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

DECISIONE N. 1608/2003/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 22 luglio 2003
concernente la produzione e lo sviluppo di statistiche comunitarie in materia di scienza e tecnologia
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE
EUROPEA,

(5)

Conformemente al regolamento (CE) n. 322/97 del
Consiglio, del 17 febbraio 1997, relativo alle statistiche
comunitarie (5), tali statistiche devono ispirarsi ai principi
di imparzialità, affidabilità, pertinenza, rapporto costi/
benefici, segreto statistico e trasparenza.

(6)

Per garantire l'utilità e la comparabilità dei dati ed evitare
sovrapposizioni nei lavori, la Comunità dovrebbe tenere
conto del lavori effettuati in collaborazione con l'OCSE o
da tale organismo e da altre organizzazioni internazionali sulle statistiche in materia di scienza e tecnologia,
specialmente in merito alle caratteristiche dei dati che
devono essere trasmessi dagli Stati membri.

(7)

La politica della Comunità in materia di scienza, tecnologia e innovazione attribuisce particolare importanza al
rafforzamento della base scientifica e tecnologica delle
aziende europee, in vista di una maggiore capacità innovativa e di una più grande competitività a livello internazionale e regionale, realizzando così i vantaggi della
società dell'informazione, promuovendo il trasferimento
delle tecnologie, migliorando le attività nel settore dei
diritti di proprietà intellettuale e lo sviluppo della mobilità delle risorse umane, e infine promuovendo l'eguaglianza fra uomini e donne in campo scientifico.

(8)

I principi del rapporto costi/benefici e della pertinenza
dovrebbero essere applicati alle procedure per la raccolta
dei dati da parte delle industrie e delle amministrazioni,
tenendo conto del necessario livello qualitativo dei dati e
dell'onere per i rispondenti.

(9)

È essenziale assicurare il coordinamento degli sviluppi in
materia di statistiche ufficiali su scienza e tecnologia,
anche allo scopo di soddisfare le esigenze fondamentali
delle amministrazioni nazionali, regionali e locali, delle
organizzazioni internazionali, degli operatori economici,
delle associazioni di categoria e del pubblico in generale.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 285,
vista la proposta della Commissione (1),
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del
trattato (2),
considerando quanto segue:
(1)

È necessario disporre di statistiche comparabili in
materia di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica
e di scienza e tecnologia in generale, al fine di sostenere
le politiche della Comunità.

(2)

La decisione 94/78/CE, Euratom del Consiglio, del 24
gennaio 1994, che istituisce un programma pluriennale
per lo sviluppo delle statistiche comunitarie in materia di
ricerca, sviluppo e innovazione (3), ha posto in rilievo
l'obiettivo di costituire un quadro di riferimento comunitario per le statistiche e un sistema armonizzato di informazione statistica comunitaria in questo settore.

(3)

La relazione finale sul periodo 1994-1997 del
programma sottolinea la necessità di proseguire il lavoro,
di assicurare una più rapida disponibilità dei dati, di
estendere la copertura regionale e di incrementare la
comparabilità dei dati stessi.

(4)

Conformemente alla decisione 1999/126/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1998, relativa al programma statistico della Comunità 1998-2002 (4), il sistema d'informazione statistica deve sostenere la gestione delle politiche
della Comunità in materia di scienza e tecnologia,
nonché la valutazione delle capacità di ricerca, sviluppo
e innovazione delle regioni, ai fini dell'amministrazione
dei fondi strutturali.

( ) GU C 332 E del 27.2.2001, pag. 238.
(2) Parere del Parlamento europeo del 2 luglio 2002 (non ancora
pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del 17 marzo
2003 (GU C 125 E del 27.5.2003, pag. 58) e decisione del Parlamento europeo del 19 giugno 2003 (non ancora pubblicata nella
Gazzetta ufficiale).
(3) GU L 38 del 9.2.1994, pag. 30.
(4) GU L 42 del 16.6.1999, pag. 1.
1

(5) GU L 52 del 22.2.1997, pag. 1.
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La decisione 1999/173/CE del Consiglio, del 25 gennaio
1999, che adotta un programma specifico di ricerca, di
sviluppo tecnologico e di dimostrazione intitolato
«Accrescere il potenziale umano di ricerca e la base di
conoscenze socioeconomiche» (1998 -2002) (1) e la decisione n. 1513/2002/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 giugno 2002, relativa al sesto
programma quadro di azioni comunitarie di ricerca,
sviluppo tecnologico e dimostrazione volto a contribuire
alla realizzazione dello Spazio europeo della ricerca e
all'innovazione (2002-2006) (2) dovrebbero essere prese
in considerazione allo scopo di evitare eventuali ripetizioni.
La risoluzione del Consiglio, del 26 giugno 2001, su
scienza e società e donne e scienza (3), che ha accolto
con soddisfazione i lavori del gruppo di Helsinki e ha
invitato gli Stati membri e la Commissione a proseguire
gli sforzi intrapresi per promuovere la presenza delle
donne nel mondo scientifico a livello nazionale,
dovrebbe essere presa in considerazione, in particolare
per quanto concerne la raccolta di statistiche, disaggregate quanto al genere, sulle risorse umane in campo
scientifico e tecnologico, nonché per lo sviluppo di indicatori che consentano di monitorare i progressi compiuti
verso la parità tra uomini e donne nella ricerca europea.

(12)

Le misure necessarie per l'applicazione della presente
decisione sono adottate secondo la decisione 1999/468/
CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità
per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite
alla Commissione (4).

(13)

Il comitato del programma statistico, istituito dalla decisione 89/382/CEE, Euratom (5), è stato consultato in
conformità all'articolo 3 di tale decisione.

(14)

Il comitato della ricerca scientifica e tecnica (CREST) ha
espresso il proprio parere,
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attività, tenuto conto della dimensione regionale e producendo laddove possibile statistiche in materia di scienza e
tecnologia basate sulla classificazione NUTS.
— Sviluppo di nuove variabili statistiche da produrre su base
permanente in grado di fornire informazioni più complete
sulla scienza e la tecnologia, in particolare per la rilevazione
dell'output delle attività di scienza e tecnologia, della diffusione delle conoscenze, e, più in generale, del rendimento
dell'innovazione. Tali informazioni sono necessarie in vista
della formulazione e della valutazione di politiche in
materia di scienza e tecnologia in economie sempre più
basate sulle conoscenze. In particolare, la Comunità dà la
priorità ai settori seguenti:
— innovazione (tecnologica e non tecnologica),
— risorse umane dedicate alla scienza e tecnologia,
— brevetti (statistiche sui brevetti ricavate dalle basi dati
degli uffici brevetti nazionali ed europeo),
— statistiche sulle attività ad alta tecnologia (identificazione
e classificazione di prodotti e servizi, misurazione del
rendimento economico e del contributo alla crescita
dell'economia),
— statistiche disaggregate in base al genere su scienza e
tecnologia.
— Miglioramento e aggiornamento degli standard e dei
manuali esistenti in materia di metodi e di concetti, con
particolare riferimento ai concetti nel settore dei servizi, e a
metodi coordinati per la misurazione delle attività di R & S.
Inoltre, la Comunità intensificherà la cooperazione con
l'OCSE e con altre organizzazioni internazionali, al fine di
garantire la comparabilità dei dati e evitare la duplicazione
degli sforzi.
— Miglioramento della qualità dei dati, in particolare della loro
comparabilità, precisione e tempestività.
— Miglioramento della diffusione, dell'accessibilità e della
documentazione delle informazioni statistiche.

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1
L'obiettivo della presente decisione è l'istituzione di un sistema
d'informazione statistica comunitaria in materia di scienza,
tecnologia e innovazione al fine di consentire il sostegno e il
monitoraggio delle politiche della Comunità.
Articolo 2

Sarà tenuto conto delle capacità disponibili all'interno degli
Stati membri per la raccolta e l'elaborazione dei dati, nonché
per lo sviluppo di metodi e variabili.

Articolo 3
I provvedimenti necessari per l'applicazione della presente decisione sono adottati conformemente alla procedura di regolamentazione di cui all'articolo 4, paragrafo 2.

L'obiettivo di cui all'articolo 1 è realizzato mediante le seguenti
azioni statistiche individuali:
— Trasmissione di statistiche da parte degli Stati membri su
base regolare e entro scadenze specifiche, in particolare
statistiche sulle attività di Ricerca e Sviluppo in tutti i settori
di attività, ed anche sul finanziamento delle attività R & S,
compresi gli stanziamenti governativi di bilancio per tali
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

GU L 64 del 12.3.1999, pag. 105.
GU L 232 del 29.8.2002, pag. 1.
GU C 199 del 14.7.2001, pag. 1.
GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.
GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47.

Articolo 4
1. La Commissione è assistita dal comitato del programma
statistico, istituito in virtù dell'articolo 1 della decisione 89/
382/CEE, Euratom.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si
applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE,
tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.
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Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione
1999/468/CE è fissato a tre mesi.
3.

Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

L 230/3
Articolo 6

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

Articolo 5
La Commissione, entro quattro anni dalla pubblicazione della
presente decisione, e successivamente ogni triennio, presenta
una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio per valutare
l'applicazione dei provvedimenti di cui all'articolo 2.
Tale relazione esamina, fra l'altro, i costi delle azioni e i relativi
oneri per i rispondenti in rapporto ai benefici derivanti dalla
disponibilità dei dati ed alla soddisfazione degli utenti.
Successivamente a tale relazione, la Commissione propone gli
eventuali provvedimenti necessari per migliorare l'applicazione
della presente decisione.

Articolo 7
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 22 luglio 2003.
Per il Parlamento europeo

Per il Consiglio

Il Presidente

Il Presidente

P. COX

G. ALEMANNO
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REGOLAMENTO (CE) N. 1609/2003 DELLA COMMISSIONE
del 15 settembre 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 16 settembre 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 settembre 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 15 settembre 2003, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
(EUR/100 kg)
Codice NC

Codice paesi terzi ( )

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

052
060
064
094
999

127,7
115,1
129,8
81,8
113,6

0707 00 05

052
999

120,2
120,2

0709 90 70

052
999

92,6
92,6

0805 50 10

388
524
528
999

60,6
51,2
53,8
55,2

0806 10 10

052
064
999

76,5
85,4
81,0

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

388
400
512
720
800
804
999

74,6
71,0
84,7
52,9
159,6
94,5
89,5

0808 20 50

052
388
999

95,4
83,1
89,3

0809 30 10, 0809 30 90

052
624
999

98,4
111,9
105,2

0809 40 05

052
060
064
066
094
624
999

70,7
68,0
63,4
63,2
58,5
116,3
73,4

1

(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6). Il codice
«999» rappresenta le «altre origini».
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REGOLAMENTO (CE) N. 1610/2003 DELLA COMMISSIONE
del 15 settembre 2003
che fissa i prezzi minimi di vendita delle carni bovine messe in vendita nel quadro della quinta
gara di cui al regolamento (CE) n. 1033/2003
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

prezzi minimi di vendita per le carni oggetto di gara
devono essere fissati tenuto conto delle offerte pervenute.

