una distanza pari o inferiore a 150 km dalla sede di
distacco, è corrisposta un'indennità di soggiorno giornaliera di
26,78 EUR. Ai fini della presente disposizione, le circostanze
derivanti dal lavoro svolto dagli esperti nazionali distaccati per

Articolo 17
Luogo di residenza
1. Ai fini del presente regime, si considera luogo di residenza il luogo in cui l'END esercitava le sue funzioni per il suo
datore di lavoro immediatamente prima del distacco. La sede di
distacco è il luogo in cui è situato l'SGC al quale l'esperto
nazionale è assegnato. Tali luoghi devono essere menzionati
nello scambio di lettere di cui all'articolo 1, paragrafo 5.
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2.
Nel caso in cui, al momento di un distacco in qualità di
END, l'esperto si trovi già distaccato per conto del suo datore
di lavoro in un luogo diverso da quello in cui è situata la sede
principale di quest'ultimo, si considera luogo di residenza
quello tra i due luoghi più vicino alla sede di distacco.
3.

Il luogo di residenza è considerato la sede di distacco:

a) se, nel corso del periodo di tre anni conclusisi sei mesi
prima del distacco, l'END risiedeva abitualmente o esercitava
la propria attività professionale principale in un luogo
situato a una distanza pari o inferiore a 150 km dalla sede
di distacco;

L 160/77

3. In deroga al paragrafo 1, gli END che dimostrino di aver
cambiato il luogo in cui eserciteranno l'attività principale una
volta concluso il distacco hanno diritto al rimborso delle spese
di viaggio verso tale luogo nel rispetto dei limiti sopra citati. In
nessun caso potrà essere rimborsato un importo superiore a
quello a cui l'END avrebbe diritto in caso di ritorno al luogo di
residenza.
4. Se ha proceduto al trasloco dal luogo di residenza alla
sede di distacco, l'END ha diritto una volta all'anno al rimborso
forfettario per sé, per il coniuge e per i figli a carico, delle spese
di viaggio di andata e ritorno dalla sede di distacco al luogo di
residenza secondo le disposizioni in vigore presso l'SGC.

b) se, al momento della domanda di distacco da parte dell'SGC,
la sede di distacco è il luogo di residenza principale del
coniuge o del figlio/dei figli a carico dell'END.
Articolo 19
Ai fini della presente disposizione, l'END che risiede a una
distanza pari o inferiore a 150 km dalla sede di distacco è
considerato residente in quella sede.
4.
Ai fini dell'applicazione del presente articolo, le circostanze derivanti dal lavoro svolto dagli END per uno Stato
diverso da quello delle sede di distacco o per un'organizzazione
internazionale non vengono prese in considerazione.

Articolo 18

Spese di trasloco
1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 15, paragrafo 4,
seconda frase, l'END può trasferire i suoi effetti personali dal
luogo di residenza alla sede di distacco, a spese dell'SGC e
previa autorizzazione di quest'ultimo, secondo le disposizioni
in vigore presso l'SGC in relazione al rimborso delle spese di
trasloco, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:
a) la durata iniziale del distacco deve essere di due anni;

Spese di viaggio

b) il luogo di residenza deve essere situato a una distanza pari
o superiore a 100 km dalla sede di distacco;

1.
L'END il cui luogo di residenza è situato a più di 150 km
dalla sede di distacco ha diritto al rimborso delle spese di
viaggio:

c) il trasloco deve essere ultimato entro sei mesi dalla data di
inizio del distacco;

a) per se stesso;

d) l'autorizzazione deve essere richiesta almeno due mesi
prima della data prevista per il trasloco;

— dal luogo di residenza alla sede di distacco, all'inizio del
periodo di distacco,
— dalla sede di distacco al luogo di residenza, alla fine del
periodo di distacco,
b) per il coniuge e i figli a carico, nel caso in cui queste
persone coabitino con l'END e il trasloco debba essere
rimborsato dall'SGC;
— dal luogo di residenza alla sede di distacco, all'inizio del
periodo di distacco,
— dalla sede di distacco al luogo di residenza, alla fine del
periodo di distacco.
2.
Salvo in caso di viaggio aereo, l'importo del rimborso è
forfettario e limitato al costo del viaggio in treno alla tariffa di
seconda classe senza supplemento. La stessa tariffa si applica se
il viaggio è effettuato in automobile. Il rimborso delle spese di
viaggio in aereo può coprire al massimo il costo di un biglietto
a tariffa ridotta (PEX o APEX) dietro presentazione dei biglietti
e delle carte d'imbarco, se il tragitto per ferrovia è superiore a
500 km o se l'itinerario abituale comporta l'attraversamento di
un mare.

e) le spese di trasloco non sono rimborsate dal datore di
lavoro;
f) l'END deve trasmettere gli originali di preventivi, ricevute e
fatture all'SGC, nonché un attestato in cui il datore di lavoro
dichiari di non prendere a carico le spese di trasloco.
2. Fatti salvi i paragrafi 3 e 4, qualora il trasloco verso la
sede di distacco sia stato rimborsato dall'SGC, l'END ha diritto,
alla fine del distacco, previa autorizzazione, al rimborso delle
spese di trasloco dalla sede di distacco al luogo di residenza,
conformemente alle disposizioni in vigore presso l'SGC concernenti il rimborso delle spese di trasloco, purché siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1, lettere d), e) e f),
nonché le condizioni seguenti:
a) il trasloco non può essere effettuato prima dei tre mesi
precedenti alla fine del distacco;
b) il trasloco deve essere ultimato entro sei mesi dalla fine del
distacco.
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3.
L'esperto nazionale il cui distacco prende fine su sua
richiesta o su richiesta del datore di lavoro prima che siano
trascorsi due anni dall'inizio del distacco non ha diritto al
rimborso delle spese di trasloco al luogo di residenza.
4.
L'END che dimostri di aver cambiato il luogo in cui eserciterà l'attività principale una volta finito il distacco ha diritto
al rimborso delle spese di trasloco verso questo luogo, a condizione che tale importo non superi l'importo a cui avrebbe
avuto diritto in caso di trasloco al luogo di residenza.
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Articolo 24
Condizioni

I militari distaccati devono essere, per tutta la durata del loro
distacco, in servizio retribuito presso le forze armate di uno
Stato membro. Essi devono essere cittadini di uno Stato
membro.

Articolo 20
Missioni e spese di missione

Articolo 25

1.
L'END può essere inviato in missione nel rispetto dell'articolo 4.

Assunzione

2.
Le spese di missione vengono liquidate conformemente
alle disposizioni in vigore.

In deroga all'articolo 1, paragrafo 3, seconda frase, il segretario
generale/alto rappresentante stabilisce le modalità di assunzione
dei militari distaccati.

Articolo 21
Formazione
L'END può assistere ai corsi di formazione organizzati dall'SGC
qualora l'interesse di quest'ultimo lo giustifichi. Nell'autorizzare
la partecipazione a un corso si tiene conto dell'interesse ragionevole dell'END, con particolare riguardo allo svolgimento della
sua carriera professionale successivamente al periodo di
distacco.
Articolo 22

Articolo 26
Scambio di lettere
Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, paragrafo 5, lo scambio
di lettere ha luogo tra il segretario generale/alto rappresentante
e la Rappresentanza permanente dello Stato membro interessato.

Disposizioni amministrative
1.
L'END è tenuto a presentarsi il primo giorno del suo
distacco al servizio competente della direzione generale del
Personale e dell'amministrazione per l'espletamento delle
formalità amministrative necessarie. L'assunzione delle funzioni
interviene il primo ovvero il sedici del mese.
2.
L'esperto nazionale distaccato presso un ufficio di collegamento dell'SGC deve presentarsi presso il servizio competente
dell'SGC nel luogo di distacco.
3.
I pagamenti sono effettuati in euro dal servizio competente dell'SGC su un conto bancario aperto presso un istituto
bancario nella sede di distacco.
CAPO IV
APPLICAZIONE DEL REGIME AL PERSONALE MILITARE
NAZIONALE DISTACCATO

Articolo 23

Articolo 27
Durata del distacco
1. In deroga all'articolo 2, paragrafo 1 il distacco non può
essere inferiore a sei mesi né superiore a tre e può essere inferiore a sei mesi né superiore a tre anni e può essere prorogato
successivamente per una durata complessiva non superiore a
quattro anni.
2. In deroga all'articolo 2, paragrafo 3, lettera b), fatti salvi
casi eccezionali, devono trascorrere almeno 3 anni tra la fine
del periodo di distacco precedente e un nuovo periodo di
distacco, ove le circostanze lo giustifichino e di concerto con il
segretario generale/alto rappresentante.

Articolo 28

Regime dei militari distaccati
Con riserva degli articoli da 24 a 33, il presente regime si
applica anche ai militari distaccati presso l'SGC per costituire lo
Stato maggiore dell'Unione europea conformemente alla decisione 2001/80/PESC del Consiglio, del 22 gennaio 2001, che
istituisce lo Stato maggiore dell'Unione europea (1).
(1) GU L 27 del 30.1.2001, pag. 7.

Mansioni
In deroga all'articolo 4, paragrafo 1, i militari distaccati, che
operano sotto l'autorità del segretario generale/alto rappresentante, adempiono la missione, svolgono le mansioni ed esercitano le funzioni loro assegnate a norma dell'allegato della decisione 2001/80/PESC.
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Articolo 29
Impegno nei confronti dell'esterno
In deroga all'articolo 4, paragrafo 2, salvo mandato speciale
conferito sotto l'autorità del segretario generale/alto rappresentante, i militari distaccati non possono in alcun modo impegnare il segretariato generale nei confronti dell'esterno.

Articolo 30
Nulla osta di sicurezza
In deroga all'articolo 4, paragrafo 5, nello scambio di lettere di
cui all'articolo 1, paragrafo 5, dev'essere stabilito il livello
appropriato di nulla osta di sicurezza del militare distaccato,
che non può essere inferiore a SEGRETO.

