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

REGOLAMENTO (CE) N. 1441/2003 DELLA COMMISSIONE
del 13 agosto 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 14 agosto 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 13 agosto 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 13 agosto 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 ( )

0702 00 00

060
999

56,2
56,2

0709 90 70

052
999

85,9
85,9

0805 50 10

382
388
524
528
999

53,3
52,1
46,5
58,0
52,5

0806 10 10

052
064
400
600
999

116,1
140,1
181,4
129,5
141,8

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

039
388
400
508
512
528
720
800
804
999

65,0
75,3
83,2
76,9
86,3
63,9
47,5
191,4
91,8
86,8

0808 20 50

052
388
512
528
800
999

92,0
71,0
54,5
87,4
123,4
85,7

0809 30 10, 0809 30 90

052
068
094
999

120,6
54,1
70,9
81,9

0809 40 05

064
066
093
094
624
999

68,8
54,8
63,0
58,0
145,4
78,0

1

Valore forfettario all'importazione

(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6). Il codice
«999» rappresenta le «altre origini».
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REGOLAMENTO (CE) N. 1442/2003 DELLA COMMISSIONE
del 13 agosto 2003
relativo all'apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato comunitario di riso a grani
lunghi B del raccolto 1999 detenuto dall'organismo d'intervento spagnolo
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

fissazione delle modalità comuni di applicazione del
regime delle cauzioni per i prodotti agricoli (4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1932/1999 (5).
(7)

Il regolamento (CEE) n. 3002/92 della Commissione (6),
modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 770/96 (7),
stabilisce modalità comuni per il controllo dell'utilizzazione dei prodotti provenienti dall'intervento. È inoltre
opportuno prevedere procedure per la tracciabilità dei
prodotti destinati all'alimentazione degli animali.

(8)

Ai fini della gestione precisa dei quantitativi aggiudicati,
è opportuno stabilire un coefficiente di attribuzione per
le offerte che si situano al livello del prezzo di vendita
minimo, consentendo al tempo stesso agli operatori di
fissare un quantitativo minimo aggiudicato al di sotto
del quale l'offerta va considerata non presentata.

(9)

Nella comunicazione dell'organismo d'intervento
spagnolo alla Commissione è importante mantenere
l'anonimato degli offerenti.

(10)

Pur garantendo il suddetto anonimato, occorre identificare i diversi offerenti con numeri, per verificare quali
hanno presentato più offerte e a che livelli.

(11)

A fini di controllo, occorre prevedere la tracciabilità delle
offerte identificandole mediante un numero di riferimento, garantendo allo stesso tempo l'anonimato.

Nella situazione attuale della produzione, tenuto conto
delle concessioni per l'importazione di riso accordate nel
quadro degli accordi internazionali e delle restrizioni alle
esportazioni sovvenzionate, lo smaltimento di tale riso
sui mercati tradizionali all'interno della Comunità provocherebbe inevitabilmente il conferimento all'intervento
di un quantitativo equivalente e ciò va evitato.

(12)

Al fine di ammodernare la gestione, occorre che le informazioni richieste dalla Commissione vengano trasmesse
per posta elettronica.

(13)

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

Il riso in causa può essere smaltito, a determinate condizioni, previa trasformazione in rotture o in una forma
adatta all'utilizzazione nel settore dell'alimentazione
animale.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

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

considerando quanto segue:

(1)

(2)

(3)

(4)

Il regolamento (CEE) n. 75/91 della Commissione (3)
prevede segnatamente che la vendita del risone detenuto
dagli enti d'intervento dev'essere effettuata mediante
aggiudicazione e a condizioni di prezzo tali da evitare
turbative del mercato.

La Spagna dispone tuttora di scorte d'intervento di
risone a grani lunghi B del raccolto 1999, la cui qualità
rischia di deteriorarsi in caso di magazzinaggio prolungato.

(5)

Al fine di assicurare il rispetto di tali trasformazioni, è
opportuno prevedere controlli particolari ed esigere
dall'aggiudicatario la costituzione di una cauzione, di cui
occorre stabilire le condizioni per lo svincolo.

(6)

Gli impegni che gli offerenti si assumono vanno considerati esigenze principali ai sensi del regolamento (CEE) n.
2220/85 della Commissione, del 22 luglio 1985, recante

(1) GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.
(2) GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27.
(3) GU L 9 del 12.1.1991, pag. 15.

Articolo 1
L'organismo d'intervento spagnolo procede alla vendita,
mediante gara permanente sul mercato interno della Comunità,
dei quantitativi di riso a grani lunghi B di cui all'allegato I del
raccolto 1999 precedentemente comunicati alla Commissione
in applicazione del regolamento (CEE) n. 75/91, in particolare
degli articoli 2 e 5, da esso detenuti, ai fini della trasformazione
in rotture ai sensi dell'allegato A del regolamento (CE) n. 3072/
95 o della trasformazione in una forma idonea all'utilizzazione
nelle preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli
animali (codice NC 2309).
(4)
(5)
(6)
(7)

GU L
GU L
GU L
GU L

205 del 3.8.1985, pag. 5.
240 del 10.9.1999, pag. 11.
301 del 17.10.1992, pag. 17.
104 del 27.4.1996, pag. 13.
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Articolo 2
1.
La vendita di cui all'articolo 1 è disciplinata dal regolamento (CEE) n. 75/91.
Tuttavia, in deroga all'articolo 5 di detto regolamento:
a) le offerte sono determinate con riferimento alla qualità effettiva della partita oggetto dell'offerta;
b) il prezzo minimo di vendita è fissato a un livello tale da non
perturbare il mercato dei cereali o del riso.
2.

Gli offerenti si assumono i seguenti impegni:

2.

14.8.2003

Il bando di gara reca:

a) le clausole e le condizioni di vendita complementari e
compatibili con il presente regolamento;
b) il luogo di magazzinaggio, nonché il nome e l'indirizzo
dell'immagazzinatore;
c) le principali caratteristiche fisiche e tecniche delle diverse
partite constatate al momento dell'acquisto da parte dell'organismo d'intervento o in occasione dei controlli eseguiti
successivamente;
d) il numero di ciascuna partita;
e) l'identificazione delle autorità competenti responsabili del
controllo dell'operazione.

a) per la trasformazione sotto forma di rotture:
— procedere entro il termine di due mesi dalla data dell'aggiudicazione e sotto il controllo delle autorità competenti, in un luogo stabilito d'accordo con dette autorità,
ai trattamenti previsti all'allegato II,
— impegnarsi ad utilizzare i prodotti aggiudicati esclusivamente sotto forma di rotture di riso, anche da parte
dell'acquirente in caso di rivendita;
b) per la trasformazione in una forma idonea all'utilizzazione
nel settore dell'alimentazione animale,
i) se l'offerente è un produttore di mangimi:
— procedere entro il termine di due mesi dalla data
dell'aggiudicazione e sotto il controllo delle autorità
competenti, in un luogo stabilito d'accordo con dette
autorità, ai trattamenti previsti all'allegato III o all'allegato IV, intesi ad assicurare il controllo dell'utilizzazione del riso e la tracciabilità dei prodotti,
— salvo caso di forza maggiore, fare incorporare tale
prodotto nei mangimi entro il termine di tre mesi
dalla data dell'aggiudicazione;
ii) se l'offerente è un risificio:
— procedere entro il termine di due mesi dalla data
dell'aggiudicazione e sotto il controllo delle autorità
competenti, in un luogo stabilito d'accordo con dette
autorità, ai trattamenti previsti all'allegato IV, intesi
ad assicurare il controllo dell'utilizzazione del riso e
la tracciabilità dei prodotti,
— salvo caso di forza maggiore, fare incorporare tale
prodotto nei mangimi entro il termine di quattro
mesi dalla data dell'aggiudicazione;
c) farsi carico dei costi di trasformazione dei prodotti e dei
relativi trattamenti;
d) tenere una contabilità «di magazzino» che consenta di verificare il rispetto degli impegni da essi assunti.