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 della Commissione (2), in particolare
l'articolo 28, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)

(2)

Sono stati messi in vendita mediante gara determinati
quantitativi di carni bovine, fissati dal regolamento (CE)
n. 1033/2003 della Commissione (3), del 17 giugno
2003.
A norma dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2173/
79 della Commissione, del 4 ottobre 1979, relativo alle
modalità di applicazione per lo smercio delle carni
bovine acquistate dagli organismi d'intervento e recante
abrogazione del regolamento (CEE) n. 216/69 (4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2417/95 (5), i

(3)

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

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
I prezzi minimi di vendita da applicare per le carni bovine per
la quinta gara prevista dal regolamento (CE) n. 1033/2003 per
la quale il termine di presentazione delle offerte è scaduto l'8
settembre 2003 sono stati fissati nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 16 settembre 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 settembre 2003.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

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

GU L
GU L
GU L
GU L
GU L

160 del 26.6.1999, pag. 21.
122 del 16.5.2003, pag. 1.
150 del 18.6.2003, pag. 15.
251 del 5.10.1979, pag. 12.
248 del 14.10.1995, pag. 39.
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ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — BIJLAGE — ANEXO —
LIITE — BILAGA

Estado miembro

Productos

Medlemsstat

Produkter

Mitgliedstaat

Erzeugnisse

Κράτος µέλος

Προϊόντα

Member State

Products

État membre

Produits

Stato membro

Prodotti

Lidstaat

Producten

Estado-Membro

Produtos

Jäsenvaltio

Tuotteet

Medlemsstat

Produkter

Precio mínimo
Expresado en euros por tonelada
Mindstepriser
i EUR/t
Mindestpreise
Ausgedrückt in EUR/Tonne
Ελάχιστες πωλήσεις εκφραζόµενες
σε ευρώ ανά τόνο
Minimum prices
Expressed in EUR per tonne
Prix minimaux
Exprimés en euros par tonne
Prezzi minimi
Espressi in euro per tonnellata
Minimumprijzen
Uitgedrukt in euro per ton
Preço mínimo
Expresso em euros por tonelada
Vähimmäishinnat euroina tonnia
kohden ilmaistuna
Minimipriser
i euro per ton

a) Carne con hueso — Kød, ikke udbenet — Fleisch mit Knochen — Κρέατα µε κόκαλα — Bone-in beef —
Viande avec os — Carni non disossate — Vlees met been — Carne com osso — Luullinen naudanliha — Kött
med ben
DANMARK

— Forfjerdinger

725

DEUTSCHLAND

— Hinterviertel

—

— Vorderviertel

902

— Cuartos traseros

—

— Cuartos delanteros

852

— Quartiers arrière

—

— Quartiers avant

—

ESPAÑA

FRANCE

b) Carne deshuesada — Udbenet kød — Fleisch ohne Knochen — Κρέατα χωρίς κόκαλα — Boneless beef —
Viande désossée — Carni senza osso — Vlees zonder been — Carne desossada — Luuton naudanliha —
Benfritt kött
DEUTSCHLAND

ESPAÑA

— Hinterhesse (INT 11)

700

— Oberschale (INT 13)

—

— Unterschale (INT 14)

—

— Hüfte (INT 16)

—

— Roastbeef (INT 17)

4 025

— Hochrippe (INT 19)

—

— Schulter (INT 22)

—

— Brust (INT 23)

—

— Vorderviertel (INT 24)

—

— Lomo de intervención (INT 17)
— Morcillo de intervención (INT 21)

4 000
800
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FRANCE

Estado miembro

Productos

Medlemsstat

Produkter

Mitgliedstaat

Erzeugnisse

Κράτος µέλος

Προϊόντα

Member State

Products

État membre

Produits

Stato membro

Prodotti

Lidstaat

Producten

Estado-Membro

Produtos

Jäsenvaltio

Tuotteet

Medlemsstat

Produkter

Precio mínimo
Expresado en euros por tonelada
Mindstepriser
i EUR/t
Mindestpreise
Ausgedrückt in EUR/Tonne
Ελάχιστες πωλήσεις εκφραζόµενες
σε ευρώ ανά τόνο
Minimum prices
Expressed in EUR per tonne
Prix minimaux
Exprimés en euros par tonne
Prezzi minimi
Espressi in euro per tonnellata
Minimumprijzen
Uitgedrukt in euro per ton
Preço mínimo
Expresso em euros por tonelada
Vähimmäishinnat euroina tonnia
kohden ilmaistuna
Minimipriser
i euro per ton

— Jarret arrière d'intervention (INT 11)

—

— Tranche grasse d'intervention (INT 12)

—

— Tranche d'intervention (INT 13)

—

— Semelle d'intervention (INT 14)

2 311

— Filet d'intervention (INT 15)

ITALIA

16.9.2003

—

— Rumsteak d'intervention (INT 16)

2 350

— Faux-filet d'intervention (INT 17)

4 000

— Flanchet d'intervention (INT 18)

—

— Entrecôte d'intervention (INT 19)

—

— Épaule d'intervention (INT 22)

—

— Poitrine d'intervention (INT 23)

—

— Avant d'intervention (INT 24)

—

— Girello d'intervento (INT 14)

—

— Scamone (INT 16)

—

— Roastbeef d'intervento (INT 17)

—
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REGOLAMENTO (CE) N. 1611/2003 DELLA COMMISSIONE
del 15 settembre 2003
che istituisce dazi antidumping provvisori sulle importazioni di determinati prodotti piatti di
acciaio inossidabile laminati a freddo originari degli Stati Uniti d'America
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

nell'avviso di apertura. Risposte ai questionari sono
pervenute da sei produttori comunitari, da un produttore
esportatore, da sei importatori collegati e da sette utilizzatori di determinati prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo. Nessun importatore indipendente
e nessun fornitore di materia prima ha risposto al
questionario.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22
dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni
oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n.
1972/2002 (2), in particolare l'articolo 7,

(5)

sentito il comitato consultivo,
considerando quanto segue:

La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini di una determinazione
provvisoria del dumping, del pregiudizio e dell'interesse
della Comunità. Sono state effettuate visite di verifica
presso le sedi delle seguenti società:
— P r odu tt or i c omu ni ta r i

A. PROCEDURA

— Ugine, SA, Francia

1. Presente inchiesta

— ThyssenKrupp, Acciai Speciali Terni, SpA, Italia
Apertura
(1)

(2)

Il 4 novembre 2002 è stata presentata una denuncia da
parte della Confederazione europea della siderurgia
(Eurofer) per conto di produttori che rappresentavano
una percentuale maggioritaria, in questo caso più
dell'80 %, della produzione comunitaria di determinati
prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo.
La denuncia conteneva elementi di prova di pratiche di
dumping relative al prodotto citato e del pregiudizio
notevole da esse derivante, considerati sufficienti per
giustificare l'avvio di un procedimento.
Pertanto, il 17 dicembre 2002, con un avviso pubblicato
nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (in appresso
«avviso di apertura») (3), la Commissione ha annunciato
l'apertura di un procedimento antidumping relativo alle
importazioni nella Comunità di determinati prodotti
piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari
degli Stati Uniti d'America (in appresso «gli USA»).

— ThyssenKrupp Nirosta GmbH, Germania
— P r odutt or i e spor ta tor i
— AK Steel Corporation, Middletown, Ohio, Stati
Uniti d'America
— Imp or ta tor i c olle g a ti
— AK Steel Limited, Hertfordshire, Regno Unito
(6)

L'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo 1o gennaio 2002 — 31 dicembre 2002
(in appresso il «periodo dell'inchiesta» o «PI»). Per quanto
riguarda l'analisi delle tendenze necessaria per la valutazione del pregiudizio, essa ha riguardato il periodo
compreso tra il 1999 e la fine del periodo dell'inchiesta
(in appresso «il periodo in esame»).

(7)

La Commissione ha subito comunicato a tutte le parti
che, dal momento che l'apertura dell'inchiesta aveva
avuto luogo appena prima della fine dell'anno civile,
sarebbe stato più opportuno far coincidere il periodo
dell'inchiesta con l'anno civile e non con i dodici mesi
immediatamente precedenti all'apertura, rendendo così
più facile tanto i rendiconti da parte delle imprese
quanto la verifica da parte della Commissione. Nessuna
delle parti ha obiettato sulla decisione.

Inchiesta
(3)

La Commissione ha ufficialmente informato dell'apertura
del procedimento i produttori esportatori, gli importatori
e gli utilizzatori notoriamente interessati, nonché i
rappresentanti del paese esportatore interessato e i
produttori comunitari denunzianti. Le parti interessate
hanno avuto la possibilità di comunicare le proprie
osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro
il termine fissato nell'avviso di apertura.

(4)

La Commissione ha inviato questionari a tutti i produttori comunitari, a tutti i produttori/esportatori, a tutti gli
importatori e a tutti gli utilizzatori e ai fornitori di
materia prima notoriamente interessati, nonché a tutte le
parti che si sono manifestate entro il termine stabilito

(1) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.
(2) GU L 305 del 7.11.2002, pag. 1.
(3) GU C 314 del 17.12.2002, pag. 3.

2. Prodotto in esame e prodotto simile
Osservazioni generali
(8)

I prodotti piatti di acciai inossidabili ferritici laminati a
freddo sono fabbricati in impianti di lavorazione dell'acciaio inossidabile secondo il seguente processo:
— fusione della materia prima in forni elettrici,
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per i produttori esportatori. Anche sei società della
Comunità collegate a questo produttore esportatore
hanno risposto al questionario destinato alle società
collegate. Un altro produttore esportatore ha informato
la Commissione della propria intenzione di collaborare,
ma non ha fornito risposte al questionario. Si è pertanto
considerato che non abbia collaborato.

— decarburazione e aggiustamento della composizione,
— colata continua in forma di bramma,
— laminazione a caldo, ricottura e decapaggio,
— laminazione a freddo,
— ricottura e decapaggio,
— taglio alla larghezza richiesta,

1. Valore normale

— imballaggio e consegna.
(9)

I prodotti piatti di acciai inossidabili ferritici laminati a
freddo sono prevalentemente usati dall'industria automobilistica per silenziatori e in sistemi di controllo delle
emissioni di gas di scarico. Pertanto, il principale uso di
questi prodotti è connesso alla fabbricazione di componenti per sistemi di scarico. Oltre che nei sistemi di
scarico, i prodotti piatti di acciaio inossidabile ferritico
laminati a freddo trovano importanti applicazioni nei
settori elettrodomestico e automobilistico.

(13)

Per quanto riguarda la determinazione del valore
normale, la Commissione ha in primo luogo stabilito se
le vendite complessive di determinati prodotti piatti di
acciaio inossidabile laminati a freddo effettuate sul
mercato interno dal produttore esportatore che ha collaborato fossero rappresentative rispetto al totale delle sue
vendite all'esportazione nella Comunità.

(14)

La società ha indicato vendite del prodotto in esame
effettuate sul mercato interno da due sedi commerciali
(Nord e Sud). Tuttavia è emerso che la maggior parte
delle vendite effettuate dalla sede del Sud non riguardavano il prodotto in esame. Inoltre, la società non ha
fornito informazioni circa i costi relativi ai prodotti
venduti da questa sede. Pertanto, non si è tenuto conto
delle esigue vendite del prodotto interessato effettuate
dalla sede del Sud, che rappresentavano meno dello
0,1 % dei quantitativi totali del prodotto in esame
venduti sul mercato interno. In effetti, l'inclusione di tali
vendite non avrebbe avuto alcuna incidenza sul calcolo
del dumping, visto il loro trascurabile volume e dal
momento che le rimanenti vendite interne erano ampiamente rappresentative. Di conseguenza, conformemente
all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento di base, le
vendite interne sono state ritenute rappresentative in
quanto il volume complessivo delle vendite interne del
produttore esportatore rappresentava almeno il 5 % del
volume complessivo delle sue vendite all'esportazione
verso la Comunità.

(15)

La Commissione ha successivamente individuato i tipi di
prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo
che la società vendeva sul mercato interno e che erano
identici o direttamente comparabili con i quelli venduti
all'esportazione nella Comunità.