L 160/79

Anteriormente alla decisione di cui al precedente comma al
militare distaccato può essere applicata una misura di sospensione in caso di grave mancanza addebitatagli dal segretario
generale/alto rappresentante dopo che l'interessato sia stato
messo in condizione di presentare la propria difesa. Le indennità di cui agli articoli 15 e 16 non sono pagate per tutta la
durata di detta sospensione che non può oltrepassare tre mesi.
2. Il segretario generale/alto rappresentante può segnalare
alle autorità nazionali qualsiasi violazione, da parte del militare
distaccato, del regime stabilito dalle norme contenute nella
presente decisione.
3. Il militare distaccato continua ad essere soggetto alle
norme disciplinari nazionali.

Articolo 34
Orario di lavoro

Articolo 31

L'articolo 10, paragrafo 2, seconda frase, non si applica al militare distaccato.

Esperienza professionale
In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, può essere distaccato
presso l'SGC ogni militare che svolga mansioni di concetto o di
studio e dimostri un elevato grado di competenza per i compiti
da svolgere.

Articolo 32

Articolo 35
Congedo speciale
In deroga all'articolo 12, paragrafo 4, l'SGC può concedere un
congedo speciale supplementare, non retribuito, per motivi di
formazione da parte del datore di lavoro e su richiesta debitamente motivata di quest'ultimo.

Sospensione a fine del distacco
1.
Ai fini dell'applicazione dell'articolo 7 al militare distaccato, l'autorizzazione è data dal segretario generale/alto rappresentante.
2.
In deroga all'articolo 8, si può porre fine ad un distacco
se gli interessi dell'SGC o dell'amministrazione nazionale da cui
dipende il militare distaccato lo rendono necessario, oppure per
qualsiasi altro motivo debitamente giustificato.

Articolo 33
Inadempimento grave
1.
In deroga all'articolo 8, paragrafo 3, si può porre fine ad
un distacco senza preavviso in caso di grave mancanza agli
obblighi, ai quali il militare distaccato è tenuto, commessa
volontariamente o per negligenza. La decisione è adottata dal
segretario generale/alto rappresentante dopo che l'interessato è
stato messo in grado di presentare la propria difesa. Prima di
adottare la decisione, il segretario generale/alto rappresentante
ne informa il Rappresentante permanente dello Stato membro
di cui il militare distaccato ha la cittadinanza. In seguito a tale
decisione, le indennità di cui agli articoli 18 e 19 non sono
corrisposte.

Articolo 36
Indennità
In deroga all'articolo 15, paragrafo 1, e all'articolo 16, lo
scambio di lettere di cui all'articolo 1, paragrafo 5, può stabilire
che le indennità che vi sono previste non saranno versate.

Articolo 37
Luogo di residenza
1. Si considera che il militare distaccato abbia la residenza
nella capitale dello Stato membro di cui è cittadino quando, in
applicazione dell'articolo 17, paragrafi 1, 2, e 3, lettera a), la
sua residenza sia situata a 150 km o meno dal luogo del
distacco.
2. Si considera che il militare distaccato abbia la residenza
nella capitale dello Stato membro di cui è cittadino quando il
luogo di residenza principale del congiunto o del figlio (dei
figli) di cui all'articolo 17, paragrafo 3, lettera b), è situato in
uno Stato membro diverso da quello del distacco.
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CAPO VII
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 38
Abrogazione
Le decisioni seguenti sono abrogate:
— decisione del Consiglio del 25 giugno 1997 relativa al
regime applicabile agli esperti nazionali distaccati presso il
segretariato generale del Consiglio (direzione generale
«Giustizia e affari interni») nel quadro dell'attuazione del
programma di intensificazione della lotta alla criminalità
organizzata (modificata dalla decisione del Consiglio del 22
marzo 1999 e del 20 dicembre 2001),
— decisione del Consiglio del 22 marzo 1999 relativa al
regime applicabile agli esperti nazionali distaccati presso il
segretariato generale del Consiglio (direzione generale
«Giustizia e affari interni») nell'ambito della valutazione
collettiva dell'adozione, dell'applicazione e dell'effettiva
attuazione, da parte dei paesi candidati all'adesione, dell'acquis dell'Unione europea nel settore della giustizia e degli
affari interni 1 (modificata dalla decisione del 20 dicembre
2001),

28.6.2003

— decisione 2001/41/CE del Consiglio del 22 dicembre 2000
relativa al regime applicabile agli esperti nazionali distaccati
presso il segretariato generale del Consiglio nel quadro di
un regime di scambi fra funzionari del segretariato generale
del Consiglio dell'Unione europea e funzionari delle amministrazioni nazionali o di organismi internazionali (1) e
— decisione 2001/496/PESC del Consiglio del 25 giugno
2001 relativa al regime applicabile al personale militare
nazionale distaccato presso il segretariato generale del
Consiglio per costituire lo Stato maggiore dell'Unione
europea (modificata dalla decisione del 20 dicembre
2001) (2).

Articolo 39
Entrata in vigore
La presente decisione ha effetto il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Essa è applicabile ad ogni nuovo distacco o proroga del distacco a decorrere dal 1o giorno del
mese successivo a quello in cui essa prende effetto.
Fatto a Lussemburgo, addì 16 giugno 2003.
Per il Consiglio
Il Presidente
G. PAPANDREOU

(1) GU L 11 del 16.1.2001, pag. 35. Decisione modificata dalla decisione 2002/34/CE (GU L 15 del 17.1.2002, pag. 29).
(2) GU L 181 del 4.7.2001, pag. 1. Decisione modificata dalla decisione
2002/34/CE.
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DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 27 giugno 2003
che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive
specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga
la decisione
(2003/480/CE)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio, del 27
dicembre 2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro
determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo (1), in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1)

(2)

Il Consiglio ha adottato il 12 dicembre 2002 la decisione
2002/974/CE che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del
regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità,
destinate a combattere il terrorismo, e che abroga la
decisione 2002/848/CE (2).
È auspicabile adottare un elenco aggiornato delle
persone, dei gruppi e delle entità ai quali detto regolamento si applica,

DECIDE:

Articolo 1
L'elenco di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE)
n. 2580/2001 è il seguente:
1. PERSONE
1. ABOU, Rabah Naami (pseudonimo Naami Hamza;
pseudonimo Mihoubi Faycal; pseudonimo Fellah
Ahmed; pseudonimo Dafri Rèmi Lahdi) n. 01.02.1966
a Algeri (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra)
2. ABOUD, Maisi (pseudonimo «l'Abderrahmane svizzero»)
n. 17.10.1964 a Algeri (Algeria) (membro di al-Takfir e
al-Hijra)
3. AL-MUGHASSIL, Ahmad Ibrahim (pseudonimo ABU
OMRAN; pseudonimo AL-MUGHASSIL, Ahmed
Ibrahim) n. 26.6.1967 a Qatif-Bab al Shamal, Arabia
saudita, cittadinanza saudita
4. AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, n. a Al
Ihsa, Arabia saudita, cittadinanza saudita
5. AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, n.
16.10.1966 a Tarut, Arabia saudita, cittadinanza
saudita
6. ARIOUA, Azzedine n. 20.11.1960 a Constantine
(Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra)
7. ARIOUA, Kamel (pseudonimo Lamine Kamel) n.
18.08.1969 a Constantine (Algeria) (membro di alTakfir e al-Hijra)
8. ASLI, Mohamed (pseudonimo Dahmane Mohamed) n.
13.05.1975 a Ain Taya (Algeria) (membro di al-Takfir e
al-Hijra)
(1) GU L 344 del 28.12.2001, pag. 70.
(2) GU L 337 del 13.12.2002, pag. 85.