Articolo 3
1.
L'organismo d'intervento spagnolo pubblica un bando di
gara almeno otto giorni prima che scada il primo termine di
presentazione delle offerte.
Il bando, con tutte le eventuali modifiche, è trasmesso alla
Commissione prima di essere pubblicato.

3. L'organismo d'intervento spagnolo adotta tutte le disposizioni necessarie per consentire agli interessati di valutare, prima
della presentazione delle offerte, la qualità del riso posto in
vendita.

Articolo 4
1. Le offerte indicano se esse si riferiscono alla trasformazione in rotture o alla trasformazione in una forma idonea per
l'alimentazione animale.
Esse sono valide unicamente se corredate:
a) della prova che l'offerente ha costituito una cauzione di
15 EUR/t;
b) della prova che l'offerente è produttore di mangimi o risificio;
c) dell'impegno scritto dell'offerente a costituire una cauzione
di importo pari alla differenza tra il prezzo d'intervento del
risone applicabile il giorno dell'offerta e maggiorato di
15 EUR e il prezzo offerto per tonnellata di riso, entro il
termine di due giorni lavorativi dal giorno in cui è stata ricevuta la dichiarazione di attribuzione della gara.
2. Le offerte presentate non possono essere modificate né
ritirate.
3. Eventualmente, nel caso in cui la Commissione stabilisca
un coefficiente di attribuzione dei quantitativi conformemente
all'articolo 7, secondo comma, le offerte indicano un quantitativo minimo sulla cui base, se il quantitativo aggiudicato è inferiore, l'offerta è considerata non presentata.

Articolo 5
1. Il termine di presentazione delle offerte per la prima gara
parziale è fissato al 26 agosto 2003 alle ore 12 (ora di
Bruxelles).
2. Il termine di presentazione delle offerte per le gare
parziali successive scade ogni martedì alle ore 12 (ora di
Bruxelles).
3. Il termine di presentazione delle offerte per l'ultima gara
parziale scade il 25 novembre 2003 alle ore 12 (ora di
Bruxelles).
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Le offerte devono essere depositate presso l'organismo d'intervento spagnolo:
Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA)
Beneficencia 8
E-28004 Madrid
telex 23427 FEGA E
fax (34) 91 521 98 32, (34) 91 522 43 87

Articolo 6
1.
Entro le ore 9 (ora di Bruxelles) del giovedì successivo alla
scadenza del termine per la presentazione delle offerte, l'organismo d'intervento spagnolo comunica alla Commissione le
informazioni di cui all'allegato V per tipo di trasformazione.
2.
Per ciascun tipo di trasformazione e per ciascuna gara
parziale gli offerenti sono numerati singolarmente a partire dal
numero 1 dall'organismo d'intervento spagnolo.
Per garantire l'anonimato, la numerazione avviene in maniera
aleatoria e distinta per ciascun tipo di trasformazione e per
ciascuna gara parziale.
I numeri di riferimento di ciascuna offerta sono attribuiti
dall'organismo d'intervento spagnolo in modo da garantire
l'anonimato degli offerenti. Per l'insieme della gara permanente,
ogni offerta è identificata mediante un numero di riferimento
proprio.
3.
La comunicazione di cui al paragrafo 1 è effettuata per
posta elettronica all'indirizzo figurante nell'allegato V mediante
il modulo fornito a tal fine dalla Commissione all'organismo
d'intervento spagnolo.
La comunicazione deve essere effettuata anche qualora non sia
stata presentata alcuna offerta. In tal caso la comunicazione
indica che non sono pervenute offerte entro il termine fissato.
4.
L'organismo d'intervento spagnolo comunica inoltre alla
Commissione le informazioni di cui all'allegato V in merito alle
offerte non ammesse, indicando i motivi del rifiuto.

Articolo 7
Per ciascun tipo di trasformazione la Commissione fissa il
prezzo minimo di vendita o decide di non dar seguito alle
offerte ricevute. Qualora le offerte vertano sulla stessa partita e
su un quantitativo totale superiore al quantitativo disponibile,
la fissazione può avvenire separatamente per ciascuna partita.
Per le offerte che si situano al livello del prezzo minimo di
vendita, la fissazione può essere accompagnata dalla fissazione
di un coefficiente di attribuzione dei quantitativi offerti.
La Commissione decide conformemente alla procedura di cui
all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95.

L 205/5

Nei tre giorni lavorativi che seguono l'informazione di cui al
primo comma, esso trasmette altresì agli aggiudicatari una
dichiarazione di aggiudicazione, mediante lettera raccomandata
o telecomunicazione scritta.

Articolo 9
L'aggiudicatario effettua il pagamento prima del ritiro del riso,
ma entro un mese dalla data d'invio della dichiarazione di cui
all'articolo 8, secondo comma. I rischi e le spese di magazzinaggio per il riso non ritirato entro il termine di pagamento
sono a carico dell'aggiudicatario.
Dopo la scadenza del termine suddetto, il riso aggiudicato e
non ritirato si considera uscito dall'ammasso a tutti gli effetti.
Se l'aggiudicatario non effettua il pagamento entro il termine di
cui al primo comma, l'organismo d'intervento rescinde il
contratto, se del caso per i quantitativi non pagati.

Articolo 10
1. La cauzione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), è
svincolata
a) integralmente in relazione ai quantitativi per i quali:
1) l'offerta non è stata presa in considerazione;
2) l'offerta è considerata non presentata conformemente
all'articolo 4, paragrafo 3;
3) il pagamento del prezzo di vendita è stato effettuato
entro il termine stabilito ed è stata costituita la cauzione
di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c);
b) proporzionalmente al quantitativo non attribuito in caso di
fissazione di un coefficiente di attribuzione dei quantitativi
offerti conformemente all'articolo 7, secondo comma.
2. La cauzione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), è
svincolata proporzionalmente ai quantitativi utilizzati soltanto
se l'organismo d'intervento ha eseguito tutti i controlli necessari
per verificare la trasformazione del prodotto nel rispetto delle
disposizioni previste dal presente regolamento.
Tuttavia, la cauzione è svincolata integralmente:
a) se vengono fornite la prova del trattamento previsto nell'allegato II e la prova dell'impegno di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), secondo trattino;
b) se viene fornita la prova del trattamento previsto nell'allegato III e viene incorporato nei mangimi composti almeno
il 95 % delle piccole rotture o dei frammenti ottenuti;
c) se viene fornita la prova del trattamento previsto nell'allegato IV e viene incorporato nei mangimi composti almeno
il 95 % del riso lavorato.