(16)

Per ciascuno dei tipi di prodotto in esame venduti dal
produttore esportatore sui propri mercati interni e considerati direttamente comparabili ai tipi venduti per
l'esportazione nella Comunità, si è esaminato se le
vendite sul mercato interno fossero sufficientemente
rappresentative, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del
regolamento di base. Le vendite interne di un particolare
tipo di determinati prodotti piatti di acciaio inossidabile
laminati a freddo sono state considerate sufficientemente
rappresentative quando il volume delle vendite interne
complessive di quel determinato tipo effettuate durante il
PI erano pari o superiori al 5 % del volume delle vendite
complessive all'esportazione nella Comunità del corrispondente tipo comparabile di determinati prodotti
piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo.

Prodotto in esame
(10)

Il prodotto in esame nel quadro del presente procedimento è costituito da determinati prodotti piatti di
acciaio inossidabile laminati a freddo, cioè acciaio inossidabile al cromo ferritico, con un tenore di carbonio inferiore allo 0,15 % e un tenore di cromo pari o superiore
al 10,5 % o pari o inferiore al 18 %, semplicemente laminato a freddo, contenente in peso meno del 2,5 % di
nichel e appartenente alle categorie standard AISI 409/
409L (EN 1.4512), AISI 441 (EN 1.4509) e AISI 439
(EN 1.4510), originario degli Stati Uniti d'America. Per
le sue caratteristiche, il prodotto in esame è usato prevalentemente dall'industria automobilistica per la produzione di sistemi di scarico. Esso rientra nei codici NC
ex 7219 31 00,
ex 7219 32 90,
ex 7219 33 90,
ex 7219 34 90,
ex 7219 35 90,
ex 7220 20 10,
ex 7220 20 39, ex 7220 20 59 e ex 7220 20 99. Tutti
i tipi di questo prodotto presentano le medesime caratteristiche fisiche, tecniche e chimiche di base e costituiscono quindi un unico prodotto.

Prodotto simile
(11)

In via provvisoria è stato determinato che il prodotto
fabbricato negli Stati Uniti d'America e venduto ai primi
acquirenti indipendenti nella Comunità possiede le
medesime caratteristiche fisiche, tecniche e chimiche
tanto del prodotto venduto sul mercato interno degli
USA quanto di quello fabbricato dai produttori comunitari e venduto sul mercato comunitario. Tutti questi
prodotti sono pertanto stati considerati in via provvisoria prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4,
del regolamento di base.

B. DUMPING
(12)

Una società, che rappresenta più dell'80 % delle esportazioni nella Comunità del prodotto in esame originario
degli Stati Uniti d'America, ha risposto al questionario
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(19)

(20)
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Si è anche esaminato se le vendite interne di ciascun tipo
potessero considerarsi realizzate nel corso di normali
operazioni commerciali, conformemente all'articolo 2,
paragrafo 4, del regolamento di base, verificando la
percentuale delle vendite remunerative del tipo di
prodotto in questione ad acquirenti indipendenti.
Allorché il volume delle vendite di determinati prodotti
piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo effettuate a
prezzi netti pari o superiori al costo di produzione
calcolato rappresentava più dell'80 % del volume
complessivo delle vendite e la media ponderata del
prezzo di quel tipo di prodotto era pari o superiore al
costo di produzione, il valore normale è stato determinato in base al prezzo effettivamente praticato sul
mercato interno, calcolato come media ponderata dei
prezzi di tutte le vendite, remunerative o meno, effettuate sul mercato interno durante il PI. Quando il
volume delle vendite remunerative di determinati
prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo
rappresentava l'80 % o meno del volume complessivo
delle vendite o quando la media ponderata del prezzo di
quel tipo di prodotto era inferiore al costo di produzione, il valore normale è stato determinato in base
all'effettivo prezzo praticato sul mercato interno calcolato come media ponderata delle sole vendite remunerative, sempre che tali vendite rappresentassero il 10 % o
più del volume complessivo delle vendite.

Quando il volume delle vendite remunerative di un certo
tipo di determinati prodotti piatti di acciaio inossidabile
laminati a freddo rappresentava meno del 10 % del
volume complessivo delle vendite, è stato considerato
che questo particolare tipo di prodotto era venduto in
quantità insufficienti per poterne utilizzare il prezzo sul
mercato interno ai fini della determinazione del valore
normale.

Ogni volta che per un certo tipo di prodotto non è stato
possibile stabilire il valore normale sulla base dei prezzi
praticati sul mercato interno, è stato necessario ricorrere
ad un altro metodo. Poiché nessun altro produttore
esportatore ha deciso di collaborare in questo procedimento, la Commissione non disponeva di informazioni
relative ai prezzi praticati sul mercato interno da altri
produttori. Pertanto, in mancanza di un altro metodo
adeguato, è stato utilizzato il valore normale costruito.

In tutti i casi in cui si è utilizzato il valore normale
costruito, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 3, del
regolamento di base, il valore normale è stato costruito
sommando ai costi di produzione, eventualmente adattati, dei tipi di prodotto esportati, una congrua percentuale per le spese generali, amministrative e di vendita
(in appresso «SGAV») nonché un ragionevole margine di
profitto.

A tal fine, la Commissione ha esaminato se le SGAV
sostenute e i profitti realizzati dal produttore esportatore
interessato sul mercato interno costituissero dati attendibili. Le SGAV reali sostenute per il mercato interno sono
state considerate attendibili poiché il volume delle
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vendite della società interessata sul mercato interno
poteva essere considerato rappresentativo. Il margine di
profitto ottenuto sul mercato interno è stato stabilito
sulla base delle vendite interne realizzate nel corso di
normali operazioni commerciali.

2. Prezzo all'esportazione
(22)

Tutte le esportazioni del prodotto interessato verso la
Comunità sono state effettuate per mezzo di un importatore collegato, che ha rivenduto il prodotto tanto ad
acquirenti collegati quanto ad acquirenti indipendenti.
Gli acquirenti collegati in questione hanno venduto, a
loro volta, il prodotto in esame ad altri acquirenti indipendenti. Di conseguenza, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base, il prezzo all'esportazione è stato costruito in base al prezzo al quale i
prodotti importati sono stati rivenduti per la prima volta
ad un acquirente indipendente. Sono stati applicati
adeguamenti per tutti i costi sostenuti dagli importatori
in questione tra l'importazione e la rivendita, includendo
le SGAV e considerando un congruo margine di profitto,
in conformità dell'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base. In mancanza di informazioni più attendibili, il ragionevole margine di profitto è stato provvisoriamente stimato del 5 %. Tale percentuale è stata considerata appropriata per questo tipo di attività.

3. Confronto
(23)

Ai fini di un equo confronto tra il valore normale e il
prezzo all'esportazione, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo
10, del regolamento di base, si è tenuto debitamente
conto, sotto forma di adeguamenti, delle differenze che
influiscono sulla comparabilità dei prezzi. Opportuni
adeguamenti sono stati concessi ogniqualvolta si è accertato che essi erano ragionevoli, precisi e suffragati da
elementi di prova sottoposti a verifica.

(24)

Sono stati chiesti adeguamenti del valore normale per
sconti, riduzioni, spese di trasporto interno, credito,
servizio d'assistenza, assistenza tecnica, ricerca e
sviluppo (R&S) a supporto della clientela, spese di
vendita indirette e differenze nei costi variabili di fabbricazione.

(25)

Per quanto attiene agli adeguamenti per l'assistenza
tecnica, per R&S a supporto della clientela e per le spese
di vendita indirette, non è stato possibile concludere,
sulla base delle informazioni rese disponibili, che tali
fattori influissero sulla comparabilità dei prezzi, né, in
particolare, che gli acquirenti pagassero sistematicamente
prezzi diversi a causa di tali fattori, come invece era
stato sostenuto. Inoltre, non è stato possibile dimostrare
che tali spese riguardassero esclusivamente le vendite del
prodotto in esame sul mercato interno e non altri
prodotti e/o altri mercati. In base a quanto sopra, la
richiesta di adeguamenti ha dovuto essere provvisoriamente respinta, poiché non erano soddisfatte le condizioni stabilite all'articolo 2, paragrafo 10.
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La società ha inoltre chiesto un adeguamento per le
differenze dei costi variabili di fabbricazione tra i
prodotti per il mercato interno e per l'esportazione.
Occorre notare che il confronto tra i prezzi praticati sul
mercato interno e quelli all'esportazione è stato effettuato sulla base di tipi di prodotto identici o comparabili,
che presentavano cioè le medesime caratteristiche; Di
conseguenza, la richiesta di tali adeguamenti è stata ritenuta ingiustificata e quindi provvisoriamente respinta.

il prodotto in esame, non per sottoporlo ad una trasformazione globale, ma per trasformarlo successivamente
secondo le esigenze del primo acquirente indipendente
(«centri di servizio»).

(33)

Ciò premesso, il prodotto in esame venduto come
materia prima da trasformare in altri prodotti a società
appartenenti allo stesso gruppo è considerato destinato
ad un «uso vincolato», nella misura in cui si verifica
almeno una delle due seguenti condizioni: i) le vendite
non sono effettuate a prezzi di mercato o ii) l'acquirente
appartenente allo stesso gruppo di società non ha una
libera scelta di fornitore. Per contro, in via provvisoria si
considera che le vendite effettuate ad acquirenti indipendenti costituiscano il «mercato libero». Nel corso dell'inchiesta è stato provvisoriamente rilevato che le vendite
ad entità collegate, che acquistano il prodotto in esame
come materia prima per la fabbricazione di un prodotto
differente, devono essere considerate vendite vincolate;
in effetti, benché le vendite possano essere effettuate alle
condizioni prevalenti di mercato, è risultato che, data la
politica commerciale delle società, queste entità collegate
non potevano scegliere liberamente il fornitore.

(34)

Questa distinzione ha un peso nell'analisi del pregiudizio, poiché è risultato che i prodotti destinati all'uso
vincolato abbiano risentito delle importazioni solo in
modo indiretto, dal momento che le vendite agli acquirenti vincolati non sono esposte ad una diretta concorrenza con le importazioni dagli USA. Invece, nel caso
del mercato libero, le vendite sono risultate essere in
diretta concorrenza con le importazioni del prodotto in
esame.

(35)

Per poter fornire un quadro il più possibile completo
della situazione dell'industria comunitaria, nella misura
del possibile i dati relativi all'uso vincolato ed al mercato
libero sono stati ottenuti e analizzati insieme stabilendo
successivamente se i prodotti fossero destinati ad un uso
vincolato o al mercato libero. In effetti, la produzione, la
capacità, l'indice di utilizzazione degli impianti, gli investimenti, i prezzi, la redditività, il flusso di cassa, l'utile
sul capitale investito, la capacità di reperire capitali, le
scorte, l'occupazione, la produttività, i salari e l'entità del
margine di dumping sono stati analizzati nel complesso
dell'attività relativa al prodotto in esame. Dall'inchiesta è
provvisoriamente emerso che gli indicatori economici
sopra elencati potevano essere analizzati più accuratamente se riferiti tanto al mercato libero quanto al
mercato vincolato, dal momento che nel presente procedimento l'evoluzione di detti indicatori non è influenzata
dal fatto che le vendite siano destinate al mercato libero
o a quello vincolato.

(36)

Tuttavia, per quanto attiene ad altri indicatori di pregiudizio relativi all'industria comunitaria (cioè vendite,
quote di mercato e consumo), è provvisoriamente
emerso che era possibile condurre una valida analisi solo
in relazione alla situazione del mercato libero, poiché tali
indicatori possono essere analizzati in modo significativo
solo in un contesto concorrenziale.

Sono stati applicati adeguamenti al prezzo all'esportazione per il trasporto marittimo, il trasporto interno e il
credito.