9. ASLI, Rabah n. 13.05.1975 a Ain Taya (Algeria)
(membro di al-Takfir e al-Hijra)
10. ATWA, Ali (pseudonimo BOUSLIM, Ammar Mansour;
pseudonimo SALIM, Hassan Rostom), Libano, n. nel
1960 in Libano, cittadinanza libanese
11. DARIB, Noureddine (pseudonimo Carreto; pseudonimo
Zitoun Mourad) n. 01.02.1972 in Algeria (membro di
al-Takfir e al-Hijra)
12. DJABALI, Abderrahmane (pseudonimo Touil) n.
01.06.1970 in Algeria (membro di al-Takfir e al-Hijra)
13. EL-HOORIE, Ali Saed Bin Ali (pseudonimo AL-HOURI,
Ali Saed Bin Ali; pseudonimo EL-HOURI, Ali Saed Bin
Ali) n. 10.7.1965 oppure l'11.7.1965 a El Dibabiya,
Arabia saudita, cittadinanza saudita
14. FAHAS, Sofiane Yacine n. 10.09.1971 a Algeri (Algeria)
(membro di al-Takfir e al-Hijra)
15. IZZ-AL-DIN, Hasan (pseudonimo GARBAYA, AHMED;
pseudonimo SA-ID; pseudonimo SALWWAN, Samir),
Libano, n. nel 1963 in Libano, cittadinanza libanese
16. LASSASSI, Saber (pseudonimo Mimiche) n. 30.11.1970
a Constantine (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra)
17. MOHAMMED, Khalid Shaikh (pseudonimo ALI, Salem;
pseudonimo BIN KHALID, Fahd Bin Adballah; pseudonimo HENIN, Ashraf Refaat Nabith; pseudonimo
WADOOD, Khalid Adbul) n. 14.4.1965 oppure
l'1.3.1964 in Pakistan, passaporto n. 488555
18. MOKTARI, Fateh (pseudonimo Ferdi Omar) n.
26.12.1974 a Hussein Dey (Algeria) (membro di alTakfir e al-Hijra)
19. MUGHNIYAH, Imad Fa'iz (pseudonimo MUGHNIYAH,
Imad Fayiz), Ufficiale superiore dei servizi di intelligence
dell'HEZBOLLAH, n. 7.12.1962 a Tayr Dibba, Libano,
passaporto n. 432298 (Libano)
20. NOUARA, Farid n. 25.11.1973 a Algeri (Algeria)
(membro di al-Takfir e al-Hijra)
21. RESSOUS, Hoari (pseudonimo Hallasa Farid) n.
11.09.1968 a Algeri (Algeria) (membro di al-Takfir e alHijra)
22. SEDKAOUI, Noureddine (pseudonimo Nounou) n.
23.06.1963 a Algeri (Algeria) (membro di al-Takfir e alHijra)
23. SELMANI, Abdelghani (pseudonimo Gano) n.
14.06.1974 a Algeri (Algeria) (membro di al-Takfir e alHijra)
24. SENOUCI, Sofiane n. 15.04.1971 a Hussein Dey
(Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra)
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25. SISON, Jose Maria (pseudonimo Armando Liwanag,
pseudonimo Joma, capo dell'NPA) n. 8.2.1939 a
Cabugao, Filippine
26. TINGUALI, Mohammed (pseudonimo Mouh di Kouba)
n. 21.04.1964 a Blida (Algeria) (membro di al-Takfir e
al-Hijra)
2. GRUPPI E ENTITÀ
1. Organizzazione Abu Nidal (ANO), (anche nota come
Consiglio rivoluzionario Fatah, Brigate rivoluzionarie
arabe, Settembre nero e Organizzazione rivoluzionaria
dei musulmani socialisti)
2. Brigata dei martiri di Al-Aqsa
3. Al-Takfir e al-Hijra
4. Aum Shinrikyo (anche nota come AUM, Suprema verità
Aum, Aleph)
5. Babbar Khalsa
6. Gamaa al-Islamiyya (Gruppo islamico), (anche noto
come Al-Gamaa al-Islamiyya, IG)
7. Hamas-Izz al-Din al-Qassem (ala terroristica di Hamas)
8. Holy Land Foundation for Relief and Development
(Fondazione della Terra Santa per il soccorso e lo
sviluppo)
9. International Sikh Youth Federation (ISYF)
10. Kahane Chai (Kach)
11. Partito dei lavoratori del Kurdistan (PKK)
12. Lashkar e Tayyaba (LET)/Pashan-e-Ahle Hadis
13. Organizzazione Mujahidin-e Khalq (MEK o MKO)
[eccetto il «Consiglio nazionale di resistenza dell'Iran»
(NCRI)] (anche nota come Esercito di liberazione nazionale dell'Iran (NLA, ala militare del MEK), Mujahidin del
popolo dell'Iran (PMOI), Società musulmana degli
studenti iraniani)
14. New People's Army (NPA), Filippine, collegato a Sison
José Maria C. (pseudonimo Armando Liwanag, pseudonimo Joma, capo dell'NPA)

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
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Fronte di liberazione della Palestina (PLF)
Jihad islamica palestinese (PIJ)
Fronte popolare di liberazione della Palestina (PFLP)
Fronte popolare di liberazione della Palestina –
Comando generale (anche noto come Comando generale del PFLP, PFLP-GC)
Forze armate rivoluzionarie della Colombia (FARC)
Esercito/Fronte/Partito rivoluzionario popolare di liberazione (DHKP/C) (anche noto come Devrimci Sol (Sinistra rivoluzionaria), Dev Sol)
Sentiero luminoso (SL) (Sendero Luminoso)
Stichting Al Aqsa (pseudonimo Stichting Al Aqsa
Nederland, pseudonimo Al Aqsa Nederland)
Forze unite di autodifesa della Colombia (AUC) (Autodefensas Unidas de Colombia)
Articolo 2

La decisione è abrogata.
Articolo 3
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Essa ha efficacia il giorno della pubblicazione.

Fatto a Bruxelles, addì 27 giugno 2003.
Per il Consiglio
Il Presidente
G. PAPANDREOU
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COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 27 giugno 2003
relativa alle conseguenze finanziarie da applicare, nell'ambito della liquidazione dei conti per le
spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione
garanzia, in taluni casi concernenti irregolarità commesse da alcuni operatori
[notificata con il numero C(2003) 1968]
(I testi in lingua tedesca, inglese, danese, spagnola, francese, greca, olandese e portoghese sono i soli facenti
fede)

(2003/481/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

conseguenze finanziarie delle irregolarità o negligenze
sono sopportate dalla Comunità, salvo quelle risultanti
da irregolarità o negligenze imputabili alle amministrazioni o agli organismi degli Stati membri.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21
aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola
comune (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n.
1287/95 (2),

visto il regolamento (CEE) n. 595/91 del Consiglio, del 4 marzo
1991, relativo alle irregolarità e al recupero delle somme indebitamente pagate nell'ambito del finanziamento della politica
agricola comune nonché all'instaurazione di un sistema d'informazione in questo settore e che abroga il regolamento (CE) n.
283/72 (3), in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,

(2)

A norma degli articoli 3 e 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 595/91, gli Stati membri comunicano
alla Commissione le irregolarità accertate e la informano
del seguito dato e dei recuperi effettuati in relazione alle
irregolarità rilevate.

(3)

L'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 729/
70, nonché l'articolo 8, paragrafi 1 e 2, del regolamento
(CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995,
che stabilisce modalità d'applicazione del regolamento
(CEE) n. 729/70 per quanto riguarda la procedura di
liquidazione dei conti del FEAOG, sezione «garanzia» (4),
modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2025/
2001 (5), stabiliscono che la Commissione procede alle
verifiche necessarie, comunica agli Stati membri i risultati delle sue verifiche, prende conoscenza delle osservazioni da questi formulate, convoca riunioni bilaterali al
fine di giungere ad un accordo con gli Stati membri di
cui trattasi e comunica loro formalmente le proprie
conclusioni, facendo riferimento alla decisione 94/442/
CE della Commissione, del 1o luglio 1994, relativa all'istituzione di una procedura di conciliazione nel quadro
della liquidazione dei conti del FEAOG, sezione
«garanzia» (6), modificata da ultimo dalla decisione 2001/
535/CE (7).

dopo aver consultato il comitato del Fondo europeo agricolo di
orientamento e di garanzia,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 729/70 gli Stati membri adottano le
misure necessarie per prevenire e perseguire le irregolarità nonché per recuperare le somme perdute a seguito
di irregolarità o di negligenze. Il paragrafo 2 di detto
articolo precisa che, in mancanza di recupero totale, le

(1) GU L 94 del 28.4.1970, pag. 13.
(2) GU L 125 dell'8.6.1995, pag. 1.
(3) GU L 67 del 14.3.1991, pag. 11.

(4)
(5)
(6)
(7)

GU L
GU L
GU L
GU L

158 dell'8.7.1995, pag. 6.
274 del 17.10.2001, pag. 3.
182 del 16.7.2001, pag. 45.
193 del 17.7.2001, pag. 25.
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Dalle verifiche effettuate e dai risultati delle riunioni bilaterali risulta che in un certo numero di casi gli Stati
membri non hanno messo in atto tutte le misure necessarie per tutelare gli interessi finanziari della Comunità e
che a causa di questa omissione non è stato possibile
procedere al recupero degli indebiti. In tale contesto,
occorre segnatamente tener conto del fatto che, in base
alla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee (1), un periodo di quattro anni deve essere
considerato un lasso di tempo ragionevole per l'avvio, da
parte degli Stati membri, delle procedure finalizzate al
recupero degli importi indebitamente pagati che si riferiscono ad irregolarità commesse da operatori a danno del
FEAOG.

(5)

Le conseguenze finanziarie dell'impossibilità di recuperare le somme in questione non devono essere sostenute
dal FEAOG, sezione «garanzia».

(6)

Qualora nessuna negligenza possa essere imputata agli
Stati membri interessati per l'impossibilità di recuperare
gli importi indebitamente versati, questi devono essere
riconosciuti a carico del FEAOG, sezione «garanzia».

(7)

Per i casi cui si riferisce la presente decisione, la valutazione degli importi da escludere per mancata conformità
alle norme comunitarie è stata comunicata dalla
Commissione agli Stati membri nel quadro di una pertinente relazione di sintesi.

(8)

La presente decisione non pregiudica le conseguenze
finanziarie che la Commissione potrebbe trarre dalle
sentenze della Corte di giustizia in cause pendenti alla
data del 31 maggio 2002 e riguardanti materie in essa
trattate,

(1) Sentenza dell'11/10/1990, nella causa C-34/89, Repubblica italiana
contro Commissione delle Comunità europee, Raccolta della giurisprudenza 1990 pagina I-03603.
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HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1
Gli importi relativi a spese effettuate dagli organismi pagatori
riconosciuti dagli Stati membri e dichiarate a titolo del FEAOG,
sezione «garanzia», di cui all'allegato I sono a carico dello Stato
membro interessato.
Tali importi sono dedotti dagli anticipi relativi alle spese del
secondo mese che segue la notifica della presente decisione agli
Stati membri interessati.
Articolo 2
Gli importi relativi a spese effettuate dagli organismi pagatori
riconosciuti dagli Stati membri e dichiarate a titolo del FEAOG,
sezione «garanzia», di cui all'allegato II, sono a carico del
FEAOG, sezione «garanzia».
Articolo 3
Il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la
Repubblica francese, l'Irlanda, il Regno dei Paesi Bassi, la
Repubblica portoghese e il Regno Unito di Gran Bretagna e
Irlanda del Nord sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 2003.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

28.6.2003

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

IT

L 160/85

ALLEGATO I
Importi non recuperabili da imputare al bilancio degli Stati membri
BELGIO

(BFR)

Stato Membro-Num. del caso (num. di
riferimento interno)

BE/1991/003/002

Importo (in moneta nazionale)

Importo

381 552

BE/1985/019/

(in euro)