Articolo 8
L'organismo d'intervento informa immediatamente tutti gli
offerenti dei risultati della gara.

3. La prova dell'incorporazione del riso nei mangimi di cui
al presente regolamento è fornita in conformità con le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3002/92.
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Articolo 11
L'obbligo di cui all'articolo 2, paragrafo 2, costituisce un'esigenza principale ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE)
n. 2220/85.
Articolo 12
Oltre alle diciture previste dal regolamento (CEE) n. 3002/92,
la casella 104 dell'esemplare di controllo T5 deve fare riferimento, se del caso, all'impegno di cui all'articolo 2, paragrafo
2, lettera a), secondo trattino, e recare una o più delle seguenti
diciture completate dal numero dell'allegato II, III o IV, precisando i trattamenti richiesti:
— Destinados a la transformación prevista en el anexo … del
Reglamento (CE) no 1442/2003
— Til forarbejdning som fastsat i bilag … til forordning (EF)
nr. 1442/2003

14.8.2003

— For processing provided for in Annex … to Regulation (EC)
No 1442/2003
— Destinés à la transformation prévue à l'annexe … du règlement (CE) no 1442/2003
— Destinati alla trasformazione prevista all'allegato … del
regolamento (CE) n. 1442/2003
— Bestemd om te worden verwerkt overeenkomstig bijlage …
van Verordening (EG) nr. 1442/2003
— Para a transformação prevista no anexo … do Regulamento
(CE) n.o 1442/2003
— Tarkoitettu asetuksen (EY) N:o 1442/2003 liitteessä …
säädettyyn jalostukseen
— För bearbetning enligt bilaga … till förordning (EG) nr
1442/2003.

— Zur Verarbeitung gemäß Anhang … der Verordnung (EG)
Nr. 1442/2003 bestimmt

Articolo 13

— Προορίζονται για µεταποίηση που προβλέπεται στο παράρτηµα
… του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1442/2003

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 13 agosto 2003.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione
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ALLEGATO I
(in t)
Luogo di ammasso
(indirizzo)

Luogo di ammasso
(codice di identificazione) (1)

Quantitativi disponibili

1

2

3

Silo FEGA — 06920 Azuaga (Badajoz)

ES06010

2 586,56

Silo FEGA — 41749 El Cuervo (Sevilla)

ES11011

7 413,44

Totale

10 000,00

(1) Il codice di identificazione nazionale è preceduto dal codice ISO della Spagna.

ALLEGATO II
Trattamenti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), primo trattino
Al momento della presa in consegna, il riso deve subire i seguenti trattamenti:
1) il risone deve essere macinato in modo da ottenere la resa globale alla lavorazione e la resa in grani interi determinate
precedentemente dal laboratorio di analisi su un campione prelevato al momento della presa in consegna del riso
aggiudicato, con una tolleranza di più o meno l'1 % applicabile alla resa globale alla lavorazione e alla resa in grani
interi.
Il riso lavorato ottenuto deve presentare le stesse caratteristiche e rappresentare la stessa varietà del riso aggiudicato.
2) Tutto il riso lavorato deve essere spezzato in modo da ottenere almeno il 95 % di rotture di riso ai sensi dell'allegato
A del regolamento (CE) n. 3072/95.

ALLEGATO III
Trattamenti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), punto i), primo trattino
Al momento della presa in consegna, il riso deve subire i seguenti trattamenti:
1) Il risone deve essere reso semigreggio e spezzato in modo da ottenere almeno il 77 %, espresso in peso di risone, di
piccole rotture o di frammenti di riso semigreggio quali definiti al punto C dell'allegato al regolamento (CE) n. 3073/
95.
2) Il prodotto ottenuto dopo la trasformazione (ad esclusione della lolla) deve essere contrassegnato tramite colorante
«blu patentato V E131» o «verde acido brillante BS (verde lissamina) E 142» in modo da poter essere identificato.
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ALLEGATO IV
Trattamenti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), punto i), primo trattino, e lettera b), punto ii), primo
trattino
1. Il risone deve essere macinato in modo da ottenere la resa globale alla lavorazione e la resa in grani interi determinate
precedentemente dal laboratorio di analisi su un campione prelevato al momento della presa in consegna del riso
aggiudicato, con una tolleranza di più o meno l'1 % applicabile alla resa globale alla lavorazione e alla resa in grani
interi.
Il riso lavorato ottenuto deve presentare le stesse caratteristiche e rappresentare la stessa varietà del riso aggiudicato.
2. Il prodotto ottenuto dopo la trasformazione deve essere contrassegnato tramite colorante «blu patentato V E131» o
«verde acido brillante BS (verde lissamina) E 142» in modo da poter essere identificato.

ALLEGATO V

14.8.2003
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REGOLAMENTO (CE) N. 1443/2003 DELLA COMMISSIONE
del 13 agosto 2003
relativo all'apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato comunitario di riso del
raccolto 1999 detenuto dall'organismo d'intervento italiano
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

(7)

Il regolamento (CEE) n. 3002/92 della Commissione (6),
modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 770/96 (7),
stabilisce modalità comuni per il controllo dell'utilizzazione dei prodotti provenienti dall'intervento. È inoltre
opportuno prevedere procedure per la tracciabilità dei
prodotti destinati all'alimentazione degli animali.

(8)

Ai fini della gestione precisa dei quantitativi aggiudicati,
è opportuno stabilire un coefficiente di attribuzione per
le offerte che si situano al livello del prezzo di vendita
minimo, consentendo al tempo stesso agli operatori di
fissare un quantitativo minimo aggiudicato al di sotto
del quale l'offerta va considerata non presentata.

(9)

Nella comunicazione dell'organismo d'intervento italiano
alla Commissione è importante mantenere l'anonimato
degli offerenti.

(10)

Pur garantendo il suddetto anonimato, occorre identificare i diversi offerenti con numeri, per verificare quali
hanno presentato più offerte e a che livelli.

(11)

A fini di controllo, occorre prevedere la tracciabilità delle
offerte identificandole mediante un numero di riferimento, garantendo allo stesso tempo l'anonimato.

(12)

Al fine di ammodernare la gestione, occorre che le informazioni richieste dalla Commissione vengano trasmesse
per posta elettronica.