4. Margine di dumping
(28)

In conformità dell'articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, la media ponderata del valore normale
per ciascun tipo di prodotto è stata confrontata con la
media ponderata del prezzo all'esportazione. Il margine
di dumping provvisorio, espresso in percentuale del
prezzo all'importazione cif frontiera comunitaria, è il
seguente:
— AK Steel Corporation, Middletown, Ohio, Stati Uniti
d'America 69,7 %

(29)

Per i produttori statunitensi che non hanno risposto al
questionario della Commissione né si sono manifestati in
altro modo, è stato determinato un margine di dumping
residuo, conformemente all'articolo 18 del regolamento
di base, in base ai dati disponibili.

(30)

In questo caso, poiché una società ha deliberatamente
evitato di collaborare, il margine di dumping residuo è
stato determinato sulla base delle esportazioni oggetto di
dumping effettuate nella Comunità in quantità rappresentative, caratterizzate dal livello di dumping più
elevato. Questo metodo è stato considerato necessario
per evitare di premiare la mancata collaborazione. Su
tale base, il margine di dumping residuo provvisorio,
espresso in percentuale del prezzo all'importazione cif
frontiera comunitaria, è del 128,7 %.

C. PREGIUDIZIO

1. Introduzione
(31)

Per poter stabilire se l'industria comunitaria abbia o
meno subito un pregiudizio e determinare il consumo e
i diversi indicatori economici relativi alla situazione di
detta industria, si è esaminato se, e in quale misura,
l'analisi dovesse tener conto dell'uso cui viene destinata
successivamente la produzione dell'industria comunitaria
del prodotto in esame.

(32)

In effetti, la Comunità vende il prodotto in esame: a) a
entità indipendenti e b) a entità appartenenti allo stesso
gruppo di società («entità collegate»). Per quanto attiene
alle entità collegate, esistono due diverse categorie: i)
entità che acquistano il prodotto in esame e lo utilizzano
come materia prima per la fabbricazione di un prodotto
diverso (prevalentemente tubi) e ii) entità che acquistano
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2. Definizione dell'industria comunitaria
(37)

Dei sei produttori del prodotto in esame appartenenti alla Comunità europea, i seguenti tre hanno
sostenuto la denuncia:
— Ugine, SA, Francia (UGINE)
— ThyssenKrupp Acciai Terni SpA, Italia (TKAST)
— ThyssenKrupp Nirosta GmbH, Germania (TKN).

(38)

Poiché i suddetti tre produttori comunitari denunzianti che hanno collaborato all'inchiesta rappresentavano l'85 % della produzione comunitaria del prodotto in esame, essi costituiscono l'industria
comunitaria ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, e dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di
base.

3. Consumo nella Comunità
(39)

Il consumo della Comunità è stato determinato sommando ai volumi delle vendite effettuate dall'industria comunitaria sul mercato libero comunitario, il volume delle vendite effettuate sul mercato
comunitario dai rimanenti produttori, in base alle risposte ai questionari fornite da detti produttori,
e il volume delle importazioni. Il volume delle importazioni è stato determinato sulla base delle cifre
Eurostat corrispondenti ai codici NC rilevanti per il presente procedimento. Tenendo conto del fatto
che tali codici NC includono anche prodotti diversi da quello in esame, in alcuni casi è stata effettuata una ripartizione dei dati relativi alle importazioni sulla base di criteri illustrati nella denuncia.

(40)

Oltre alle società che formano l'industria comunitaria e agli altri produttori comunitari, gli attori più
importanti sul mercato UE del prodotto in esame sono le società USA e giapponesi. Nel PI, le importazioni dal Giappone rappresentavano il 3 % del mercato libero.

(41)

Su questa base, i consumi della Comunità sono passati dalle 157 099 tonnellate del 1999 alle
182 679 tonnellate del periodo dell'inchiesta, con un incremento pari al 16 %.

4. Importazioni dal paese interessato
Volume e quota di mercato (1)
(42)

Il volume delle importazioni del prodotto in esame originarie degli USA è aumentato del 95 % nel
corso del periodo in esame. Nel 2000 e nel 2001 sono stati registrati netti incrementi delle importazioni (85 % per il 2000 e 43 % per il 2001). Nel PI le importazioni si sono ridotte del 14 %, mantenendo tuttavia un volume più che doppio rispetto a quello del 1999. Di conseguenza, nell'arco dello
steso periodo la quota del mercato libero è aumentata del 12-14 %.
Tabella 1

Quota di mercato delle importazioni USA
Valore indicizzato

1999

2000

2001

PI

4-6 %

9-11 %

15-17 %

12-14 %

100

154

251

195

Prezzi
(43)

Tra il 1999 e il PI, la media ponderata del prezzo delle importazioni originarie degli USA è cresciuta
del 19 %.

Sottoquotazione
(44)

La Commissione ha esaminato se il produttore esportatore del paese interessato che ha collaborato
avesse praticato prezzi inferiori a quelli dell'industria comunitaria durante il PI.

(1) Per ragioni di confidenzialità vengono forniti intervalli.
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(45)

Il confronto tra i prezzi dell'industria comunitaria e i prezzi delle esportazioni è stato condotto sulla
base di vendite effettuate agli stessi clienti e allo stesso stadio commerciale, vale a dire che i prezzi
praticati dall'industria comunitaria per il prodotto consegnato sono stati comparati ai prezzi,
comprensivi di eventuali dazi corrisposti, praticati dagli importatori collegati al produttore esportatore USA, di cui al precedente considerando 22, per il tipo di prodotto corrispondente venduto al
primo acquirente indipendente nella Comunità. La scelta di questo metodo è stata determinata dalle
particolari caratteristiche del mercato di questo tipo di prodotto, in particolare dal fatto che gli
acquirenti possono facilmente passare da un fornitore all'altro, il mercato è estremamente trasparente e i prezzi possono scendere rapidamente. Di conseguenza, eventuali sottoquotazioni dei prezzi
delle importazioni sarebbero di norma individuabili solo per un periodo molto breve, poiché l'industria comunitaria dovrebbe adeguare i propri prezzi alla nuova tendenza per non perdere un cliente.
Sembra quindi opportuno concentrare l'attenzione sui settori in cui vi è stata concorrenza diretta. Il
solo modo per raggiungere questo obiettivo è quello di focalizzare l'attenzione sui clienti che acquistano tanto dalla società USA quanto dall'industria comunitaria, così da poter confrontare direttamente i prezzi offerti. A questo proposito, come si vedrà in seguito, è estremamente significativo il
fatto che durante il periodo considerato, taluni utilizzatori (1) abbiano incrementato notevolmente gli
acquisti dall'unica società USA che ha collaborato e abbiano ridotto ad un livello trascurabile gli
acquisti dall'industria comunitaria.

(46)

Con questo metodo è stato possibile effettuare un confronto di prezzi che ha riguardato l'8 % del
volume delle esportazioni della società USA e per il quale si è tenuto conto della designazione di
qualità secondo le norme europea e AISI, dello spessore, della larghezza, dei bordi e della finitura
del prodotto in esame.

(47)

Il margine di sottoquotazione calcolato in via provvisoria su questa base, espresso in percentuale dei
prezzi dell'industria comunitaria è del 13,2 %.

5. Situazione dell'industria comunitaria
Effetti di precedenti pratiche di dumping o di precedenti sovvenzioni
(48)

Nel periodo in esame non erano in vigore sul prodotto in esame né dazi antidumping né dazi antisovvenzioni. Pertanto questo indicatore non ha pertinenza con il presente caso.

Produzione
(49)

La produzione per l'intero mercato (cioè per il mercato libero e per il mercato vincolato) è aumentata dalle 188 633 tonnellate del 1999 a 219 282 tonnellate nel PI, cioè del 16 % registrando una
contrazione nel 2001.
Tabella 2

Produzione
Valore indicizzato

1999

2000

2001

PI

188 633

218 369

194 304

219 282

100

116

103

116

Capacità e indice di utilizzazione degli impianti
(50)

Due dei produttori comunitari utilizzavano le stesse linee di produzione sia per la fabbricazione del
prodotto in esame sia per la fabbricazione di diversi altri prodotti di acciaio inossidabile. Una di
queste società ha avviato la costruzione di nuovi impianti di produzione. La terza società, che utilizzava una linea di produzione quasi esclusivamente per il prodotto in esame, ha osservato un incremento della propria capacità di produzione che, posta pari a 100 nel 1999, è passata a 141 nel PI.
L'indice di utilizzazione degli impianti di questo produttore è sceso dal 75 % del 1999 al 50 % nel
PI. Benché, sulla base delle informazioni disponibili, per i primi due produttori non sia stato possibile attribuire chiaramente la capacità al prodotto in esame, le stesse informazioni non contengono
prove che impediscano di concludere che si è verificata una flessione nell'utilizzazione degli
impianti.

(1) Durante il PI, questi rappresentavano il 13 % del consumo complessivo e il 47 % delle esportazioni dell'unica società
USA che ha collaborato.
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Investimenti
(51)

Lo sviluppo della capacità di produzione trova una corrispondenza nello sviluppo degli investimenti.
Ciò premesso, gli investimenti complessivi sono passati da 55 milioni di EUR a 125 milioni di EUR
nel 2001 e a 79 milioni di EUR nel PI. Globalmente, nel periodo in esame, gli investimenti sono
aumentati del 43 %. Gli investimenti hanno interessato prevalentemente immobilizzazioni, come
nuove linee di produzione e un nuovo impianto, finalizzate al potenziamento del rendimento
produttivo.

Vendite e quota di mercato
(52)

Tra il 1999 e il PI, le vendite dell'industria comunitaria al mercato libero della Comunità sono
passate da 110 115 tonnellate a 116 768 tonnellate, con un incremento del 6 %. Questo incremento
percentuale è tuttavia nettamente inferiore all'incremento del consumo totale della Comunità. Nel PI,
le vendite erano ad un livello inferiore rispetto al 2000. Mentre l'incremento delle vendite sul
mercato libero è stato solo del 6 %, l'incremento sul mercato vincolato è stato del 15 %. Dal
momento che gli acquirenti vincolati non possono scegliere il fornitore, sembrerebbe che tale incremento rispecchi l'incremento potenziale sul mercato libero in assenza di dumping.
Tabella 3
Vendite mercato libero

Vendite sul mercato CE (ton.)
Valore indicizzato

1999

2000

2001

PI

110 115

129 895

105 364

116 768

100

118

96

106

1999

2000

2001

PI

60 647

69 555

63 547

69 630

100

115

105

115

Tabella 4
Vendite vincolate

Vendite sul mercato CE (ton.)
Valore indicizzato
(53)

La quota di mercato libero detenuta dall'industria comunitaria si è ridotta di 6 punti percentuali
nell'arco del periodo in esame, dal 70 % al 64 %, e ciò mostra che l'industria comunitaria non ha
potuto pienamente beneficiare del positivo sviluppo del mercato. Questa perdita di quote di mercato
corrisponde all'incremento delle quote di mercato detenute dalle importazioni originarie del paese
interessato (cfr. considerando 42).
Tabella 5

Quota di mercato Industria comunitaria

1999

2000

2001

PI

70 %

69 %

64 %

64 %

Prezzi
(54)

Nel periodo in esame, la media dei prezzi delle vendite dell'industria comunitaria all'insieme del
mercato (mercato libero e vincolato) è aumentata del 12 %. I prezzi, aumentati del 5 % nel 2000 e
dell'8 % nel 2001, sono rimasti stabili e hanno persino mostrato una leggera flessione tra il 2001 e
il PI. I prezzi per il mercato libero e per il mercato vincolato erano agli stessi livelli (cfr. precedente
considerando 33).