9 458,43

1 265 044

31 359,62

BE/1991/018/001

11 797 453

292 451,22

BE/1991/019/001

14 362 593

356 039,38

BE/1992/003/02

245 270

6 080,08

BE/1992/004/02

740 780

18 363,46

BE/1992/005/02

1 840 530

45 625,55

BE/1992/011/02

1 179 880

29 248,46

BE/1993/005

6 378 535

158 119,75

BE/1994/003/

206 023

5 107,18

BE/1994/009

5 857 103

145 193,79

BE/1994/010

1 549 917

38 421,44

BE/1994/034

1 020 577

25 299,44

BE/1994/040

332 983

8 254,43

BE/1994/041

393 524

9 755,21

47 551 764

1 178 777,44

TOTALE
DANIMARCA

(DKR)

Stato Membro-Num. del caso (num. di
riferimento interno)

Importo (in moneta nazionale)

GA/DK/1990/020

8 899 650

GA/DK/1995/033

1 051 070
TOTALE

9 950 720

GERMANIA

(DM)

Stato Membro-Num. del caso (num. di
riferimento interno)

DE/99/103/B
GA/DE/1985/223/L/NL
TOTALE

Importo (in moneta nazionale)

Importo

1 631 391,79

834 117,38

28 374,11

14 507,45

1 659 765,90

848 624,83

GRECIA
Stato Membro-Num. del caso (num. di
riferimento interno)

EL/1990/008/A

(GRD)

GA/ES/990/001/ABIS

(in euro)

Importo (in moneta nazionale)

Importo

14 272 278,00

41 884,90

SPAGNA
Stato Membro-Num. del caso (num. di
riferimento interno)

(in euro)

(PTE)
Importo (in moneta nazionale)

34 479

(in euro)
Importo

207,22

GA/ES/1990/140/3

1 976 128

11 876,77

GA/ES/1991/011/

6 310 956

37 929,61
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SPAGNA
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(PTE)

Stato Membro-Num. del caso (num. di
riferimento interno)

Importo (in moneta nazionale)

(in euro)
Importo

GA/ES/1991/027/

17 513 735

105 259,67

GA/ES/1991/033/

3 620 426

21 759,20

GA/ES/1991/056/

8 695 265

52 259,60

GA/ES/1992/006/

19 670 797

118 223,87

GA/ES/1993/034/

1 377 144

8 276,80

GA/ES/1993/097/

6 801 463

40 877,62

GA/ES/1933/117

1 836 252

11 036,10

GA/ES/1993/134/

974 880

5 859,15

GA/ES/1993/161/

1 146 529

6 890,78

GA/ES/1993/162/

1 419 439

8 531,00

GA/ES/1993/170/

1 208 255

7 261,76

GA/ES/1993/175/

3 063 937

18 414,63

GA/ES/1993/186/

1 243 044

7 470,84

GA/ES/1993/209/

2 017 859

12 127,58

GA/ES/1993/217/

1 242 085

7 465,08

GA/ES/1993/231/

10 453 862

62 828,98

GA/ES/1993/247/

2 193 950

13 185,91

GA/ES/1994/001/

713 579

4 288,70

GA/ES/1994/005/

47 894 924

287 854,29

GA/ES/1994/008/

1 009 594

6 067,78

GA/ES/1994/009/

5 221 993

31 384,81

GA/ES/1994/026/

2 187 064

13 144,52

GA/ES/1994/035/

1 255 703

7 546,93

GA/ES/1994/036/

361 806

2 174,50

GA/ES/1994/037/

1 631 871

9 807,74

GA/ES/1994/040/

2 346 913

14 105,23

GA/ES/1994/080/

29 180 671

175 379,36

GA/ES/1994/083

868 300

5 218,59

GA/ES/1994/092/

767 325

4 611,72

GA/ES/1994/136/

4 980 002

29 930,41

GA/ES/1994/137

2 038 181

12 249,71

GA/ES/1994/138/

2 137 077

12 844,09

GA/ES/1994/139/

2 230 327

13 404,54

GA/ES/1994/140/

2 461 685

14 795,02

GA/ES/1994/141/

14 404 884

86 575,10

GA/ES/1994/142/

5 955 857

35 795,42

220 448 241

1 324 920,61

TOTALE

FRANCIA

(FF)

Stato Membro-Num. del caso (num. di
riferimento interno)

(in euro)

Importo (in moneta nazionale)

Importo

FR/87/030

307 484,00

46 875,63

FR/92/010

44 533,71

6 789,12

352 017,71

53 664,75

TOTALE
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IRLANDA

L 160/87

(£)

Stato Membro-Num. del caso (num. di
riferimento interno)

GA/IR/1985/018

(in euro)

Importo (in moneta nazionale)

Importo

11 865,46

15 066,03

PORTOGALLO

(ESC)

Stato Membro-Num. del caso (num. di
riferimento interno)

PT/1994/015
TOTALE

Importo (in moneta nazionale)

Importo

11 796 713

58 841,76

11 796 713

58 841,76

REGNO UNITO

(£)

Stato Membro-Num. del caso (num. di
riferimento interno)

Importo (in moneta nazionale)

UK/1978/010

3 614,00

UK/1983/029

13 067,00

UK/1989/193

3 330,00

UK/1990/112

997,00

UK/1991/021

1 034,00

UK/1991/084

3 280,00

UK/1991/085

8 873,00

UK/1992/040

83 788,00

UK/1993/067

4 750,45

UK/1993/087

4 303,84

UK/1993/133

10 319,53

UK/1993/179

5 273,72

UK/1994/063

5 253,05

UK/1994/022

1 879,00
TOTALE < 1995

149 762,59

UK/1995/058

6 013,69

UK/1995/123

3 830,04

UK/1995/147

9 670,17

UK/1995/172

4 324,91

UK/1996/118

11 402,00

UK/1995/173

4 241,23

UK/1995/181

50 563,38

UK/1996/208

6 552,27

UK/1996/236

6 446,57

UK/1997/165

33 805,00
TOTALE

(in euro)

286 611,85
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ALLEGATO II
Importi non recuperabili da imputare al FEAOG, sezione garanzia

BELGIO

(BFR)

Numero del caso (num. di. rif. interno SM)

Importo

(EURO)
Importo

BE/1992/025/02

345 952

8 575,93

BE/1993/020/

132 950

3 295,74

BE/1994/013/

180 722

4 479,98

659 624

16 351,65

TOTALE

DANIMARCA

(DKR)

Numero del caso (num. di. rif. interno SM)

Importo

GA/DK/1981/009

106 330

GA/DK/1985/031

302 310

GA/DK/1989/018

26 048 743

GA/DK/1993/054

9 249 620

GA/DK/1993/055

1 803 237
TOTALE

37 510 240

GERMANIA
Numero del caso (num. di. rif. interno SM)

DE/75/001

(DM)
Importo

(EURO)
Importo

226 073,36

115 589,47

DE/80/006/E

1 373 180,26

702 095,92

DE/80/007/E

962 007,33

491 866,54

DE/80/008/E

402 446,05

205 767,40

DE/80/009/E

16 763,57

8 571,08

DE/80/010/E

553 189,63

282 841,37

DE/80/011/E

1 776 885,11

908 506,93

DE/80/012/E

797 495,69

407 753,07

DE/80/013/E

3 713 157,93

1 898 507,50

DE/80/014/E

52 229,94

26 704,74

DE/80/016/E

88 966,45

45 487,82

DE/80/019/E

226 342,88

115 727,28

DE/81/003/E

120 139,10

61 426,15

DE/81/004/E

229 715,16

117 451,50

DE/81/007/L/NL

29 308,08

14 984,98

DE/81/016/E

97 501,02

49 851,48

DE/81/017/E

284 193,76

145 305,96

DE/81/018/E

412 353,14

210 832,81

DE/81/019/E

710 419,29

363 231,62

18 474,71

9 445,97

DE/83/001/E

1 131 992,72

578 778,69

DE/83/003/E

1 281 370,31

655 154,24

DE/82/060/L/NL
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GERMANIA
Numero del caso (num. di. rif. interno SM)

L 160/89

(DM)
Importo

(EURO)
Importo

DE/83/019/L/NL

8 708,05

4 452,36

DE/83/058/L/NL

52 699,79

26 944,97

DE/83/068/L/NL

51 269,39

26 213,62

DE/83/071/B

27 738,19

14 182,31

DE/83/105/L/NL

57 331,34

29 313,05

1 208 428,57

617 859,72

DE/84/235/L/NL

8 049,32

4 115,55

DE/84/250/L/NL

26 383,07

13 489,45

DE/84/265/L/NL

26 677,21

13 639,84

DE/84/270/L/NL

8 720,56

4 458,75

DE/84/276/L/NL

15 296,72

7 821,09

DE/84/282/L/NL

22 982,32

11 750,67

DE/85/004/B

981 411,67

501 787,82

DE/85/009/F

17 980,41

9 193,24

DE/85/028/B

46 968,35

24 014,54

DE/85/206/L/NL

16 744,58

8 561,37

DE/85/217/L/NL

24 656,04

12 606,43

DE/84/028/B

DE/85/218/L/NL

9 008,11

4 605,77

DE/85/226/LNL

26 340,58

13 467,72

DE/86/011/B

4 404,66

2 252,07

DE/86/019/B

11 013,39

5 631,06

DE/86/044/E

27 020,62

13 815,42

6 654,84

3 402,57

DE/87/015/E

35 222,60

18 009,03

DE/87/303/L/NL

36 750,76

18 790,37

DE/87/304/L/NL

29 430,40

15 047,52

DE/87/307/L/NL

27 695,65

14 160,56

DE/88/001/E

118 827,19

60 755,38

DE/88/009/B

6 375,55

3 259,77

DE/86/205/L/NL

DE/88/200/L/NL

14 190,48

7 255,48

DE/89/004/F

1 017 654,40

520 318,43

DE/89/013/B

2 295 495,82

1 173 668,38

DE/89/014/B

95 441,52

48 798,47

DE/90/002/B

966 472,33

494 149,46

DE/90/002/L/NL

700 162,94

357 987,63

DE/90/045/B

334 874,57

171 218,65

DE/91/024/B

555 308,63

283 924,79

DE/92/002/G

2 736,99

1 399,40

DE/92/020/B

259 088,64

132 469,92

DE/93/001/F

188 076,34

96 161,91

27 324,00

13 970,54

DE/93/033/B

852 544,72

435 899,19

DE/93/038/B

67 215,09

34 366,53

DE/93/040/B

417 414,72

213 420,76

DE/93/087/B

286 060,65

146 260,49

DE/93/010/1NL
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(DM)