(13)

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 8, lettera
b),
considerando quanto segue:
(1)

(2)

(3)

(4)

Il regolamento (CEE) n. 75/91 della Commissione (3)
prevede segnatamente che la vendita del risone detenuto
dagli enti d'intervento dev'essere effettuata mediante
aggiudicazione e a condizioni di prezzo tali da evitare
turbative del mercato.
L'Italia dispone tuttora di scorte d'intervento di risone
del raccolto 1999, la cui qualità rischia di deteriorarsi in
caso di magazzinaggio prolungato.
Nella situazione attuale della produzione, tenuto conto
delle concessioni per l'importazione di riso accordate nel
quadro degli accordi internazionali e delle restrizioni alle
esportazioni sovvenzionate, lo smaltimento di tale riso
sui mercati tradizionali all'interno della Comunità provocherebbe inevitabilmente il conferimento all'intervento
di un quantitativo equivalente e ciò va evitato.
Il riso in causa può essere smaltito, a determinate condizioni, previa trasformazione in rotture o in una forma
adatta all'utilizzazione nel settore dell'alimentazione
animale.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
(5)

(6)

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

Al fine di assicurare il rispetto di tali trasformazioni, è
opportuno prevedere controlli particolari ed esigere
dall'aggiudicatario la costituzione di una cauzione, di cui
occorre stabilire le condizioni per lo svincolo.
Gli impegni che gli offerenti si assumono vanno considerati esigenze principali 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 (4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1932/1999 (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.
9 del 12.1.1991, pag. 15.
205 del 3.8.1985, pag. 5.
240 del 10.9.1999, pag. 11.

Articolo 1
L'organismo d'intervento italiano procede alla vendita, mediante
gara permanente sul mercato interno della Comunità, dei quantitativi di riso di cui all'allegato I del raccolto 1999 precedentemente comunicati alla Commissione in applicazione del regolamento (CEE) n. 75/91, in particolare degli articoli 2 e 5, da esso
detenuti, ai fini della trasformazione in rotture ai sensi dell'allegato A del regolamento (CE) n. 3072/95 o della trasformazione
in una forma idonea all'utilizzazione nelle preparazioni dei tipi
utilizzati per l'alimentazione degli animali (codice NC 2309).
(6) GU L 301 del 17.10.1992, pag. 17.
(7) GU L 104 del 27.4.1996, pag. 13.
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Articolo 2

14.8.2003

Il bando, con tutte le eventuali modifiche, è trasmesso alla
Commissione prima di essere pubblicato.

1.
La vendita di cui all'articolo 1 è disciplinata dal regolamento (CEE) n. 75/91.

2.

Tuttavia, in deroga all'articolo 5 di detto regolamento:

a) le clausole e le condizioni di vendita complementari e
compatibili con il presente regolamento;

a) le offerte sono determinate con riferimento alla qualità effettiva della partita oggetto dell'offerta;

b) il luogo di magazzinaggio, nonché il nome e l'indirizzo
dell'immagazzinatore;

b) il prezzo minimo di vendita è fissato a un livello tale da non
perturbare il mercato dei cereali o del riso.

c) le principali caratteristiche fisiche e tecniche delle diverse
partite constatate al momento dell'acquisto da parte dell'organismo d'intervento o in occasione dei controlli eseguiti
successivamente;

2.

Gli offerenti si assumono i seguenti impegni:

Il bando di gara reca:

d) il numero di ciascuna partita;
a) per la trasformazione sotto forma di rotture:
— procedere entro il termine di due mesi dalla data dell'aggiudicazione e sotto il controllo delle autorità competenti, in un luogo stabilito d'accordo con dette autorità,
ai trattamenti previsti all'allegato II,
— utilizzare i prodotti aggiudicati esclusivamente sotto
forma di rotture (l'impegno vale anche per l'acquirente
in caso di rivendita);
b) per la trasformazione in una forma idonea all'utilizzazione
nel settore dell'alimentazione animale;

e) l'identificazione delle autorità competenti responsabili del
controllo dell'operazione.
3. L'organismo d'intervento italiano adotta tutte le disposizioni necessarie per consentire agli interessati di valutare, prima
della presentazione delle offerte, la qualità del riso posto in
vendita.

Articolo 4

i) se l'offerente è un produttore di mangimi:
— procedere entro il termine di due mesi dalla data
dell'aggiudicazione e sotto il controllo delle autorità
competenti, in un luogo stabilito d'accordo con dette
autorità, ai trattamenti previsti all'allegato III o all'allegato IV, intesi ad assicurare il controllo dell'utilizzazione del riso e la tracciabilità dei prodotti,
— salvo caso di forza maggiore, fare incorporare tale
prodotto nei mangimi entro il termine di tre mesi
dalla data dell'aggiudicazione;
ii) se l'offerente è un risificio:

1. Le offerte indicano se esse si riferiscono alla trasformazione in rotture o alla trasformazione in una forma idonea per
l'alimentazione animale.
Esse sono valide unicamente se corredate:
a) della prova che l'offerente ha costituito una cauzione di
15 EUR/t;
b) della prova che l'offerente è produttore di mangimi o risificio;

— procedere entro il termine di due mesi dalla data
dell'aggiudicazione e sotto il controllo delle autorità
competenti, in un luogo stabilito d'accordo con dette
autorità, ai trattamenti previsti all'allegato IV, intesi
ad assicurare il controllo dell'utilizzazione del riso e
la tracciabilità dei prodotti,

c) dell'impegno scritto dell'offerente a costituire una cauzione
di importo pari alla differenza tra il prezzo d'intervento del
risone applicabile il giorno dell'offerta e maggiorato di
15 EUR e il prezzo offerto per tonnellata di riso, entro il
termine di due giorni lavorativi dal giorno in cui è stata ricevuta la dichiarazione di attribuzione della gara.

— salvo caso di forza maggiore, fare incorporare tale
prodotto nei mangimi entro il termine di quattro
mesi dalla data dell'aggiudicazione;

2. Le offerte presentate non possono essere modificate né
ritirate.

c) farsi carico dei costi di trasformazione dei prodotti e dei
relativi trattamenti;
d) tenere una contabilità «di magazzino» che consenta di verificare il rispetto degli impegni da essi assunti.

3. Eventualmente, nel caso in cui la Commissione stabilisca
un coefficiente di attribuzione dei quantitativi conformemente
all'articolo 7, secondo comma, le offerte indicano un quantitativo minimo sulla cui base, se il quantitativo aggiudicato è inferiore, l'offerta è considerata non presentata.

Articolo 3

Articolo 5

1.
L'organismo d'intervento italiano pubblica un bando di
gara almeno otto giorni prima che scada il primo termine di
presentazione delle offerte.

1. Il termine di presentazione delle offerte per la prima gara
parziale è fissato al 26 agosto 2003, alle ore 12 (ora di
Bruxelles).
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2.
Il termine di presentazione delle offerte per le gare
parziali successive scade ogni martedì alle ore 12 (ora di
Bruxelles).

Per le offerte che si situano al livello del prezzo minimo di
vendita, la fissazione può essere accompagnata dalla fissazione
di un coefficiente di attribuzione dei quantitativi offerti.