Redditività
(55)

La media ponderata della redditività dell'industria comunitaria è salita dal 4,4 % del 1999 al 7,5 %
nel PI.
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Se a prima vista l'andamento della redditività può sembrare positivo, un esame più approfondito
mostra che in realtà i livelli di redditività non sono affatto soddisfacenti. Occorre considerare la
specificità del prodotto in esame: Il prodotto in esame appartiene ad un mercato dove i profitti sono
di norma sensibilmente più elevati di quelli dell'industria dell'acciaio inossidabile in generale. I più
elevati livelli di redditività che caratterizzano di norma il prodotto in esame sono determinati dai
seguenti fattori:
— Il mercato cui è destinato il prodotto in esame (principalmente il mercato dei sistemi di scarico
per veicoli a motore) è caratterizzato da una domanda notevolmente stabile ed è al riparo dalle
normali fluttuazioni del ciclo economico. In effetti, il prodotto in esame contiene al massimo
una bassissima aggiunta di nichel e ciò lo rende meno costoso di altre qualità di acciaio inossidabile che contengono maggiori aggiunte di tale elemento di lega. Il costo del prodotto in esame,
basso rispetto ad altre qualità di acciaio inossidabile, lo rende un prodotto di sostituzione particolarmente valido nei periodi di recessione del ciclo economico. Mentre nel periodo in esame la
produzione automobilistica complessiva dell'Unione europea ha attraversato una fase di stagnazione (da 16 978 400 unità prodotte nel 1999 a 16 943 700 unità prodotte nel 2002), i
consumi del prodotto in esame sono aumentati del 16 %, come indicato nel precedente considerando 41. È plausibile dedurne che gli utilizzatori del prodotto in esame, e i loro acquirenti a
loro volta, abbiano incrementato gli acquisti del prodotto in esame riducendo conseguentemente
gli acquisti di altre qualità di acciaio inossidabile più costose. Tale conclusione è stata confermata
dalle società dell'industria comunitaria durante l'inchiesta.
— Come già accennato, al contrario della maggior parte degli altri prodotti di acciaio inossidabile, il
prodotto in esame contiene al massimo una bassissima aggiunta di nichel, un elemento di costo
variabile che fluttua notevolmente e che può determinare una riduzione dei margini di profitto.

(57)

Il diverso andamento della redditività sopra menzionato è confermato dalle attuali divergenti
tendenze della redditività segnalate dalle società dell'industria comunitaria per la produzione generale
di acciaio inossidabile, da una parte, e per il prodotto in esame, dall'altra (cfr. seguente tabella 6).
Tabella 6

(58)

1999

2000

2001

PI

Media del margine di profitto al lordo delle
imposte sul fatturato — produzione di
acciaio inossidabile complessiva

0,8 %

5,6 %

- 2,1 %

3,4 %

Margine di profitto lordo sul fatturato
(prodotto in esame)

4,4 %

3,2 %

6,4 %

7,5 %

Il mercato del prodotto in esame è pertanto caratterizzato da profitti e da livelli di prezzo molto più
elevati.

Flusso di cassa, utile sul capitale investito e capacità di reperire capitali
(59)

Le informazioni fornite in merito al flusso di cassa e all'utile sugli investimenti si riferiscono all'intera
produzione delle società dell'industria comunitaria, poiché per due di queste non è stato possibile
estrapolare i dati specifici al prodotto in esame.

(60)

Su questa base, il flusso di cassa netto complessivo derivante dalle attività operative è salito dai meno
22 357 710 EUR del 1999 a 188 109 683 EUR nel PI.
Tabella 7

Flusso di cassa
Valore indicizzato

1999

2000

2001

PI

- 22 357 710

106 262 747

157 262 838

188 109 683

- 100

475

703

841
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Tale sviluppo è in linea con il flusso di cassa relativo al prodotto in esame, che, nel caso di una
società, è stato possibile isolare. Non è tuttavia possibile giungere ad una conclusione significativa in
merito al flusso di cassa generato esclusivamente dal prodotto in esame, poiché due delle società
utilizzano le proprie linee di produzione per fabbricare anche una serie di altri prodotti di acciaio
inossidabile e non è possibile suddividere l'ammortamento per singolo prodotto. La media dell'utile
sul capitale impiegato per le tre società è salita dal 3,6 % del 1999 al 6,9 % del PI.
Tabella 8

Utile sul capitale impiegato
(62)

1999

2000

2001

PI

3,6 %

20,5 %

1,6 %

6,9 %

Riguardo infine alla capacità di reperire capitali, occorre notare che le società dell'industria comunitaria hanno mostrato di contare sui finanziamenti intragruppo quale principale fonte di finanziamento del debito, il che porta a pensare che la possibilità di reperire capitali non è direttamente
connessa al rendimento annuale delle società e al conseguente livello di solvibilità. Pertanto l'evoluzione di questo indicatore non è pertinente ai fini dell'analisi del pregiudizio. Riguardo al patrimonio
netto quale fonte di capitalizzazione della società, occorre dire che nessuna delle tre società è
quotata in borsa o su altri tipi di mercato secondario.
Scorte

(63)

L'evoluzione delle scorte non è un indicatore di pregiudizio significativo nel presente procedimento.
Infatti, le società dell'industria comunitaria hanno dichiarato di fabbricare il prodotto in esame solo
su ordinazione e pertanto non detengono scorte, se non per motivi di consegna o logistici, ma anche
in questi casi solo in quantità trascurabili. Pertanto, eventuali evoluzioni delle scorte sono imputabili
più a motivi logistici che al deterioramento del mercato.
Occupazione e salari

(64)

L'occupazione nell'industria comunitaria è diminuita del 12 % nel periodo in esame, mentre nello
stesso periodo i salari sono aumentati del 5 %.
Produttività

(65)

Nel periodo in esame, la produttività per l'intero mercato è aumentata del 31 %. Essa è aumentata
del 17 % nel 2000, è rimasta praticamente stabile nel 2001 ed è nuovamente aumentata del 14 %
nel PI, rispecchiando i notevoli sforzi di investimento dell'industria comunitaria (cfr. considerando
49).
Crescita

(66)

Nel complesso, occorre notare che le quote di mercato libero detenute dall'industria comunitaria si
sono ridotte del 6 % il che mostra una crescita notevolmente rallentata rispetto a quella dell'intero
mercato (16 %).
Entità del margine di dumping

(67)

Quanto all'incidenza dell'entità del margine di dumping effettivo sull'industria comunitaria, questa
non può considerarsi trascurabile, dati il volume ed i prezzi delle importazioni originarie del paese
in esame.
6. Conclusioni relative al pregiudizio

(68)

Le importazioni dagli USA sono aumentate notevolmente tanto in termini assoluti quanto in termini
di quota di mercato, e hanno infatti guadagnato, durante il periodo in esame, tra i sei e gli otto punti
percentuali di quota di mercato. Inoltre, tali importazioni hanno determinato una depressione dei
prezzi, che si nota, tra l'altro, dal notevole margine di sottoquotazione rilevato in settori in cui le
esportazioni USA e l'industria comunitaria erano in concorrenza per gli stessi acquirenti.
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(69)

Sebbene molti di questi indicatori economici di pregiudizio mostrino una tendenza positiva (prezzi,
redditività, vendite, investimenti, flusso di cassa, utile sugli investimenti, capacità, produttività), da
un'analisi più approfondita emerge tuttavia una situazione di pregiudizio notevole. In primo luogo,
la posizione dell'industria comunitaria sul mercato è stata notevolmente indebolita, come dimostra
la consistente perdita di quota di mercato. Inoltre, come già precedentemente accennato, tra il 2001
e il PI i prezzi dell'industria comunitaria sono diminuiti, il che, malgrado il consistente potenziamento della produttività raggiunto mediante la riduzione del numero degli effettivi e mediante investimenti, si è tradotto in livelli di redditività inferiori a quelli registrati nel 1997 in assenza di
dumping. Va aggiunto che il notevole margine di dumping, pari al 69,7 %, implica che, affinché il
dumping sia eliminato, occorre che il produttore esportatore incrementi i suoi prezzi all'esportazione del 69,7 % e ciò comporterebbe una forte contrazione della sua quota di mercato. È ragionevole concludere che l'industria comunitaria riuscirebbe ad occupare la maggior parte, se non l'integralità, della quota di mercato lasciata dal produttore esportatore. Occorre inoltre sottolineare che
anche i prezzi praticati sul mercato vincolato sono influenzati dalle importazioni in dumping.
Dall'inchiesta è emerso infatti che i prezzi praticati agli acquirenti del mercato vincolato sono per
contratto fissati in modo da riflettere le condizioni di mercato. Poiché gli acquirenti collegati appartengono allo stesso gruppo dell'industria comunitaria, è emerso che questa, per non mettere a
rischio la competitività globale del gruppo, pratica prezzi simili a quelli praticati ad acquirenti indipendenti.

(70)

Si conclude pertanto in via provvisoria che l'industria comunitaria ha subito un pregiudizio notevole.

D. NESSO DI CAUSALITÀ

1. Introduzione
(71)

Conformemente all'articolo 3, paragrafi 6 e 7, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se le importazioni in dumping del prodotto in esame originarie del paese interessato abbiano
arrecato all'industria comunitaria un pregiudizio di dimensioni tali da potersi definire notevole. In
questa analisi, si è avuto cura di esaminare altri fattori noti, oltre alle importazioni in dumping, che
nello stesso periodo potrebbero aver causato un pregiudizio all'industria comunitaria, per garantire
che l'eventuale pregiudizio arrecato da tali fattori non venga attribuito alle importazioni in
questione.

2. Effetti delle importazioni oggetto di dumping
(72)

Le importazioni originarie degli USA sono aumentate in modo considerevole durante il periodo in
esame, del 127 % in termini di volume e tra i sei e gli otto punti percentuali in termini di quota di
mercato. I prezzi delle importazioni originarie degli USA erano ad un livello considerevolmente inferiore (del 13,2 %) rispetto ai prezzi dell'industria comunitaria (cfr. precedente considerando 44 e
successivi).

(73)

Gli effetti delle importazioni oggetto di dumping possono anche essere esemplificati dalla decisione
di taluni utilizzatori, che durante il PI rappresentavano il 13 % del consumo complessivo, di
cambiare fornitore e di passare dall'industria comunitaria ai produttori USA. Mentre all'inizio del
periodo in esame questi consumatori acquistavano solo quantitativi marginali dai produttori USA,
adesso acquistano fino al 47 % delle esportazioni nella Comunità dell'unico produttore USA che ha
collaborato. Ciò evidenzia il fatto che, nell'arco del periodo considerato, il produttore USA ha incrementato la propria quota di mercato a spese dell'industria comunitaria.

(74)

Globalmente, la perdita di quota di mercato di sei punti percentuali subita dall'industria comunitaria
tra il 1999 e il PI corrisponde all'incremento della quota di mercato delle importazioni USA. In
particolare, nel 2001 le vendite dell'industria comunitaria sono diminuite di 5 punti percentuali in
termini di quota di mercato rispetto all'anno precedente, mentre nello stesso periodo le importazioni
originarie degli USA hanno registrato un aumento compreso tra i sei e i sette punti percentuali. Le
vendite dell'industria comunitaria al mercato vincolato sono invece rimaste stabili dal 2000.

(75)

La perdita di quote di mercato e gli insufficienti livelli dei prezzi hanno inoltre coinciso con la situazione pregiudizievole dell'industria comunitaria, situazione evidenziata dall'insufficiente livello di
redditività e dallo sfavorevole sviluppo dei salari e dell'occupazione.
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3. Incidenza di altri fattori

Importazioni da altri paesi terzi
(76)

I volumi delle importazioni originarie di altri paesi terzi sono saliti dalle 1 425 tonnellate del 1999
a 5 893 tonnellate nel PI, mentre la quota di mercato di queste importazioni è passata dallo 0,9 %
del 1999 al 3,2 % del PI. La maggior parte di queste importazioni sono originarie del Giappone.
Tuttavia, sulla base di dati Eurostat, la media dei prezzi del prodotto in esame importato da paesi
terzi era più elevata dei corrispondenti prezzi delle importazioni originarie degli USA e dell'Unione
europea. Pertanto le importazioni da altri paesi terzi non possono avere causato pregiudizio all'industria comunitaria.