Numero del caso (num. di. rif. interno SM)

Importo

(EURO)
Importo

DE/93/090/B

321 221,82

164 238,11

DE/93/097/B

222 722,14

113 876,02

DE/93/098/B

38 532,16

19 701,18

DE/93/100/B

1 506 859,47

770 445,01

DE/93/130/B

9 475,77

4 844,88

46 440,00

23 744,39

DE/94/002/B

280 240,68

143 284,78

DE/94/002/LSA

354 363,84

181 183,35

26 404,00

13 500,15

DE/94/003/LSA

102 792,73

52 557,09

DE/94/004/LSA

134 681,94

68 861,78

4 246,00

2 170,95

DE/94/010/LSA

627 484,70

320 827,83

DE/94/019/B

129 634,60

66 281,12

DE/94//022/B

61 776,57

31 585,86

DE/94/023/B

7 359,97

3 763,09

DE/94/027/B

2 572,36

1 315,23

DE/94/043/B

42 572,00

21 766,72

DE/94/091/B

80 039,57

40 923,58

DE/94/094/B

720 819,21

368 549,01

DE/94/101/B

30 817,91

15 756,95

DE/94/131/B

486 213,44

248 596,98

DE/94/144/B

3 331 164,67

1 703 197,45

34 093 492,81

17 431 726,08

21 750,00

11 120,60

DE/95/004/B

1 682 886,65

860 446,28

DE95/106/B

20 230,18

10 343,53

DE/95/111/B

15 179,86

7 761,34

DE/95/112/B

15 444,97

7 896,89

DE/95/113/B

17 384,78

8 888,70

DE/95/114/B

9 864,41

5 043,59

DE/95/115/B

27 322,69

13 969,87

DE/95/116/B

41 200,60

21 065,53

DE/95/118/B

27 994,67

14 313,45

DE/95/120/B

72 781,38

37 212,53

DE/95/121/B

9 339,43

4 775,17

DE/95/123/B

12 317,95

6 298,07

DE/94/001/LRWL

DE/94/003/LRWL

DE/94/007/NL

TOTALE < 1995
DE/95/002/L/NL

DE/95/124/B

12 411,02

6 345,65

DE/95/125/B

110 000,00

56 242,11

DE/95/130/B

38 905,27

19 891,95

DE/96/025/B

758 053,68

387 586,69

DE/96/035/L/BBL

39 762,88

20 330,44

DE/96/038/B

26 131,53

13 360,84
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GERMANIA

L 160/91

(DM)

Numero del caso (num. di. rif. interno SM)

(EURO)

Importo

Importo

DE/96/069/B

20 229,60

10 343,23

DE/96/121/B

8 223,84

4 204,78

DE/97/009/B

45 666,44

23 348,88

DE/99/101/B

2 559 880,90

1 308 846,32

39 686 455,54

20 291 362,51

TOTALE

GRECIA

(GRD)

Numero del caso (num. di. rif. interno SM)

EL/1990/002/A
EL/1993/203
TOTALE

Importo

Importo

10 659 264,00

31 281,77

3 520 837,00

10 332,61

14 180 101,00

41 614,38

SPAGNA
Numero del caso (num. di. rif. interno SM)

(EURO)

(PTE)

(EURO)

Importo

Importo

ES/1991/040

4 967 759

29 856,83

ES/1991/054

1 205 118

7 242,91

ES/1992/015

36 009 916

216 423,95

ES/1992/016

16 223 156

97 503,13

ES/1992/017

15 478 454

93 027,38

ES/1992/018

15 367 894

92 362,90

ES/1992/027

16 091 128

96 709,63

ES/1992/031

10 295 485

61 877,11

ES/1993/064

1 377 103

8 276,56

ES/1993/105

1 514 172

9 100,36

ES/1993/108

6 256 695

37 603,49

ES/1993/208

730 315

4 389,28

ES/1993/230

1 951 387

11 728,07

ES/1993/234

37 207 226

223 619,93

ES/1993/246

4 177 064

25 104,66

ES/1994/015

14 077 996

84 610,46

ES/1994/021

29 033 510

174 494,91

ES/1994/025

33 257 517

199 881,70

ES/1994/043

3 087 390

18 555,59

ES/1994/054

252 538 237

1 517 785,37

ES/1994/075

1 798 762 930

10 810 782,94

ES/1994/076

56 760 956

341 140,22

ES/1994/077

228 005 970

1 370 343,48

ES/1994/081

32 148 890

193 218,72

ES/1994/082

33 977 730

204 210,27

ES/1994/095

5 329 620

32 031,66

ES/1994/124

11 329 774

68 093,31
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(PTE)

Numero del caso (num. di. rif. interno SM)

Importo

(EURO)
Importo

ES/1994/125

663 628

3 988,48

ES/1994/126

6 865 497

41 262,47

ES/1994/127

88 460 527

531 658,47

ES/1994/128

11 727 394

70 483,06

2 774 880 438

16 677 367,31

ES/1995/018

28 599 612

171 887,13

ES/1995/028

6 203 777

37 285,45

ES/1995/082

15 407 901

92 603,35

ES/1995/104

5 418 577

32 566,30

ES/1996/022

1 384 511

8 321,08

ES/1996/046

2 408 146

14 473,25

ES/1996/055

6 872 590

41 305,10

ES/1996/084

9 400 053

56 495,46

ES/1996/089

135 314 787

813 258,25

ES/1996/107

1 199 056

7 206,47

ES/1996/108

1 407 451

8 458,95

ES/1997/002

104 864 810

630 250,20

ES/1997/045

2 317 905

13 930,89

ES/1997/046

398 278

2 393,70

ES/1997/049

26 873 314

161 511,87

ES/1997/052

817 932

4 915,87

ES/1997/087

6 094 338

36 627,71

ES/1997/096

23 219 299

139 550,80

ES/1997/098

45 602 883

274 078,85

ES/1997/099

42 985 169

258 346,07

ES/1997/113

11 507 851

69 163,58

ES/1997/138

775 000

4 657,84

ES/1998/005

7 165 696

43 066,70

ES/1998/006

14 591 805

87 698,51

ES/1998/027

44 916 912

269 956,08

ES/1998/120

22 253 496

133 746,20

ES/1999/006

17 477 260

105 040,45

3 360 358 847

20 196 163,42

TOTALE < 1995

TOTALE

FRANCIA
Numero del caso (num. di. rif. interno SM)

(FFR)
Importo

(EURO)
Importo

FR/78/021

761 012,17

116 015,56

FR/81/007

617 126,39

94 080,31

FR/85/031

40 345,46

6 150,63

FR/87/036

196 382,08

29 938,26

FR/88/018

27 236,00

4 152,10
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FRANCIA

L 160/93

(FFR)

Numero del caso (num. di. rif. interno SM)

Importo

(EURO)
Importo

FR/88/019

34 006,51

5 184,26

FR/89/025

558 438,98

85 133,47

FR/91/034

6 223 737,00

948 802,59

FR/94/045

213 719,92

32 581,39

FR/94/047

47 912,67

7 304,24

8 719 917,18

1 329 342,80

FR/95/042

4 454 329,00

679 058,08

FR/95/062

121 057,29

18 455,06

FR/98/069

9 542,97

1 454,82

FR/98/100

224 116,72

34 166,37

FR/99/031

75 237,09

11 469,82

13 604 200,25

2 073 946,96

TOTALE < 1995

TOTALE

IRLANDA

(£)

Numero del caso (num. di. rif. interno SM)

(EURO)

Importo

Importo

GA/IR/1985/022

3 224,06

4 093,71

GA/IR/1988/008

24 305,57

30 861,71

GA/IR/1991/001

142 880,52

181 420,84

170 410,15

216 376,26

8 951,83

11 366,48

179 361,98

227 742,74

TOTALE < 1995
GA/IR/1997/079
TOTALE

PAESI BASSI
Numero del caso (num. di. rif. interno SM)

(HFL)
Importo

(EURO)
Importo

NL/82/151

33 110

15 024,66

NL/87/201

18 677

8 475,25

NL/89/481

10 100

4 583,18

NL/89/491

9 840

4 465,20

NL/89/501

10 100

4 583,18

NL/89/511

25 520

11 580,47

NL/89/521

50 410

22 875,06

NL/91/621

80 110

36 352,33

NL/91/631

92 423

41 939,73
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(HFL)

Numero del caso (num. di. rif. interno SM)

Importo

(EURO)
Importo

NL/91/371

1 727 427

783 872,20

NL/92/022

4 093 794

1 857 682,73

NL/92/023

143 730

65 221,83

NL/93/017

3 924 668

1 780 936,69

NL/94/033

24 930

11 312,74

10 244 839

4 648 905,26

NL/96/037

257 574

116 881,99

NL/98/022

11 118

5 045,13

10 513 531

4 770 832,37

TOTALE < 995

TOTALE

PORTOGALLO

(ESC)

Numero del caso (num. di. rif. interno SM)

(EURO)