3.
Il termine di presentazione delle offerte per l'ultima gara
parziale scade il 25 novembre 2003 alle ore 12 (ora di
Bruxelles).

La Commissione decide conformemente alla procedura di cui
all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95.

Le offerte devono essere depositate presso l'organismo d'intervento italiano:
Ente nazionale risi (ENR)
Piazza Pio XI, 1
I-20123 Milano
Tel. (39) 02 885 51 11
Fax (39) 02 86 13 72

Articolo 8
L'organismo d'intervento informa immediatamente tutti gli
offerenti dei risultati della gara.

Articolo 6
1.
Entro le ore 9 (ora di Bruxelles) del giovedì successivo alla
scadenza del termine per la presentazione delle offerte, l'organismo d'intervento italiano comunica alla Commissione le
informazioni di cui all'allegato V, suddivise per tipo di trasformazione.
2.
Per ciascun tipo di trasformazione e per ciascuna gara
parziale gli offerenti sono numerati singolarmente a partire dal
numero 1 dall'organismo d'intervento italiano.
Per garantire l'anonimato, la numerazione avviene in maniera
aleatoria e distinta per ciascun tipo di trasformazione e per
ciascuna gara parziale.
I numeri di riferimento di ciascuna offerta sono attribuiti
dall'organismo d'intervento italiano in modo da garantire l'anonimato degli offerenti. Per l'insieme della gara permanente, ogni
offerta è identificata mediante un numero di riferimento
proprio.
3.
La comunicazione di cui al paragrafo 1 è effettuata per
posta elettronica all'indirizzo figurante nell'allegato V mediante
il modulo fornito a tal fine dalla Commissione all'organismo
d'intervento italiano.

Nei tre giorni lavorativi che seguono l'informazione di cui al
primo comma, esso trasmette altresì agli aggiudicatari una
dichiarazione di aggiudicazione, mediante lettera raccomandata
o telecomunicazione scritta.

Articolo 9
L'aggiudicatario effettua il pagamento prima del ritiro del riso,
ma entro un mese dalla data d'invio della dichiarazione di cui
all'articolo 8, secondo comma. I rischi e le spese di magazzinaggio per il riso non ritirato entro il termine di pagamento
sono a carico dell'aggiudicatario.
Dopo la scadenza del termine suddetto, il riso aggiudicato e
non ritirato si considera uscito dall'ammasso a tutti gli effetti.
Se l'aggiudicatario non effettua il pagamento entro il termine di
cui al primo comma, l'organismo d'intervento rescinde il
contratto, se del caso per i quantitativi non pagati.

Articolo 10
1. La cauzione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), è
svincolata
a) integralmente in relazione ai quantitativi per i quali:

La comunicazione deve essere effettuata anche qualora non sia
stata presentata alcuna offerta. In tal caso la comunicazione
indica che non sono pervenute offerte entro il termine fissato.

1) l'offerta non è stata presa in considerazione;

4.
L'organismo d'intervento italiano comunica inoltre alla
Commissione le informazioni di cui all'allegato V in merito alle
offerte non ammesse, indicando i motivi del rifiuto.

3) il pagamento del prezzo di vendita è stato effettuato
entro il termine stabilito ed è stata costituita la cauzione
di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c);

2) l'offerta è considerata non presentata conformemente
all'articolo 4, paragrafo 3;

Articolo 7

b) proporzionalmente al quantitativo non attribuito in caso di
fissazione di un coefficiente di attribuzione dei quantitativi
offerti conformemente all'articolo 7, secondo comma.

Per ciascun tipo di trasformazione la Commissione fissa il
prezzo minimo di vendita o decide di non dar seguito alle
offerte ricevute. Qualora le offerte vertano sulla stessa partita e
su un quantitativo totale superiore al quantitativo disponibile,
la fissazione può avvenire separatamente per ciascuna partita.

2. La cauzione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), è
svincolata proporzionalmente ai quantitativi utilizzati soltanto
se l'organismo d'intervento ha eseguito tutti i controlli necessari
per verificare la trasformazione del prodotto nel rispetto delle
disposizioni previste dal presente regolamento.
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Tuttavia, la cauzione è svincolata integralmente:
a) se vengono fornite la prova del trattamento previsto nell'allegato II e la prova dell'impegno di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), secondo trattino;

14.8.2003

— Til forarbejdning som fastsat i bilag … til forordning (EF)
nr. 1443/2003
— Zur Verarbeitung gemäß Anhang … der Verordnung (EG)
Nr. 1443/2003 bestimmt

b) se viene fornita la prova del trattamento previsto nell'allegato III e viene incorporato nei mangimi composti almeno
il 95 % delle piccole rotture o dei frammenti ottenuti;

— Προορίζονται για µεταποίηση που προβλέπεται στο παράρτηµα
… του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1443/2003

c) se viene fornita la prova del trattamento previsto nell'allegato IV e viene incorporato nei mangimi composti almeno
il 95 % del riso lavorato.

— For processing provided for in Annex … to Regulation (EC)
No 1443/2003

3.
La prova dell'incorporazione del riso nei mangimi di cui
al presente regolamento è fornita in conformità con le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3002/92.
Articolo 11
L'obbligo di cui all'articolo 2, paragrafo 2, costituisce un'esigenza principale ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE)
n. 2220/85.
Articolo 12

— Destinés à la transformation prévue à l'annexe … du règlement (CE) no 1443/2003
— Destinati alla trasformazione prevista all'allegato … del
regolamento (CE) n. 1443/2003
— Bestemd om te worden verwerkt overeenkomstig bijlage …
van Verordening (EG) nr. 1443/2003
— Para a transformação prevista no anexo … do Regulamento
(CE) n.o 1443/2003
— Tarkoitettu asetuksen (EY) N:o 1443/2003 liitteessä …
säädettyyn jalostukseen

Oltre alle diciture previste dal regolamento (CEE) n. 3002/92,
la casella 104 dell'esemplare di controllo T5 deve fare riferimento, se del caso, all'impegno previsto all'articolo 2, paragrafo
2, lettera a), secondo trattino, e recare una o più delle diciture
seguenti completate dal numero dell'allegato (II, III o IV) che
precisa i trattamenti richiesti:

— För bearbetning enligt bilaga … till förordning (EG) nr
1443/2003.

— Destinados a la transformación prevista en el anexo … del
Reglamento (CE) no 1443/2003

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 13

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 13 agosto 2003.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione
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ALLEGATO I
(in t)
Luogo di ammasso
(indirizzo)

Luogo di ammasso
(codice di identificazione) (1)

Quantitativi disponibili

1

2

3

S.S. 10 Padania Inferiore 15 — Vescovato (CR)

IT0I5300

3 799,920

Via Giuseppina 3 — Sospiro (CR)

IT0I5200

4 783,000

Via Brede 3 — S. Martino dall'Argine (MN)

IT0I5000

6 154,490

Via S. Daniele — Camisano V.no (VI)

IT0I1600

5 262,590

Totale

20 000,000

(1) Il codice di identificazione nazionale è preceduto dal codice ISO dell'Italia.