Produttori comunitari non denunzianti
(77)

I produttori comunitari del prodotto in esame non denunzianti detenevano nel PI una quota di
mercato pari circa al 18 %. Nel periodo in esame, il loro volume di vendite si è ridotto del 4 %, come
anche la loro quota di mercato. Inoltre, la media dei prezzi dei produttori non denunzianti si situa
allo stesso livello di quella dei produttori denunzianti. Ciò fa ritenere che essi siano in una situazione
simile a quella dell'industria comunitaria, cioè che abbiano subito un pregiudizio a causa delle
importazioni in dumping. Non si può pertanto concludere che altri produttori comunitari abbiano
causato un pregiudizio notevole all'industria comunitaria.

Vantaggi in termini di qualità e di servizi del prodotto in esame importato dagli USA
(78)

Dall'inchiesta è emerso che il prodotto in esame importato dagli USA non presentava vantaggi qualitativi o tecnici di rilievo.

(79)

Inoltre, come hanno mostrato le società dell'industria comunitaria, il fatto che l'industria comunitaria
non detenga scorte del prodotto in esame, visto che tale prodotto viene trasformato su ordinazione
in tempi molto brevi, non implica tempi di consegna più lunghi rispetto a quelli delle importazioni
USA. Pertanto non vi sono indicazioni del fatto che vantaggi in termini di qualità o di servizi
possano aver causato un pregiudizio notevole.

4. Conclusioni relative al nesso di causalità
(80)

La coincidenza temporale tra, da una parte, l'incremento dei volumi e delle quote di mercato delle
esportazioni USA e la sottoquotazione rilevata e, dall'altra, il deterioramento della situazione dell'industria comunitaria porta in via provvisoria alla conclusione che le importazioni in dumping originarie degli USA hanno causato il pregiudizio notevole subito dall'industria comunitaria.

(81)

Inoltre, l'insufficiente sviluppo del mercato libero non ha trovato riscontro nel mercato vincolato.
Ciò ha causato una situazione di stagnazione dei prezzi e di limitati livelli di redditività. In effetti, la
situazione pregiudizievole è chiara sul mercato libero, dove l'industria comunitaria è in diretta
concorrenza con le importazioni del produttore interessato. Gli indicatori per il mercato vincolato,
dove le importazioni non sono in concorrenza diretta con l'industria comunitaria, mostrano una
tendenza positiva.

(82)

L'analisi degli acquisti di due importanti utilizzatori ha mostrato che durante il periodo in esame
queste società hanno sostituito gli acquisti effettuati presso l'industria comunitaria con acquisti
presso la società USA.

(83)

In via provvisoria si conclude anche che i produttori che non hanno presentato la denuncia non
possono essere causa dell'evoluzione negativa dell'industria comunitaria, dal momento che le loro
risposte alle domande della Commissione mostrano che essi hanno subito un pregiudizio dalle
importazioni in dumping. Infine, dalle indagini è emerso che il prodotto in esame importato dagli
USA non presentava, rispetto al prodotto europeo, vantaggi qualitativi o tecnici di rilievo.

(84)

Non sono stati individuati altri fattori che possano spiegare un tale deterioramento della situazione
dell'industria comunitaria.
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Pertanto, poiché l'inchiesta della Commissione ha accuratamente distinto e analizzato tutti i fattori
noti e ha rilevato in via provvisoria che nessuno di questi aveva un effetto tale da interrompere il
nesso di causalità esistente tra il dumping e il pregiudizio, si conclude in via provvisoria che le
importazioni oggetto di dumping originarie del paese in questione hanno causato il pregiudizio
notevole subito dall'industria comunitaria.
E. INTERESSE DELLA COMUNITÀ

1. Osservazione preliminare
(86)

Ai sensi dell'articolo 21 del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se l'istituzione di
misure antidumping potesse essere contraria agli interessi della Comunità nel suo insieme. La determinazione dell'interesse della Comunità si è basata su una valutazione degli interessi di tutte le parti
coinvolte, e cioè dell'industria comunitaria, degli importatori e operatori commerciali e degli utilizzatori del prodotto in esame.

(87)

Al fine di valutare la probabile incidenza dell'istituzione o della mancata istituzione delle misure, la
Commissione ha chiesto informazioni a tutte le parti interessate: a quelle notoriamente interessate e
a quelle che si erano manifestate. Su tale premessa, la Commissione ha inviato questionari all'industria comunitaria, ad altri tre produttori comunitari, a sette importatori, a dieci utilizzatori e a sedici
fornitori di materia prima. Hanno risposto i tre produttori dell'industria comunitaria, altri tre
produttori comunitari, sei importatori collegati e sette utilizzatori.

(88)

Su tale base è stato esaminato se, nonostante le conclusioni relative al dumping, alla situazione
dell'industria comunitaria e al nesso di causalità, esistessero validi motivi per concludere che, in
questo caso particolare, l'imposizione delle misure non era nell'interesse della Comunità.
2. Industria comunitaria

(89)

L'industria comunitaria ha subito un pregiudizio notevole, come indicato nel precedente paragrafo
68 e successivi.

(90)

L'istituzione di misure antidumping consentirebbe all'industria comunitaria di raggiungere i livelli di
redditività che avrebbe potuto raggiungere in assenza di importazioni in dumping e di beneficiare
degli sviluppi del mercato comunitario.

(91)

Se invece non venissero istituite misure antidumping, è probabile che la tendenza negativa dell'industria comunitaria continuerebbe: in particolare le quote di mercato si contrarrebbero ulteriormente e
la redditività resterebbe al di sotto dei livelli raggiungibili per il prodotto in esame in assenza di
importazioni in dumping.
3. Utilizzatori

(92)

Gli utilizzatori del prodotto in esame sono prevalentemente produttori di sistemi di scarico per l'industria automobilistica. Essi hanno per la maggior parte sede nel Regno Unito, in Italia, in Germania,
in Francia, nei Paesi Bassi e in Belgio. Gli utilizzatori che hanno collaborato rappresentavano solo il
24 % dei consumi del mercato libero nel PI. Tuttavia, la loro incidenza era del 91 % sul totale delle
importazioni originarie degli USA nello stesso periodo. Per questo motivo, mentre le informazioni
fornite dagli utilizzatori che hanno collaborato erano estremamente rappresentative della situazione
degli utilizzatori che acquistavano il prodotto USA, le stesse non hanno permesso di definire un
quadro esatto della situazione della rimanente percentuale di utilizzatori che non acquistavano il
prodotto USA nelle stesse proporzioni. La presente analisi deve quindi essere letta alla luce di tali
limiti.

(93)

Tutti gli utilizzatori che hanno collaborato si sono opposti all'istituzione di misure antidumping,
affermando che ciò avrebbe causato loro perdite e lasciando intendere che, nel caso in cui le misure
antidumping fossero istituite, essi potrebbero vedersi obbligati a trasferire le loro attività fuori
dall'UE.

(94)

Il prodotto in esame rappresenta in media il 15 % del costo totale di produzione dei sistemi di
scarico. Tuttavia, come affermato nel considerando 42, le importazioni originarie degli USA rappresentavano nel PI una quota di mercato compresa tra il 12 % e il 14 %. Di conseguenza, nella
peggiore delle ipotesi, qualora gli importatori trasformassero l'intero importo dei dazi in un incremento dei prezzi, in considerazione della quota di mercato attualmente detenuta dalle importazioni
USA, il costo totale di produzione di tutti gli utilizzatori di sistemi di scarico aumenterebbe di circa
lo 0,4 %.
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(95)

Inoltre, l'istituzione di misure antidumping non causerebbe una carenza di approvvigionamento del
prodotto in esame per gli utilizzatori, dal momento che le misure in questione non sono destinate a
porre termine alle importazioni del prodotto in esame dagli USA, ma a ristabilire condizioni di
correttezza commerciale. Infatti, come già accennato, l'industria comunitaria ha incrementato del
43 % gli investimenti in impianti e macchinari per il prodotto in esame. In particolare, una società
(la più rappresentativa in termini di volume di vendite) ha incrementato la capacità di produzione
del 41 % nel periodo in esame. Inoltre, quand'anche i produttori USA decidessero di porre termine
alle esportazioni del prodotto in esame, i produttori comunitari sono i principali fornitori a livello
mondiale del prodotto in esame e hanno da sempre creato una capacità sufficiente a far fronte a
qualunque incremento della domanda.
4. Importatori non collegati

(96)

Questionari sono stati inviati anche a numerosi importatori assertivamente non collegati. Da questi
non è giunta nessuna risposta. Data la mancanza di collaborazione, si conclude in via provvisoria
che gli importatori non collegati non subirebbero conseguenze negative di rilievo dall'istituzione di
misure antidumping.
5. Concorrenza e distorsione degli scambi

(97)

La società USA ha fatto notare l'elevata concentrazione dell'industria comunitaria e il comportamento anticoncorrenziale lungamente tenuto da questa industria nel passato. Tuttavia, il livello di
concentrazione non risulterebbe modificato dall'istituzione di misure antidumping. Inoltre, anche se
una società detiene una posizione forte sul mercato, ciò non implica automaticamente che essa se
ne serva in modo scorretto.

(98)

Va in più sottolineato che per mezzo di misure antidumping si intende ristabilire condizioni di
correttezza commerciale sul mercato UE e non escludere o limitare il numero dei partecipanti a
questo mercato.

(99)

Nella Comunità ci sono sei produttori comunitari del prodotto in esame:
— Ugine SA, Francia,
— Ugine & ALZ Belgium NV, Belgio,
— ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni, SpA, Italia,
— ThyssenKrupp Nirosta GmbH, Germania,
— Acerinox SA, Spagna,
— Avesta Polarit Oyj Abp, Regno Unito.

(100) Di queste società, l'Ugine Francia e l'Ugine ALZ Belgio, da una parte, e la ThyssenKrupp Terni e la

ThyssenKrupp Nirosta, dall'altra, appartengono agli stessi gruppi societari (rispettivamente all'Arcelor
e alla Thyssen).
(101) Tuttavia, anche presupponendo che non vi sia concorrenza tra società integrate nello stesso gruppo,

nella Comunità permane un sostanziale livello di concorrenza, in quanto vi sono comunque quattro
fornitori del prodotto in esame che restano concorrenti.
(102) Nel caso estremo in cui le società USA decidessero di interrompere le esportazioni del prodotto in

esame dopo l'istituzione di misure antidumping, è lecito pensare che il livello di concorrenza tra i
diversi produttori comunitari sarebbe ancora sufficientemente elevato, dal momento che le fonti di
approvvigionamento sarebbero ancora numerose e, cosa più importante, vi sarebbe un incremento
delle forniture dal Giappone.
(103) In più, nel periodo in esame non sono state presentate prove di comportamento anticoncorrenziale

delle società dell'industria comunitaria.