Importo

Importo

PT/1991/014

6 400 180

31 923,96

PT/1992/007

37 307 340

186 088,23

PT/1992/011

3 477 210

17 344,25

PT/1992/012

2 861 949

14 275,34

PT/1993/120

39 281 631

195 935,95

PT/1994/027

1 778 172

8 869,48

PT/1994/042

5 289 583

26 384,33

PT/1994/089

159 447 069

795 318,63

PT/1993/135

2 065 990

10 305,11

257 909 124

1 286 445,29

7 924 173

39 525,61

265 833 297

1 325 970,90

TOTALE< 1995
PT/1996/051
TOTALE

REGNO UNITO

(£)

Numero del caso (num. di. rif. interno SM)

Importo

UK/1978/011

2 942,00

UK/1985/001

229 948,00

UK/1988/025

1 064,00

UK/1989/166

4 995 290,00

UK/1990/070

33 830,00

UK/1990/204

1 470,33

UK/1992/048

18 497,70

UK/1993/126

4 218,00

UK/1993/163

1 980,00

UK/1994/079

8 419,79

UK/1994/196

831 441,00
TOTALE < 1995

6 129 100,82

UK/1995/056

3 250,80

UK/1995/077

826 150,00

UK/1995/111

5 634,32
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REGNO UNITO

(£)

Numero del caso (num. di. rif. interno SM)

Importo

UK/1995/138

18 443,00

UK/1995/147

150 983,00

UK/1995/151

343 532,00

UK/1995/185

228 131,39

UK/1998/011

2 825 256,00

UK/1999/001

4 552,00

UK/1999/107

63 411,00
TOTALE

10 598 444,33
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COMITATO DELLE REGIONI

DECISIONE N. 64/2003 DEL COMITATO DELLE REGIONI
dell'11 febbraio 2003
relativa all'accesso del pubblico ai documenti del Comitato delle regioni
L'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL COMITATO DELLE REGIONI,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 255, paragrafi 2 e 3,
visto il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del
pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e
della Commissione (1),
visto il regolamento interno del Comitato delle regioni, in particolare l'articolo 35,
considerando la dichiarazione comune relativa al regolamento
(CE) n. 1049/2001, con cui il Parlamento europeo, il Consiglio
e la Commissione invitano le altre istituzioni ad adottare norme
interne riguardanti l'accesso del pubblico ai documenti, tenendo
conto delle limitazioni e dei principi previsti nel suddetto regolamento (2),

3. Fatto salvo il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento
dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi
comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (3), e l'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1049/2001, la totalità dei
documenti è resa disponibile sul sito Internet del Comitato.

Articolo 3
Registrazione dei documenti
1. Tutti i documenti elaborati dal Comitato sono inseriti
quanto prima nel registro. Il segretario generale adotta le
misure di esecuzione interne necessarie per garantire che tutti i
documenti elaborati dal Comitato siano registrati.
2. I documenti elaborati nel quadro della procedura consultiva o delle altre attività del Comitato sono inseriti nel registro
non appena presentati o resi pubblici, sotto la responsabilità
dell'organo o del servizio che li ha prodotti.

DECIDE:

Articolo 1
Campo d'applicazione
Tutti i cittadini dell'Unione e tutte le persone fisiche o giuridiche che risiedano o abbiano la sede sociale in uno Stato
membro hanno diritto di accesso ai documenti del Comitato
delle regioni, secondo i principi, le condizioni e le limitazioni
di cui al regolamento (CE) n. 1049/2001 e secondo le disposizioni particolari previste nella presente decisione.
Articolo 2
Registro pubblico dei documenti del Comitato delle
regioni
1.
Un registro di documenti è istituito in seno al Comitato,
in applicazione dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1049/
2001.
2.
Il registro contiene i riferimenti dei documenti elaborati o
ricevuti dal Comitato a partire dalla data d'applicazione del
regolamento (CE) n. 1049/2001.
(1) GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.
(2) GU L 173 del 27.6.2001, pag. 5.

3. Gli altri documenti di competenza dei servizi amministrativi del segretariato generale del Comitato sono inseriti nel registro, ove possibile, non appena ricevuta l'autorizzazione del
servizio che li ha prodotti.
4. Tutti i documenti ricevuti dal Comitato e provenienti da
terzi, ai termini dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1049/
2001, sono trasmessi dal servizio Corrispondenza ufficiale al
registro, che provvede alla loro registrazione, a meno che non
si tratti di documenti sensibili ai sensi dell'articolo 9 del regolamento di cui sopra, nel qual caso devono essere rispettate le
limitazioni previste nel suddetto articolo.

Articolo 4
Documenti direttamente accessibili
1. Per quanto possibile, tutti i documenti redatti o ricevuti
dal Comitato nel quadro della procedura consultiva sono resi
accessibili ai cittadini in forma elettronica, fatte salve le limitazioni previste agli articoli 4 e 9 del regolamento (CE) n. 1049/
2001.
(3) GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.
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denza, al servizio responsabile della gestione del registro, il quale ne accusa ricezione, prepara la risposta
e fornisce i documenti richiesti entro il termine stabilito.

2.
A tale proposito, il Comitato rende accessibili tutti i documenti consultivi attraverso il registro, il che consente ai cittadini di accedere direttamente alla totalità dei documenti.
3.
Il Comitato rende il registro accessibile elettronicamente
dal proprio sito Internet e assicura l'assistenza «on line» ai cittadini quanto alle modalità di presentazione delle domande d'accesso ai documenti.

2) Quando la domanda riguarda un documento elaborato dal Comitato cui si applica una delle eccezioni di
cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001,
il servizio responsabile del registro contatta il servizio
o l'organo autore del documento, che propone entro
cinque giorni lavorativi il seguito da dare alla
domanda.

4.
Gli altri documenti, in particolare quelli di natura più
politica o strategica, sono resi, per quanto possibile, direttamente accessibili.

3) Quando i dubbi sulla divulgazione riguardano documenti provenienti da terzi, il Comitato consulta tali
terzi concedendo loro cinque giorni lavorativi per
esprimersi, onde stabilire se a tali documenti si
applica una delle eccezioni di cui agli articoli 4 e 9
del regolamento (CE) n. 1049/2001.

Articolo 5
Documenti accessibili su domanda
1.
Per quanto possibile, i documenti elaborati o ricevuti dal
Comitato al di fuori della procedura consultiva sono direttamente accessibili ai cittadini attraverso il registro, fatte salve le
limitazioni previste agli articoli 4 e 9 del regolamento (CE) n.
1049/2001.

4) Quando la domanda trasmessa al Comitato riguarda
un documento non ancora divulgato dall'istituzione
che lo ha prodotto, il Comitato concede all'istituzione
responsabile del documento cinque giorni lavorativi
per esprimere eventuali riserve sulla divulgazione del
documento.

2.
Quando l'iscrizione di un documento nel registro non
consente l'accesso diretto al testo integrale, in quanto il documento non è disponibile in forma elettronica o in virtù delle
eccezioni di cui agli articoli 4 e 9 del regolamento (CE) n.
1049/2001, il richiedente può sollecitare l'accesso al documento per iscritto o tramite il formulario elettronico presente
sul sito Internet. In tali casi, il Comitato autorizza l'accesso ai
documenti o comunica per iscritto i motivi del rifiuto totale o
parziale.

5) In assenza di risposta entro il termine di cinque
giorni lavorativi, il Comitato passa alla fase successiva
della procedura.

c)

T e r mi ne di r i sp ost a

Articolo 6
Domanda iniziale
a)

Pr e se nt a z i one de lla doma nda i ni z i a le
1) Le domande di accesso a un documento sono
trasmesse per iscritto (per posta, fax o posta elettronica) al segretario generale del Comitato o all'indirizzo aperto sul sito Internet del Comitato, in una
delle lingue enumerate all'articolo 314 del trattato
CE.
2) La domanda deve essere formulata in modo sufficientemente preciso e contenere in particolare gli
elementi che consentono di individuare il documento
o i documenti richiesti, nonché il nome e l'indirizzo
del richiedente.
3) Qualora una domanda non sia sufficientemente
precisa, il Comitato invita il richiedente a chiarirla e
lo assiste a tale fine. In questo caso, il termine di
risposta decorre solo a partire dal momento in cui il
Comitato dispone delle informazioni complementari.
4) Il richiedente non è tenuto a motivare la domanda.

1) Entro quindici giorni lavorativi dalla registrazione
della domanda, il servizio responsabile del registro
concede e fornisce l'accesso al documento richiesto.
2) Qualora il Comitato non sia in grado di fornire l'accesso al documento richiesto, comunica per iscritto al
richiedente i motivi del respingimento, totale o
parziale, della domanda, e lo informa del suo diritto
di presentare una domanda di conferma.
3) In tal caso, il richiedente dispone di un termine di
quindici giorni lavorativi, a partire dalla ricezione
della risposta, per presentare la domanda di
conferma.
4) In via eccezionale, in caso di domanda relativa a un
documento molto lungo o a un numero elevato di
documenti, il termine di cui al punto 1 della presente
lettera può essere prorogato di quindici giorni lavorativi, purché il richiedente ne sia previamente informato mediante comunicazione motivata in modo
circostanziato.
5) In assenza di risposta da parte dell'istituzione entro i
termini previsti, il richiedente ha facoltà di presentare
una domanda di conferma.

b) T r attamento della domanda i ni zi ale
1) Le domande di accesso a documenti in possesso del
Comitato vengono trasmesse, il giorno stesso della
loro registrazione da parte del servizio di corrispon-

6) Il termine di quindici giorni lavorativi fissato all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1049/2001 decorre a
partire dalla data di registrazione della domanda
iniziale.
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d) A u tor i tà c ompe te n te
1) Le domande iniziali sono trattate dal direttore del
servizio incaricato di controllare il trattamento delle
domande di accesso ai documenti.
2) Le risposte positive alle domande iniziali sono
trasmesse al richiedente dal direttore del servizio
preposto al controllo del trattamento delle domande
di accesso ai documenti.
3) La decisione di opporre un rifiuto, debitamente motivato, a una domanda iniziale spetta al segretario
generale, su proposta del servizio o dell'organo autore
del documento.
4) Il segretario generale può consultare in qualsiasi
momento il servizio giuridico e/o il delegato per la
protezione dei dati.