ALLEGATO II
Trattamenti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), primo trattino
Al momento della presa in consegna, il riso deve subire i seguenti trattamenti:
1) Il risone deve essere macinato in modo da ottenere la resa globale di lavorazione e la resa in grani interi precedentemente determinate dal laboratorio di analisi su un campione prelevato al momento della presa in consegna del riso
aggiudicato, con una tolleranza dell'1 % in eccesso o in difetto applicabile alla resa globale di lavorazione e alla resa
in grani interi.
Il riso lavorato ottenuto deve presentare le stesse caratteristiche e rappresentare la stessa varietà del riso aggiudicato.
2) Tutto il riso lavorato ottenuto deve essere spezzato in modo da ottenere almeno il 95 % di rotture ai sensi dell'allegato A del regolamento (CE) n. 3072/95.

ALLEGATO III
Trattamenti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), punto i), primo trattino
Al momento della presa in consegna, il riso deve subire i seguenti trattamenti:
1) Il risone deve essere reso semigreggio e spezzato in modo da ottenere almeno il 77 %, espresso in peso di risone, di
piccole rotture o di frammenti di riso semigreggio quali definiti al punto C dell'allegato al regolamento (CE) n. 3073/
95.
2) Il prodotto ottenuto dopo la trasformazione (ad esclusione della lolla) deve essere contrassegnato tramite colorante
«blu patentato V E131» o «verde acido brillante BS (verde lissamina) E 142» in modo da poter essere identificato.
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ALLEGATO IV
Trattamenti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), punto i), primo trattino, e lettera b), punto ii), primo
trattino
1. Il risone deve essere lavorato in modo da ottenere la resa globale di lavorazione e la resa in grani interi precedentemente determinate dal laboratorio di analisi su un campione prelevato al momento della presa in consegna del riso
aggiudicato, con una tolleranza dell'1 % in eccesso o in difetto applicabile alla resa globale di lavorazione e alla resa
in grani interi.
Il riso lavorato ottenuto deve presentare le stesse caratteristiche e rappresentare la stessa varietà del riso aggiudicato.
2. Il prodotto ottenuto dopo la trasformazione deve essere contrassegnato tramite colorante «blu patentato V E131» o
«verde acido brillante BS (verde lissamina) E 142» in modo da poter essere identificato.

ALLEGATO V

14.8.2003

14.8.2003
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REGOLAMENTO (CE) N. 1444/2003 DELLA COMMISSIONE
del 13 agosto 2003
relativo al rilascio dei titoli d'importazione, per i prodotti del settore delle carni ovine e caprine,
nell'ambito dei contingenti tariffari non specificamente attribuiti per paese, per il terzo trimestre
del 2003
Bassi domande che vertono su un quantitativo di 50
tonnellate, per l'importazione di prodotti originari del
Sudafrica (gruppo 5 dell'allegato del regolamento n.
2366/2002). Nessuna domanda è stata presentata per
l'importazione di prodotti originari dei paesi di cui agli
altri gruppi dell'allegato del regolamento (CE) n. 2366/
2002.

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2529/2001 del Consiglio, del 19
dicembre 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati
nel settore delle carni ovine e caprine (1),
visto il regolamento (CE) n. 1439/95 della Commissione, del
26 giugno 1995, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3013/89 in ordine all'importazione ed esportazione di prodotti del settore delle carni ovine e caprine (2),
modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 272/2001 (3), in
particolare l'articolo 16, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1)

(2)

Il regolamento (CE) n. 1439/95 stabilisce, al titolo II B,
le modalità di applicazione per quanto riguarda l'utilizzazione dei contingenti tariffari non specificamente attribuiti per paese, per le importazioni dei prodotti del
settore delle carni ovine e caprine. Conformemente all'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento suddetto, occorre
stabilire in quale misura si possa dar seguito alle
domande di titoli d'importazione presentate per il terzo
trimestre del 2003.
Conformemente all'articolo 15 del regolamento (CE) n.
1439/95, il quantitativo massimo disponibile per il terzo
trimestre del 2003 è pari a un quarto del contingente
totale per l'anno in corso. Di conseguenza, per il contingente n. 09.4037 (paesi del gruppo 5), di cui all'allegato
del regolamento (CE) n. 2366/2002 della Commissione,
del 27 dicembre 2002, recante apertura, per il 2003, di
contingenti tariffari comunitari di ovini, caprini, carni
ovine e carni caprine (4), modificato dal regolamento
(CE) n. 915/2003 (5), il quantitativo disponibile per il
terzo trimestre del 2003 è limitato a 50 tonnellate. Se i
quantitativi per i quali sono stati richiesti titoli sono
superiori al summenzionato quantitativo, le quantità
richieste sono ridotte proporzionalmente. Tra il 1o e il
10 luglio 2003 sono state accolte in Francia e nei Paesi

(3)

Tenuto conto dei quantitativi disponibili per il terzo
trimestre, le domande possono essere accettate nella
misura del 50 % per il gruppo 5.

(4)

Va ricordato che i titoli possono essere utilizzati unicamente per i prodotti conformi alle disposizioni veterinarie vigenti nella Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Su un totale di 50 tonnellate disponibili per tutta la Comunità,
la Francia e i Paesi Bassi possono, ognuno, rilasciare i titoli
d'importazione previsti nel titolo II B del regolamento (CE) n.
1439/95, per una quantità, in peso equivalente carcasse, pari a
25 tonnellate di prodotti originari del Sudafrica. Detti quantitativi sono oggetto di domande per il terzo trimestre 2003,
presentate tra il 1o e il 10 luglio 2003, nel quadro del contingente n. 09.4037 (paesi del gruppo 5), di cui all'allegato del
regolamento (CE) n. 2366/2002.
Il peso netto autorizzato deve essere calcolato ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2366/2002.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 26 luglio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 13 agosto 2003.
Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

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

GU L
GU L
GU L
GU L
GU L

341 del 22.12.2001, pag. 3.
143 del 27.6.1995, pag. 7.
41 del 10.2.2001, pag. 3.
351 del 28.12.2002, pag. 73.
130 del 27.5.2003, pag. 5.
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DIRETTIVA 2003/79/CE DELLA COMMISSIONE
del 13 agosto 2003
che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione del Coniothyrium minitans tra le
sostanze attive
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

quindi opportuno iscrivere la sostanza attiva di cui trattasi nell'allegato I, affinché in tutti gli Stati membri le
autorizzazioni per i prodotti fitosanitari contenenti tale
sostanza attiva possano essere concesse conformemente
alle disposizioni di tale direttiva.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991,
relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1),
modificata da ultimo dalla direttiva 2003/70/CE della Commissione (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

(6)

Anche se per i microrganismi non sono ancora stati
adottati i principi uniformi, è opportuno che, nella
concessione delle autorizzazioni, gli Stati membri applichino le disposizioni generali dell'articolo 4 della direttiva. È pertanto opportuno prevedere che gli Stati
membri tengano o mettano a disposizione degli eventuali interessati, per consultazione, il rapporto di riesame
definitivo, escluse le informazioni riservate ai sensi
dell'articolo 14 della direttiva 91/414/CEE.