6. Conclusioni relative all'interesse della Comunità
(104) Tenendo conto di tutti i fattori di cui sopra, si conclude in via provvisoria che non esistono motivi

validi contrari all'istituzione di misure antidumping.
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F. MISURE ANTIDUMPING PROVVISORIE

1. Livello di eliminazione del pregiudizio
(105) È necessario che il livello delle misure antidumping sia sufficiente per eliminare il pregiudizio

causato all'industria comunitaria dalle importazioni in dumping senza superare il margine di
dumping rilevato. Al momento del calcolo dell'entità del dazio necessario ad eliminare gli effetti del
dumping pregiudizievole, si è ritenuto che le misure dovessero essere tali da consentire all'industria
comunitaria di coprire i propri costi e ottenere complessivamente un profitto al lordo delle imposte
pari a quello che potrebbe essere ragionevolmente ottenuto in normali condizioni di concorrenza,
cioè in assenza di importazioni oggetto di dumping.
(106) Dall'inchiesta è emerso che l'industria dell'acciaio inossidabile della Comunità ha raggiunto, negli

ultimi cinque anni, accettabili livelli di redditività grazie alla riduzione dei costi di produzione e
all'incremento degli indici di produttività. In particolare, il prodotto in esame offre un livello di
redditività più stabile e più elevato rispetto a quello di norma rilevato nel settore dell'acciaio inossidabile, come spiegato nel considerando 56.
(107) È risultato che nei periodi in cui non esistevano importazioni in dumping (cioè 1997), l'industria

comunitaria ha raggiunto per il prodotto in esame un margine di profitto dell'8,35 %. Tuttavia,
come illustrato nel precedente considerando 51, dopo il 1997 l'industria comunitaria ha effettuato
consistenti investimenti in tecnologia produttiva, che hanno determinato una sostanziale riduzione
dei costi e un notevole incremento della produttività (+ 31 % sul periodo in esame).
(108) Data la peculiarità del prodotto in esame e del mercato su cui è utilizzato, come indicato nel consi-

derando 56 e seguenti, i profitti sono di norma più elevati che per gli altri prodotti di acciaio inossidabile, che sono maggiormente soggetti al ciclo economico. Inoltre, come precedentemente spiegato
al considerando 69, è lecito concludere che, in assenza di dumping, l'industria comunitaria avrebbe
beneficiato di un incremento delle vendite e quindi della produzione, con un'ulteriore riduzione dei
costi grazie alle economie di scala.
(109) È risultato che nei periodi in cui non esistevano importazioni in dumping (cioè 1997), l'industria

comunitaria ha raggiunto per il prodotto in esame un margine di profitto dell'8,35 %. Tuttavia, dopo
il 1997 l'industria comunitaria ha effettuato importanti investimenti, con nuovi impianti di produzione e linee di produzione ad alta tecnologia, ed è riuscita a ridurre i costi diretti di produzione
con un conseguente sensibile incremento della produttività. Come spiegato nel precedente considerando 65, l'incremento della produttività è stato pari al 31 % nell'arco del periodo considerato.
Pertanto, in assenza di dumping è prevedibile un margine di profitto superiore all'8,35 %, livello
raggiunto nel 1997.
(110) In considerazione di quanto sopra, la Commissione ritiene in via provvisoria che per il prodotto in

esame si debba considerare un margine di profitto del 9 % al lordo delle imposte, poiché, prima dei
sostanziali investimenti, in assenza di dumping l'industria comunitaria aveva già raggiunto un livello
dell'8,35 %.
(111) Il livello dell'aumento dei prezzi necessario è stato quindi determinato sulla base di un confronto,

allo stesso stadio commerciale, tra la media ponderata dei prezzi all'importazione, utilizzata per
calcolare la sottoquotazione dei prezzi, e i prezzi non pregiudizievoli del prodotto simile venduto
dall'industria comunitaria sul mercato comunitario. Come già per il calcolo della sottoquotazione, il
calcolo del margine di pregiudizio è stato effettuato basandosi su tipi comparabili venduti agli stessi
clienti.
(112) Il prezzo non pregiudizievole è stato ottenuto adeguando il prezzo delle vendite dell'industria comu-

nitaria in modo tale da comprendere il margine di profitto del 9 % di cui sopra. Le differenze risultanti da tale confronto sono state espresse in percentuale del valore totale all'importazione cif.

2. Misure provvisorie
(113) Sulla scorta di quanto precede, si ritiene che, a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento

di base, è opportuno istituire nei confronti delle importazioni del prodotto in esame originarie degli
USA un dazio antidumping provvisorio al livello del margine di pregiudizio rilevato, in quanto
questo è inferiore al margine di dumping.
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(114) In base a quanto sopra, le aliquote del dazio provvisorio sono le seguenti:
Base per dazio ad
(%)

Società

AK Steel Corporation, Middletown, Ohio, USA

20,6

Tutte le altre società

25,0

(115) L'aliquota del dazio antidumping applicata a titolo individuale ad una società specificata nel presente

regolamento è stata stabilita sulla base delle risultanze della presente inchiesta. Essa rispecchia
pertanto la situazione di questa società accertata durante l'inchiesta. Tale aliquota del dazio (contrapposta al dazio unico a livello nazionale applicabile a «tutte le altre società») si applica quindi esclusivamente alle importazioni del prodotto originario del paese interessato e fabbricato da questa società
e quindi dalle specifiche persone giuridiche succitate. I prodotti importati fabbricati da qualsiasi altra
società non specificamente menzionata con indicazione della ragione sociale e della sede nel dispositivo del presente regolamento, comprese le società collegate a quelle specificamente menzionate,
non possono beneficiare dell'aliquota in questione e sono soggetti all'aliquota del dazio applicabile a
«tutte le altre società».
(116) Le eventuali richieste di applicazione di tale aliquota individuale (ad esempio in seguito ad un

cambiamento della ragione sociale della società o alla creazione di nuove entità produttive o di
vendita) devono essere inoltrate senza indugio alla Commissione (1) corredate di tutte le informazioni
utili, in particolare l'indicazione delle eventuali modifiche nelle attività della società riguardanti la
produzione, le vendite sul mercato interno e le vendite per l'esportazione, collegate ad esempio a
tale cambiamento della ragione sociale o ai suddetti cambiamenti a livello di entità produttive o di
vendita. Se del caso la Commissione, previa consultazione del comitato consultivo, provvederà a
modificare di conseguenza il regolamento, aggiornando l'elenco delle società che beneficiano di
aliquote individuali del dazio.

G. DISPOSIZIONI FINALI
(117) Ai fini di una sana amministrazione, occorre fissare un termine entro il quale le parti interessate che

si sono manifestate entro il termine specificato nell'avviso di apertura possano presentare le loro
osservazioni per iscritto e chiedere un'audizione. Occorre inoltre precisare che le conclusioni riguardanti l'imposizione dei dazi elaborate ai fini del presente regolamento sono provvisorie e possono
essere riesaminate ai fini dell'adozione di eventuali misure definitive,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
1.
È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati prodotti piatti di
acciaio inossidabile laminati a freddo, semplicemente laminati a freddo, contenenti in peso meno dello
0,15 % di carbonio, un tenore di cromo pari o superiore al 10,5 % o pari o inferiore al 18 % e meno del
2,5 % di nichel, appartenente alle categorie standard AISI 409/409L (EN 1.4512), AISI 441 (EN 1.4509) e
AISI 439 (EN 1.4510), classificabili nei codici NC ex 7219 31 00 (codice TARIC 7219 31 00*10),
ex 7219 32 90 (codice TARIC 7219 32 90*10), ex 7219 33 90 (codice TARIC 7219 33 90*10),
ex 7219 34 90 (codice TARIC 7219 34 90*10), ex 7219 35 90 (codice TARIC 7219 35 90*10),
ex 7220 20 10 (codice TARIC 7220 20 10*10), ex 7220 20 39 (codice TARIC 7220 20 39*10),
ex 7220 20 59 (codice TARIC 7220 20 59*10) ed ex 7220 20 99 (codice TARIC 7220 20 99*10) ed
originari degli Stati Uniti d'America.
(1) Commissione Europea
Direzione generale del Commercio
J-79 05/16
Rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Bruxelles.
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2.
L'importo del dazio antidumping provvisorio, applicabile al prodotto di cui al precedente paragrafo
1, è il seguente:
Fabbricante

Dazio antidumping provvisorio

Codice addizionale TARIC

AK Steel Corporation
703 Curtis Street, Middletown, Ohio 45043
Stati Uniti d'America

20,6 %

A470

Tutte le altre società

25,0 %

A999

3.
L'immissione in libera pratica nella Comunità del prodotto di cui al paragrafo 1 è subordinata alla
costituzione di una garanzia pari all'importo del dazio provvisorio.
4.
Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni del codice doganale comunitario e la relativa
normativa.
Articolo 2
1.
Fatto salvo l'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 384/96, le parti interessate possono
chiedere di essere informate dei principali fatti e considerazioni sulla base dei quali è stato adottato il
presente regolamento, presentare le loro osservazioni per iscritto e chiedere di essere sentite dalla Commissione entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2.
In conformità dell'articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 384/96, le parti interessate
possono chiedere di essere sentite in merito all'analisi dell'interesse della Comunità e possono presentare le
loro osservazioni sull'applicazione del presente regolamento entro un mese a decorrere dalla data di entrata
in vigore del regolamento stesso.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
L'articolo 1 del presente regolamento si applica per un periodo di sei mesi.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 settembre 2003.
Per la Commissione
Pascal LAMY

Membro della Commissione
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REGOLAMENTO (CE) N. 1612/2003 DELLA COMMISSIONE
del 12 settembre 2003
relativo alla sospensione della pesca della passera da parte delle navi battenti bandiera del Belgio
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12
ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile
nell'ambito della politica comune della pesca (1), modificato da
ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (2), in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1)

(2)

(3)

Il regolamento (CE) n. 2341/2002 del Consiglio, del 20
dicembre 2002, che stabilisce, per il 2003, le possibilità
di pesca e le condizioni ad essa associate per alcuni stock
o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono
imposti limiti di cattura (3), modificato da ultimo dal
regolamento (CE) n. 1407/2003 della Commissione (4),
prevede dei contingenti di passera per il 2003.
Ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti
quantitativi delle catture di uno stock soggetto a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla
quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci
battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito
il contingente ad esso assegnato.
Secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le
catture di passera nelle acque delle zone CIEM VIII, IX,
X, Copace 34.1.1 (acque CE), da parte di navi battenti

bandiera del Belgio o immatricolate in Belgio hanno
esaurito il contingente assegnato per il 2003. Il Belgio
ha vietato la pesca di questo stock a partire dal 1o
settembre 2003. Occorre pertanto fare riferimento a tale
data,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Si ritiene che le catture di passera nelle acque delle zone CIEM
VIII, IX, X, Copace 34.1.1 (acque CE), eseguite da navi battenti
bandiera del Belgio o immatricolate in Belgio abbiano esaurito
il contingente assegnato al Belgio per il 2003.
La pesca della passera nelle acque delle zone CIEM VIII, IX, X,
Copace 34.1.1 (acque CE), effettuata da navi battenti bandiera
del Belgio o immatricolate in Belgio è proibita, come pure la
conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questo stock
da parte delle navi suddette dopo la data di applicazione del
presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o settembre 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 12 settembre 2003.
Per la Commissione
Jörgen HOLMQUIST

Direttore generale della Pesca

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

GU L
GU L
GU L
GU L

261 del 20.10.1993, pag. 1.
122 del 16.5.2003, pag. 1.
356 del 31.12.2002, pag. 12.
201 dell'8.8.2003, pag. 3.
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REGOLAMENTO (CE) N. 1613/2003 DELLA COMMISSIONE
del 12 settembre 2003
relativo alla sospensione della pesca del merluzzo bianco da parte delle navi battenti bandiera della
Spagna
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12
ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile
nell'ambito della politica comune della pesca (1), modificato da
ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (2), in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1)

(2)

(3)