28.6.2003
Articolo 8

Ricorso dopo la domanda di conferma
1. Qualora si opponga un rifiuto, totale o parziale, a una
domanda di accesso, il Comitato informa il richiedente dei
mezzi di ricorso a sua disposizione, vale a dire l'avvio di un
ricorso giurisdizionale contro il Comitato e/o la presentazione
di una denuncia presso il Mediatore europeo, a norma degli
articoli 230 e 195 del trattato che istituisce la Comunità
europea.
2. In assenza di risposta entro i termini stabiliti, la domanda
si intende respinta e il richiedente ha il diritto di presentare un
ricorso o una denuncia alle condizioni previste al paragrafo
precedente.

Articolo 9
Rilascio dei documenti e costo della risposta

Articolo 7
Domanda di conferma

a)

a) R i la sc i o
1) I documenti sono forniti tramite il rilascio di una
copia cartacea o in formato elettronico, tenendo
conto per quanto possibile della preferenza espressa
dal richiedente.

Pr e se nt a z i one de lla doma nda di c on fe r ma
1) Le domande di conferma sono inviate al Comitato
per iscritto entro quindici giorni lavorativi a partire
dalla ricezione della risposta con cui si nega totalmente o parzialmente l'accesso al documento
richiesto, oppure in assenza di risposta alla domanda
iniziale.
2) La formulazione delle domande di conferma deve
ottemperare ai medesimi requisiti formali previsti per
le domande iniziali.

2) Se un documento è già stato divulgato dal Comitato
o da un'altra istituzione ed è facilmente accessibile, il
Comitato può agevolare l'accesso al documento informando il richiedente delle modalità per ottenerlo.

b) Costo de lla r i spost a
1) Il costo della produzione e dell'invio delle copie può
essere posto a carico del richiedente, ma non supera
comunque il costo effettivo dell'operazione.

b) T r att a me nt o e te r mi ne di r i sposta

2) La consultazione in loco, la riproduzione di meno di
venti pagine in formato A4 e l'accesso diretto sotto
forma elettronica o attraverso il registro sono gratuiti.

1) Le domande di conferma sono trattate secondo le
medesime modalità previste all'articolo 6, lettera b),
della presente decisione.
2) Il Comitato concede l'accesso al documento o comunica per iscritto i motivi del proprio rifiuto totale o
parziale entro quindici giorni lavorativi a decorrere
dalla registrazione della domanda.
3) In via eccezionale, in caso di domanda relativa a un
documento molto lungo o a un numero elevato di
documenti, il termine di cui al punto precedente può
essere prorogato di quindici giorni lavorativi, purché
il richiedente ne sia previamente informato mediante
comunicazione motivata in modo circostanziato.

c)

A u tor i tà c ompe te n te

c)

Domanda di doc ume nt i volumi n osi
1) Il rilascio di documenti di più di venti pagine in
formato A4 è soggetto al pagamento di un diritto di
10 EUR + 0,03 EUR a pagina.
2) L'importo di tale diritto può essere riveduto su decisione del Segretario generale.
3) Le spese relative ad altri mezzi di trasmissione sono
fissate dal Segretario generale, ma non superano
comunque il costo effettivo dell'operazione.

1) La risposta alle domande di conferma è compito del
presidente del Comitato.

4) In caso di richieste reiterate o consecutive relative a
documenti molto lunghi o a un numero elevato di
documenti, il Comitato può cercare di accordarsi in
modo informale con il richiedente.

2) Il presidente consulta il servizio giuridico e/o il delegato per la protezione dei dati, che devono emettere
il loro parere entro tre giorni lavorativi.

5) La presente decisione non riguarda i documenti
pubblicati, i quali restano soggetti al proprio sistema
di prezzi.
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d) Sp e se su p p le me nta r i di t r a du z i one

L 160/99
Articolo 11
Entrata in vigore

Qualora il richiedente domandi la traduzione in una
lingua diversa da quelle disponibili, nei suoi confronti si
applica la tariffa in vigore in seno all'istituzione per le
traduzioni free-lance.

La presente decisione entra in vigore a partire dalla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. La
decisione relativa all'istituzione del registro di documenti
prende effetto a decorrere dal 2 giugno 2003.
Il segretario generale è incaricato di dare esecuzione alla
presente decisione.

Articolo 10
Disposizione finale
La presente decisione abroga la decisione n. 165/1997 dell'Ufficio di presidenza del Comitato delle regioni del 17 settembre
1997 relativa all'accesso del pubblico ai documenti del Comitato.

Fatto a Bruxelles, l'11 febbraio 2003.
Per l'Ufficio di presidenza del Comitato delle
regioni
Il Presidente
Albert BORE
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(Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea)

POSIZIONE COMUNE 2003/482/PESC DEL CONSIGLIO
del 27 giugno 2003
che aggiorna la posizione comune 2001/931/PESC relativa all'applicazione di misure specifiche per
la lotta al terrorismo e che abroga la posizione comune 2003/402/PESC
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare gli articoli
15 e 34,
considerando quanto segue:
(1)

In data 27 dicembre 2001, il Consiglio ha adottato la
posizione comune 2001/931/PESC relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo (1).

HA ADOTTATO LA PRESENTE POSIZIONE COMUNE:

Articolo 1
L'elenco di persone, gruppi ed entità a cui si applica la posizione comune 2001/931/PESC, figura nell'allegato.
Articolo 2
La posizione comune 2003/402/PESC è abrogata.
Articolo 3

Il 5 giugno 2003, il Consiglio ha adottato la posizione
comune 2003/402/PESC che aggiorna la posizione
comune 2001/931/PESC e che abroga la posizione
comune 2002/976/PESC (2).

La presente posizione comune ha efficacia dalla data di
adozione.

(3)

La posizione comune 2001/931/PESC prevede un
riesame a intervalli regolari.

La presente posizione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(4)

È necessario aggiornare l'allegato della posizione comune
2001/931/PESC e abrogare la posizione comune 2003/
402/PESC.

Fatto a Bruxelles, addì 27 giugno 2003.

(2)

(5)

È stata redatto un elenco secondo i criteri stabiliti dall'articolo 1, paragrafo 4, della posizione comune 2001/931/
PESC,

(1) GU L 344 del 28.12.2001, pag. 93.
(2) GU L 139 del 6.6.2003, pag. 35.