(7)

Dopo l'iscrizione, gli Stati membri dovranno disporre di
un congruo periodo di tempo per applicare le disposizioni della direttiva 91/414/CEE ai prodotti fitosanitari
contenenti lo Coniothyrium minitans e, in particolare, per
riesaminare in tale periodo le autorizzazioni temporanee
in corso di validità e, entro la scadenza di detto periodo,
per trasformare tali autorizzazioni in autorizzazioni a
pieno titolo, modificarle o revocarle, conformemente al
disposto della direttiva 91/414/CEE.

(8)

È pertanto opportuno modificare la direttiva 91/414/
CEE di conseguenza.

(9)

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

considerando quanto segue:
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

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

A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/
414/CEE, il 10 settembre 1997 le autorità tedesche
hanno ricevuto una domanda della Prophyta GmbH, in
seguito denominata «il notificante», ai fini dell'iscrizione
della sostanza attiva Coniothyrium minitans nell'allegato I
della direttiva. Con decisione 1998/676/CE della
Commissione (3), modificata da ultimo dalla decisione
2002/748/CE (4), è stato confermato che il fascicolo era
«completo», nel senso che poteva essere considerato
soddisfacente, in linea di massima, ai requisiti relativi ai
dati e alle informazioni di cui agli allegati II e III della
direttiva 91/414/CEE.
Gli effetti sulla salute umana e sull'ambiente della succitata sostanza attiva sono stati valutati in conformità delle
disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 2 e 4, della direttiva
91/414/CEE, relativamente agli impieghi proposti dal
richiedente. Lo Stato membro relatore designato ha
presentato alla Commissione il 13 marzo 2000 una relazione di valutazione concernente detta sostanza.
Il progetto di relazione di valutazione è stato riesaminato
dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del
comitato permanente per la catena alimentare e la salute
degli animali. Il riesame è stato concluso il 4 luglio 2003
sotto forma di rapporto di riesame della Commissione
concernente il Coniothyrium minitans.
Dal riesame non sono emersi problemi o insorte perplessità da richiedere la consultazione dell'Autorità europea
per la sicurezza alimentare.
Dai vari esami effettuati è risultato che si può prevedere
che i prodotti fitosanitari contenenti il Coniothyrium minitans soddisfino in generale i requisiti di cui all'articolo 5,
paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE e
alla luce dell'articolo 5, paragrafo 3, della stessa, in particolare per quanto riguarda gli impieghi esaminati e
specificati nel rapporto di riesame della Commissione. È
GU L
GU L
GU L
GU L

230 del 19.8.1991, pag. 1.
184 del 23.7.2003, pag. 9.
317 del 26.11.1998, pag. 47.
243 dell'11.9.2002, pag. 19.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1
L'allegato I della direttiva 91/414/CEE è modificato come specificato nell'allegato della presente direttiva.

Articolo 2
Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 30 giugno
2004 le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne
informano immediatamente la Commissione.
Essi applicano dette disposizioni dal 1o luglio 2004.
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Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste
contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati
membri.

base a tale riesame detti Stati stabiliscono se il prodotto è
conforme o meno alle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo
1, lettere b), c), d) ed e), della direttiva 91/414/CEE. Se necessario, entro il 30 giugno 2005 essi modificano o revocano l'autorizzazione relativa a ciascuno di tali prodotti fitosanitari.

Articolo 3

Articolo 4

1.
Gli Stati membri riesaminano l'autorizzazione relativa a
ciascun prodotto fitosanitario contenente il Coniothyrium minitans allo scopo di accertare che siano soddisfatte le condizioni
riguardanti tale sostanza attiva di cui all'allegato I della direttiva
91/414/CEE. Ove necessario, essi modificano o revocano le
autorizzazioni in conformità della direttiva 91/414/CEE entro il
30 giugno 2004.
2.
Ogni prodotto fitosanitario autorizzato contenente Coniothyrium minitans come unica sostanza attiva presente o come
una di più sostanze attive iscritte nell'allegato I della direttiva
91/414/CEE alla data del 31 dicembre 2004, forma oggetto di
riesame, da parte degli Stati membri, sulla base di un fascicolo
conforme ai requisiti dell'allegato III della suddetta direttiva. In

La presente direttiva entra in vigore il 1o gennaio 2004.
Articolo 5
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 13 agosto 2003.
Per la Commissione
David BYRNE

Membro della Commissione
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ALLEGATO
Nell'allegato I sono giunte, al fondo della tabella, le seguenti sostanze:
N.

Coniothyrium minitans
Ceppo
CON/M/91-08
(DSM 9660)
CIPAC N. 614

Denominazione IUPAC

Non pertinente

Purezza (1)

Particolari sulla purezza
e sul controllo della
produzione sono contenuti nel rapporto di
riesame.

Entrata in vigore

1o gennaio 2004

Scadenza dell'iscrizione

31 dicembre 2013

Disposizioni specifiche

Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come fungicida.
Nella procedura di concessione delle autorizzazioni, si deve
tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame dello
Coniothyrium minitans in particolare le relative appendici I e
II, formulate dal comitato permanente per la catena
alimentare e la salute degli animali il 4 luglio 2003.

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

In tale valutazione globale gli Stati membri devono
prestare particolare attenzione alla sicurezza dell'operatore
e dei lavoratori e devono procurare che nelle condizioni di
autorizzazione siano specificate le opportune misure di
protezione.
(1) Ulteriori dettagli sull'identità e sulla specificazione delle sostanze attive sono contenuti nel rapporto di riesame.»
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Nome comune, numeri
d'identificazione
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II
(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO

DECISIONE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO
del 1o luglio 2003
relativa all'accesso del pubblico ai documenti del Comitato economico e sociale europeo
(2003/603/CE)
IL SEGRETARIO GENERALE,

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),

considerando la dichiarazione comune relativa al regolamento
(CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
30 maggio 2001 (2), 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,

visto il regolamento interno del Comitato economico e sociale
europeo, in particolare l'articolo 64, paragrafi 1 e 2,

considerando la decisione dell'Ufficio di presidenza del Comitato economico e sociale europeo, del 27 maggio 1997, relativa
all'accesso del pubblico ai documenti del Comitato (3),

viste le disposizioni adottate dal Parlamento europeo, dal Consiglio, dalla Commissione e dal Comitato delle regioni sull'accesso del pubblico ai documenti ufficiali,

DECIDE:

TITOLO I
REGISTRO PUBBLICO DEI DOCUMENTI DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO

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
economico e sociale europeo, 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
Creazione del registro
1.
Un registro pubblico di documenti è istituito in seno al
Comitato, in analogia a quanto disposto dall'articolo 11 del
regolamento (CE) n. 1049/2001.
(1) GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

2. Il registro contiene i pareri adottati dal Comitato e i
progetti di parere adottati dalle sue sezioni specializzate, come
pure le tipologie di documenti precisate nell'allegato alla
presente decisione. Può inoltre contenere altre decisioni o documenti elaborati dal Comitato e riferimenti di documenti elaborati o ricevuti dal Comitato a partire dal 3 dicembre 2001, data
d'applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001.

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 (4), e l'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1049/2001, la totalità dei
documenti è resa disponibile sul sito Internet del Comitato.
(2) GU L 173 del 27.6.2001, pag. 5.
(3) GU L 339 del 10.12.1997, pag. 18.
(4) GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.
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Articolo 3
Registrazione dei documenti
1.
I documenti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della
presente decisione sono inseriti quanto prima nel registro. La
direzione Affari generali adotta le misure di esecuzione interne
necessarie per garantire la loro registrazione.
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
della direzione o dell'organo incaricato della loro gestione.
3.
Tutti i documenti ricevuti dal Comitato e provenienti da
terzi, ai termini dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1049/
2001, possono essere inseriti nel registro, 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 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.
2.
A tale proposito, il Comitato rende accessibili tutti i
propri pareri attraverso il registro, il che consente ai cittadini di
accedere direttamente alla totalità dei documenti.

14.8.2003

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.
4. Gli altri documenti, in particolare quelli di natura più
politica o strategica, sono resi, per quanto possibile, direttamente accessibili.
Articolo 5
Documenti accessibili su domanda
1. Per quanto possibile, i documenti elaborati dal Comitato
al di fuori della procedura consultiva, come pure altri documenti di interesse generale ricevuti dal Comitato, sono direttamente accessibili ai cittadini attraverso il registro, fatte salve le
limitazioni previste agli articoli 4 e 9 del regolamento (CE) n.
1049/2001.
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.

TITOLO II
DOMANDA INIZIALE

Articolo 6

Articolo 7

Presentazione della domanda iniziale

Trattamento della domanda iniziale

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.

1. Le domande di accesso a documenti in possesso del
Comitato vengono evase, il giorno stesso della loro registrazione, dal servizio Corrispondenza/archivi, il quale ne accusa
ricezione, prepara la risposta e fornisce i documenti richiesti
entro il termine stabilito.

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.

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 Corrispondenza/archivi contatta il servizio o l'organo autore del documento, che propone entro cinque giorni lavorativi il seguito da
dare alla domanda.

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 dei chiarimenti.

4.

Il richiedente non è tenuto a motivare la domanda.

3. Qualora i dubbi sulla divulgazione riguardino 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. In assenza di
risposta entro il termine di cinque giorni lavorativi, il Comitato
passa alla fase successiva della procedura.
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5. In assenza di risposta da parte del Comitato entro i
termini previsti, il richiedente ha facoltà di presentare una
domanda di conferma.

Articolo 8
Termine di risposta
1.
Entro quindici giorni lavorativi dalla registrazione della
domanda, il servizio Corrispondenza/archivi 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 una 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 paragrafo 1 del presente articolo può essere
prorogato di quindici giorni lavorativi, purché il richiedente ne
sia previamente informato mediante comunicazione motivata
in modo circostanziato.

Articolo 9
Autorità competente
1. Le domande iniziali sono trattate dal servizio Corrispondenza/archivi.
2. Le risposte positive alle domande iniziali sono trasmesse
al richiedente dal direttore del servizio, il quale può delegare
tale compito.
3. La decisione di opporre un rifiuto, debitamente motivato,
a una domanda iniziale spetta allo stesso direttore, su proposta
del servizio Corrispondenza/archivi o dell'organo autore del
documento.
4. Il direttore del servizio Corrispondenza/archivi può
consultare in qualsiasi momento il servizio giuridico e/o il delegato per la protezione dei dati.

TITOLO III
DOMANDA DI CONFERMA E RICORSO

Articolo 10
Presentazione della domanda di conferma
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.

Articolo 11

Articolo 12

Autorità competente

1. La risposta alle domande di conferma compete al segretario generale del Comitato. Tale compito può essere delegato.

2. Il segretario generale può consultare il servizio giuridico
e/o il delegato per la protezione dei dati, che devono emettere
il loro parere entro tre giorni lavorativi.

Articolo 13

Trattamento e termine di risposta
Ricorso dopo la domanda di conferma
1.
Le domande di conferma sono trattate secondo le medesime modalità previste all'articolo 7 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 di conferma.
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 paragrafo precedente può essere prorogato di
quindici giorni lavorativi, purché il richiedente ne sia previamente informato mediante comunicazione motivata in modo
circostanziato.

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.
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TITOLO IV
RILASCIO DEI DOCUMENTI E COSTO DELLA RISPOSTA

Articolo 14
Rilascio
1.
I documenti sono forniti tramite il rilascio di una copia
cartacea o in formato elettronico, tenendo pienamente in conto
della preferenza espressa dal richiedente.
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.

3. Le spese relative ad altri mezzi di trasmissione sono
fissate dall'autorità indicata all'articolo 9, paragrafo 2, della
presente decisione, ma non superano comunque il costo effettivo dell'operazione.
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.
5. La presente decisione non riguarda i documenti pubblicati, i quali restano soggetti al proprio sistema di prezzi.

Articolo 15
Costo della risposta

Articolo 18

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.

Disposizione finale

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

La presente decisione abroga la decisione dell'Ufficio di presidenza del Comitato economico e sociale europeo, del 27
maggio 1997, relativa all'accesso del pubblico ai documenti del
Comitato.

Articolo 16

Articolo 19

Spese supplementari di traduzione

Entrata in vigore

I documenti sono forniti nelle lingue disponibili, ma il richiedente può sollecitarne la traduzione in un'altra lingua ufficiale
dell'Unione. In questo caso nei suoi confronti si applica la
tariffa in vigore in seno al Comitato per le traduzioni esterne.

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 1o agosto 2003.

Articolo 17

Il direttore della direzione Affari generali è incaricato di dare
esecuzione alla presente decisione.

Domanda di documenti voluminosi
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
dell'autorità indicata all'articolo 9, paragrafo 2, della presente
decisione.

Fatto a Bruxelles, il 1o luglio 2003.
Il segretario generale
Patrick VENTURINI
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ALLEGATO
Elenco dei documenti del Comitato economico e sociale europeo accessibili al pubblico attraverso il registro
Bollettini
Comunicati stampa
Note d'informazione sulle nuove consultazioni
Note d'informazione sui pareri d'iniziativa
Note d'informazione sulle relazioni informative
Note d'informazione sulle sessioni plenarie
Opuscoli
Pareri del Comitato
Pareri delle sezioni specializzate
Rapporti d'attività
Relazioni informative
Resoconti delle deliberazioni sui pareri adottati in sessione plenaria
Risoluzioni
Verbali delle riunioni delle sezioni specializzate e delle sessioni plenarie
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