Articolo 4

Per il Consiglio
Il Presidente
G. PAPANDREOU
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ALLEGATO
Elenco delle persone, gruppi ed entità di cui all'articolo 1 (1)
1. PERSONE
1. ABOU, Rabah Naami (pseudonimo Naami Hamza; pseudonimo Mihoubi Faycal; pseudonimo Fellah Ahmed;
pseudonimo Dafri Rèmi Lahdi) n. 01.02.1966 a Algeri (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra)
2. ABOUD, Maisi (pseudonimo «l'Abderrahmane svizzero») n. 17.10.1964 a Algeri (Algeria) (membro di al-Takfir e
al-Hijra)
3. * ALBERDI URANGA, Itziar (attivista dell'ETA) n. 7.10.1963 a Durango (Vizcaya), carta di identità n.
78.865.693
4. * ALBISU IRIARTE, Miguel (attivista dell'ETA, membro di Gestoras Pro-amnistía) n. 7.6.1961 a San Sebastián
(Guipúzcoa), carta di identità n. 15.954.596
5. AL-MUGHASSIL, Ahmad Ibrahim (pseudonimo ABU OMRAN; pseudonimo AL-MUGHASSIL, Ahmed Ibrahim)
n. 26.6.1967 a Qatif-Bab al Shamal, Arabia saudita, cittadinanza saudita
6. AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, n. a Al Ihsa, Arabia saudita, cittadinanza saudita
7. AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, n. 16.10.1966 a Tarut, Arabia saudita, cittadinanza saudita
8. * APAOLAZA SANCHO, Iván (attivista dell'ETA, membro di K. Madrid) n. 10.11.1971 a Besain (Guipùzcoa),
carta di identità n. 44.129.178
9. ARIOUA, Azzedine n. 20.11.1960 a Constantine (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra)
10. ARIOUA, Kamel (pseudonimo Lamine Kamel) n. 18.08.1969 a Constantine (Algeria) (membro di al-Takfir e alHijra)
11. ASLI, Mohamed (pseudonimo Dahmane Mohamed) n. 13.05.1975 a Ain Taya (Algeria) (membro di al-Takfir e
al-Hijra)
12. ASLI, Rabah n. 13.05.1975 a Ain Taya (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra)
13. * ARZALLUS TAPIA, Eusebio (attivista dell'ETA) n. 8.11.1957 a Regil (Guipúzcoa), carta di identità n.
15.927.207
14. ATWA, Ali (pseudonimo BOUSLIM, Ammar Mansour; pseudonimo SALIM, Hassan Rostom), Libano, n. nel
1960 in Libano, cittadinanza libanese
15. * BERASATEGUI ESCUDERO, Ismael (attivista dell'E.T.A.; membro di K. Behorburu) n. 15.06.1969 a Eibar
(Guipúzcoa), carta d'identità n. 15.379.555
16. DARIB, Noureddine (pseudonimo Carreto; pseudonimo Zitoun Mourad) n. 01.02.1972 in Algeria (membro di
al-Takfir e al-Hijra)
17. DJABALI, Abderrahmane (pseudonimo Touil) n. 01.06.1970 in Algeria (membro di al-Takfir e al-Hijra)
18. *ECHEBERRIA SIMARRO, Leire (attivista dell'ETA) n. 20.12.1977 a Basauri (Vizcaya), carta di identità n.
45.625.646
19. * ECHEGARAY ACHIRICA, Alfonso (attivista dell'ETA) n. 10.1.1958 a Plencia (Vizcaya), carta di identità n.
16.027.051
20. * ELCORO AYASTUY, Paulo (attivista dell'ETA, membro di Jarrai/Haika/Segi) n. 22.10.1973 a Vergara
(Guipúzcoa), carta di identità n. 15.394.062
21. EL-HOORIE, Ali Saed Bin Ali (pseudonimo AL-HOURI, Ali Saed Bin Ali; pseudonimo EL-HOURI, Ali Saed Bin
Ali) n. 10.7.1965 oppure l'11.7.1965 a El Dibabiya, Arabia saudita, cittadinanza saudita
22. FAHAS, Sofiane Yacine n. 10.09.1971 a Algeri (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra)
23. * FIGAL ARRANZ, Antonio Agustín (attivista dell'ETA, membro di Kas/Ekin) n. 2.12.1972 a Baracaldo (Vizcaya),
carta di identità n. 20.172.692
24. * GOGEASCOECHEA ARRONATEGUI, Eneko (attivista dell'ETA) n. 29.4.1967 a Guernica (Vizcaya), carta di
identità n. 44.556.097
(1) Le persone contraddistinte da un * sono soggette unicamente all'articolo 4.
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25. * GOIRICELAYA GONZALEZ, Cristina (attivista dell'ETA, membro di Herri Batasuna/E.H./Batasuna) n.
23.12.1967 a Vergara (Guipúzcoa), carta di identità n. 16.282.556
26. * IPARRAGUIRRE GUENECHEA, Ma Soledad (attivista dell'ETA) n. 25.4.1961 a Escoriaza (Navarra), carta di
identità n. 16.255.819
27. *IZTUETA BARANDICA, Enrique (attivista dell'ETA) n. 30.7.1955 a Santurce (Vizcaya), carta di identità n.
14.929.950
28. IZZ-AL-DIN, Hasan (pseudonimo GARBAYA, AHMED; pseudonimo SA-ID; pseudonimo SALWWAN, Samir),
Libano, n. nel 1963 in Libano, cittadinanza libanese
29. LASSASSI, Saber (pseudonimo Mimiche) n. 30.11.1970 a Constantine (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra)
30. MOHAMMED, Khalid Shaikh (pseudonimo ALI, Salem; pseudonimo BIN KHALID, Fahd Bin Adballah; pseudonimo HENIN, Ashraf Refaat Nabith; pseudonimo WADOOD, Khalid Adbul) n. 14.4.1965 oppure l'1.3.1964 in
Pakistan, passaporto n. 488555
31. MOKTARI, Fateh (pseudonimo Ferdi Omar) n. 26.12.1974 a Hussein Dey (Algeria) (membro di al-Takfir e alHijra)
32. * MORCILLO TORRES, Gracia (attivista dell'ETA, membro di Kas/Ekin) n. 15.3.1967 a San Sebastián
(Guipúzcoa), carta di identità n. 72.439.052
33. MUGHNIYAH, Imad Fa'iz (pseudonimo MUGHNIYAH, Imad Fayiz), Ufficiale superiore dei servizi di intelligence
dell'HEZBOLLAH, n. 7.12.1962 a Tayr Dibba, Libano, passaporto n. 432298 (Libano)
34. * MUÑOA ORDOZGOITI, Aloña (attivista dell'ETA; membro di Kas/Ekin) n. 6.7.1976 a Segura (Guipúzcoa),
carta di identità n. 35.771.259
35. * NARVÁEZ GOÑI, Juan Jesús (attivista dell'ETA) n. 23.2.1961 a Pamplona (Navarra), carta di identità n.
15.841.101
36. NOUARA, Farid n. 25.11.1973 a Algeri (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra)
37. * ORBE SEVILLANO, Zigor (attivista dell'ETA, membro di Jarrai/Haika/Segi) n. 22.9.1975 a Basauri (Vizcaya),
carta di identità n. 45.622.851
38. * OTEGUI UNANUE, Mikel (attivista dell'ETA, membro di Jarrai/Haika/Segi) n. 8.10.1972 a Itsasondo
(Guipúzcoa), carta di identità n. 44.132.976
39. * PALACIOS ALDAY, Gorka (attivista dell'ETA; membro di K. Madrid), n. 17.10.1974 a Baracaldo (Vizcaya),
carta di identità n. 30.654.356
40. * PEREZ ARAMBURU, Jon Iñaki (attivista dell'ETA, membro di Jarrai/Haika/Segi) n. 18.9.1964 a San Sebastián
(Guipúzcoa), carta di identità n. 15.976.521
41. * QUINTANA ZORROZUA, Asier (attivista dell'ETA; membro di K. Madrid), n. 27.2.1968 a Bilbao (Vizcaya),
carta di identità n. 30.609.430
42. RESSOUS, Hoari (pseudonimo Hallasa Farid) n. 11.09.1968 a Algeri (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra)
43. * RUBENACH ROIG, Juan Luis (attivista dell'ETA; membro di K. Madrid), n. 18.9.1964 a Bilbao (Vizcaya), carta
di identità n. 18.197.545
44. * SAEZ DE EGUILAZ MURGUIONDO, Carlos (attivista dell'ETA, membro di Kas/Ekin) n. 9.12.1963 a San Sebastián (Guipúzcoa), carta di identità n. 15.962.687
45. SEDKAOUI, Noureddine (pseudonimo Nounou) n. 23.06.1963 a Algeri (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra)
46. SELMANI, Abdelghani (pseudonimo Gano) n. 14.06.1974 a Algeri (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra)
47. SENOUCI, Sofiane n. 15.04.1971 a Hussein Dey (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra)
48. SISON, Jose Maria (pseudonimo Armando Liwanag, pseudonimo Joma, capo dell'NPA) n. 8.2.1939 a Cabugao,
Filippine
49. TINGUALI, Mohammed (pseudonimo Mouh di Kouba) n. 21.04.1964 a Blida (Algeria) (membro di al-Takfir e alHijra)
50. * URANGA ARTOLA, Kemen (attivista dell'ETA, membro di Herri Batasuna/E.H./Batasuna) n. 25.5.1969 a
Ondarroa (Vizcaya), carta di identità n. 30.627.290
51. *VALLEJO FRANCO, Iñigo (attivista dell'ETA) n. 21.05.1976 a Bilbao (Vizcaya), carta d'identità n. 29.036.694
52. * VILA MICHELENA, Fermín (attivista dell'ETA, membro di Kas/Ekin) n. 12.3.1970 a Irún (Guipúzcoa), carta di
identità n. 15.254.214
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2. GRUPPI E ENTITÀ
1. Organizzazione Abu Nidal (ANO), (anche nota come Consiglio rivoluzionario Fatah, Brigate rivoluzionarie arabe,
Settembre nero e Organizzazione rivoluzionaria dei musulmani socialisti)
2. Brigata dei martiri di Al-Aqsa
3. Al-Takfir e al-Hijra
4. Aum Shinrikyo (anche nota come AUM, Suprema verità Aum, Aleph)
5. Babbar Khalsa
6. * Continuity Irish Republican Army (CIRA)
7. * Euskadi Ta Askatasuna/Tierra Vasca y Libertad/Patria basca e libertà (ETA) [Le seguenti organizzazioni fanno
parte del gruppo terroristico: K.a.s., Xaki, Ekin, Jarrai-Haika-Segi, Gestoras pro-amnistía, Askatasuna, Batasuna
(pseudonimo Herri Batasuna, pseudonimo Euskal Herritarrok)]
8. Gamaa al-Islamiyya (Gruppo islamico), (anche noto come Al-Gamaa al-Islamiyya, IG)
9. * Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre/Gruppi di resistenza antifascista 1o ottobre (G.R.A.P.O.)
10. Hamas-Izz al-Din al-Qassem (ala terroristica di Hamas)
11. Holy Land Foundation for Relief and Development (Fondazione della Terra Santa per il soccorso e lo sviluppo)
12. International Sikh Youth Federation (ISYF)
13. Kahane Chai (Kach)
14. Partito dei lavoratori del Kurdistan (PKK)
15. Lashkar e Tayyaba (LET)/Pashan-e-Ahle Hadis
16. * Loyalist Volunteer Force (LVF)
17. Organizzazione Mujahidin-e Khalq (MEK o MKO) [eccetto il «Consiglio nazionale di resistenza dell'Iran» (NCRI)]
(anche nota come Esercito di liberazione nazionale dell'Iran (NLA, ala militare del MEK), Mujahidin del popolo
dell'Iran (PMOI), Società musulmana degli studenti iraniani)
18. New People's Army (NPA), Filippine, collegato a Sison José Maria C. (pseudonimo Armando Liwanag, pseudonimo Joma, capo dell'NPA)
19. * Orange Volunteers (OV)
20. Fronte di liberazione della Palestina (PLF)
21. Jihad islamica palestinese (PIJ)
22. Fronte popolare di liberazione della Palestina (PFLP)
23. Fronte popolare di liberazione della Palestina –Comando generale (anche noto come Comando generale del PFLP,
PFLP-GC)
24. * Real IRA
25. * Red Hand Defenders (RHD)
26. Forze armate rivoluzionarie della Colombia (FARC)
27. * Nuclei rivoluzionari/Epanastatiki Pirines
28. * Organizzazione rivoluzionaria 17 novembre/Dekati Evdomi Noemvri
29. Esercito/Fronte/Partito rivoluzionario popolare di liberazione (DHKP/C) (anche noto come Devrimci Sol (Sinistra
rivoluzionaria), Dev Sol)
30. * Lotta popolare rivoluzionaria/Epanastatikos Laikos Agonas (ELA)
31. Sentiero luminoso (SL) (Sendero Luminoso)
32. Stichting Al Aqsa (pseudonimo Stichting Al Aqsa Nederland, pseudonimo Al Aqsa Nederland)
33. * Ulster Defence Association/Ulster Freedom Fighters (UDA/UFF)
34. Forze unite di autodifesa della Colombia (AUC) (Autodefensas Unidas de Colombia)
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