Il regolamento (CE) n. 2341/2002 del Consiglio, del 20
dicembre 2002, che stabilisce, per il 2003, le possibilità
di pesca e le condizioni ad essa associate per alcuni stock
o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono
imposti limiti di cattura (3), modificato da ultimo dal
regolamento (CE) n. 1407/2003 della Commissione (4),
prevede dei contingenti di merluzzo bianco per il 2003.
Ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti
quantitativi delle catture di uno stock soggetto a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla
quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci
battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito
il contingente ad esso assegnato.
Secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le
catture di merluzzo bianco nelle acque delle zone CIEM
I, IIb, da parte di navi battenti bandiera della Spagna o

immatricolate in Spagna hanno esaurito il contingente
assegnato per il 2003. La Spagna ha vietato la pesca di
questo stock a partire dal 1o settembre 2003. Occorre
pertanto fare riferimento a tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Si ritiene che le catture di merluzzo bianco nelle acque delle
zone CIEM I, IIb, eseguite da navi battenti bandiera della
Spagna o immatricolate in Spagna abbiano esaurito il contingente assegnato alla Spagna per il 2003.
La pesca del merluzzo bianco nelle acque delle zone CIEM I,
IIb, effettuata da navi battenti bandiera della Spagna o immatricolate in Spagna è proibita, come pure la conservazione a
bordo, il trasbordo e lo sbarco di questo stock da parte delle
navi suddette dopo la data di applicazione del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o settembre 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 12 settembre 2003.
Per la Commissione
Jörgen HOLMQUIST

Direttore generale della Pesca

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

GU L
GU L
GU L
GU L

261 del 20.10.1993, pag. 1.
122 del 16.5.2003, pag. 1.
356 del 31.12.2002, pag. 12.
201 dell'8.8.2003, pag. 3.
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REGOLAMENTO (CE) N. 1614/2003 DELLA COMMISSIONE
del 15 settembre 2003
che stabilisce i prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani e le rose in applicazione del regime che disciplina l'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco, nonché della Cisgiordania e della
Striscia di Gaza
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 4088/87 del Consiglio, del 21
dicembre 1987, che stabilisce le condizioni di applicazione dei
dazi doganali preferenziali all'importazione di taluni prodotti
della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania,
del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di
Gaza (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1300/
97 (2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera a),
considerando quanto segue:
In applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2 e dell'articolo 3 del
regolamento (CEE) n. 4088/87, ogni due settimane sono fissati
i prezzi comunitari all'importazione e i prezzi comunitari alla
produzione per i garofani a fiore singolo (standard), i garofani
a fiore multiplo (spray), le rose a fiore grande e le rose a fiore
piccolo, applicabili per periodi di due settimane. A norma
dell'articolo 1 ter del regolamento (CEE) n. 700/88 della
Commissione, del 17 marzo 1988, recante modalità di applicazione del regime applicabile all'importazione nella Comunità di
determinati prodotti della floricoltura originari di Cipro, di
Israele, della Giordania e del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza (3), modificato da ultimo dal

regolamento (CE) n. 2062/97 (4), tali prezzi sono fissati per
periodi di due settimane in base a dati ponderati forniti dagli
Stati membri. È importante fissare immediatamente tali prezzi
per poter stabilire i dazi doganali applicabili. A tal fine, è
opportuno disporre l'entrata in vigore immediata del presente
regolamento.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
I prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani a fiore singolo (standard), i garofani a
fiore multiplo (spray), le rose a fiore grande e le rose a fiore
piccolo, previsti dall'articolo 1 ter del regolamento (CEE) n.
700/88, sono fissati nell'allegato per un periodo di due settimane.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 16 settembre 2003.
Esso si applica dal 17 al 30 settembre 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 settembre 2003.
Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

(1) GU L 382 del 31.12.1987, pag. 22.
(2) GU L 177 del 5.7.1997, pag. 1.
(3) GU L 72 del 18.3.1988, pag. 16.

(4) GU L 289 del 22.10.1997, pag. 1.
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ALLEGATO
del regolamento della Commissione, del 15o settembre 2003, che stabilisce i prezzi comunitari alla produzione
e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani e le rose in applicazione del regime che disciplina l'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco, nonché
della Cisgiordania e della Striscia di Gaza
(in EUR/100 pezzi)
Periodo: dal 17 al 30 settembre 2003
Garofani a fiore
singolo
(standard)

Garofani a fiore
multiplo
(spray)

Rose a fiore grande

Rose a fiore piccolo

18,49

14,45

35,17

17,46

Garofani a fiore
singolo
(standard)

Garofani a fiore
multiplo
(spray)

Rose a fiore grande

Rose a fiore piccolo

Israele

—

—

11,74

11,76

Marocco

—

—

—

—

Cipro

—

—

—

—

Giordania

—

—

—

—

Cisgiordania e
Striscia di Gaza

—

—

—

—

Prezzi comunitari alla
produzione

Prezzi comunitari
all'importazione
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REGOLAMENTO (CE) N. 1615/2003 DELLA COMMISSIONE
del 15 settembre 2003
che fissa i dazi all'importazione nel settore dei cereali
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

(3)

Il regolamento (CE) n. 1249/96 ha fissato le modalità di
applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 per
quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei
cereali.

(4)

I dazi all'importazione si applicano fino al momento in
cui entri in vigore una nuova fissazione. Essi restano
altresì in vigore in mancanza di quotazioni disponibili
per la borsa di riferimento, indicata nell'allegato II del
regolamento (CE) n. 1249/96 nel corso delle due settimane precedenti la fissazione periodica.

(5)

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

(6)

L'applicazione del regolamento (CE) n. 1249/96 richiede
la fissazione dei dazi all'importazione conformemente
all'allegato del presente regolamento,

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. 1104/2003 (2),
visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del
28 giugno 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, per quanto riguarda i
dazi all'importazione nel settore dei cereali (3), modificato da
ultimo dal regolamento (CE) n. 1110/2003 (4), in particolare
l'articolo 2, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1)

(2)

L'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1766/92 prevede
l'applicazione, all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento, delle aliquote dei dazi
della tariffa doganale comune. Tuttavia, per i prodotti di
cui al paragrafo 2 dell'articolo 10, il dazio all'importazione è pari al prezzo di intervento applicabile a tali
prodotti all'atto dell'importazione, maggiorato del 55 %,
previa deduzione del prezzo all'importazione cif applicabile alla spedizione di cui trattasi. Tuttavia, tale dazio
non può superare l'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune.
In virtù dell'articolo 10, paragrafo 3 del regolamento
(CEE) n. 1766/92, i prezzi all'importazione cif sono
calcolati in base ai prezzi rappresentativi del prodotto di
cui trattasi sul mercato mondiale.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
I dazi all'importazione nel settore dei cereali, di cui all'articolo
10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1766/92, sono fissati
nell'allegato I del presente regolamento in base ai dati indicati
nell'allegato II.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 16 settembre 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 settembre 2003.
Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

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

GU L
GU L
GU L
GU L

181 dell'1.7.1992, pag. 21.
158 del 27.6.2003, pag. 1.
161 del 29.6.1996, pag. 125.
158 del 27.6.2003, pag. 12.
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ALLEGATO I
Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1766/92

Codice NC

1001 10 00

Designazione delle merci

Dazi all'importazione (1)
(in EUR/t)

Frumento (grano) duro di qualità elevata

0,00

di qualità media

0,00

di bassa qualità

0,00

Frumento (grano) tenero destinato alla semina

0,00

Frumento (grano) tenero di qualità elevata, diverso da quello destinato alla semina

0,00

1002 00 00

Segala

4,66

1005 10 90

Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido

49,98

1005 90 00

Granturco diverso dal granturco destinato alla semina (2)

49,98

1007 00 90

Sorgo da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina

14,75

1001 90 91
ex 1001 90 99

( ) Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/96], l'importatore può
beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:
— 3 EUR/t se il porto di scarico si trova nel Mar Mediterraneo oppure
— 2 EUR/t se il porto di scarico si trova in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Svezia, in Finlandia oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.
(2) L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/
96.
1
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ALLEGATO II
Elementi di calcolo dei dazi
(periodo dal 29.8 al 12.9.2003)
1. Medie delle due settimane precedenti il giorno della fissazione:
Quotazioni borsistiche

Minneapolis

Chicago

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Prodotto (% proteine al 12 % di umidità)

HRS2. 14 %

YC3

HAD2

qualità
media (*)

qualità
bassa (**)

US barley 2

Quotazione (EUR/t)

134,39 (****)

84,53

175,53 (***)

165,53 (***)

145,53 (***)

124,07 (***)

—

14,07

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Premio sul Golfo (EUR/t)
Premio sui Grandi Laghi (EUR/t)
(*)
(**)
(***)
(****)

16,38

Premio negativo a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].
Premio negativo a 30 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2378/2002].
Fob Duluth.
Premio positivo a 14 EUR/t incluso [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

2. Medie delle due settimane precedenti il giorno della fissazione:
Trasporto/costi: Golfo del Messico — Rotterdam: 18,54 EUR/t; Grandi Laghi — Rotterdam: 28,31 EUR/t.
3. Sovvenzioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CE) n. 1249/96: 0,00 EUR/t (HRW2)
0,00 EUR/t (SRW2).
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DIRETTIVA 2003/65/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 22 luglio 2003
che modifica la direttiva 86/609/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla protezione degli animali
utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE
EUROPEA,

(5)

Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del
Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per
l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla
Commissione (6).

(6)

La direttiva 86/609/CEE dovrebbe pertanto essere modificata,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,
1

vista la proposta della Commissione ( ),
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del
trattato (3),
considerando quanto segue:
(1)

(2)

(3)

(4)

Il 23 marzo 1998 il Consiglio ha adottato la decisione
1999/575/CE relativa alla conclusione da parte della
Comunità della Convenzione europea per la protezione
degli animali vertebrati utilizzati a fini sperimentali o ad
altri fini scientifici (4) (in prosieguo denominata «la
convenzione»).
Lo strumento di attuazione della suddetta convenzione è
rappresentato dalla direttiva 86/609/CEE del Consiglio (5), che comprende gli stessi obiettivi della convenzione.
L'allegato II della direttiva 86/609/CEE contenente le
linee di indirizzo per la cura ed il ricovero degli animali
riprende l'appendice A della convenzione. Le disposizioni contenute nell'appendice A della suddetta convenzione e negli allegati della direttiva sono di natura
tecnica.
È necessario adeguare gli allegati della direttiva 86/609/
CEE ai più recenti sviluppi scientifici e tecnici e ai risultati della ricerca nei settori interessati. Attualmente le
modifiche degli allegati possono essere adottate solo
nell'ambito della lunga procedura di codecisione; ne
consegue che il loro contenuto non è adeguato agli
sviluppi più recenti nel settore.

(1) GU C 25 E del 29.1.2002, pag. 536.
(2) GU C 94 del 18.4.2002, pag. 5.
(3) Parere del Parlamento europeo del 2 luglio 2002 (non ancora
pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio
del 17 marzo 2003 (GU C 113 E del 13.5.2003, pag. 59) e decisione del Parlamento europeo del 19 giugno 2003 (non ancora
pubblicata nella Gazzetta ufficiale).
(4) GU L 222 del 24.8.1999, pag. 29.
(5) GU L 358 del 18.12.1986, pag. 1.

Articolo 1
Nella direttiva 86/609/CEE sono inseriti i seguenti articoli:
«Articolo 24 bis
Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva
concernenti i punti citati di seguito sono adottate secondo
la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 24 ter,
paragrafo 2.
— Allegati della presente direttiva.
Articolo 24 ter
1.

La Commissione è assistita da un comitato.

2.
Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/
468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8
della stessa.
Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione
1999/468/CE è fissato a tre mesi.
3.

Il comitato adotta il proprio regolamento interno.»

Articolo 2
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla
presente direttiva anteriormente al 16 settembre 2004. Essi ne
informano immediatamente la Commissione.
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.
(6) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.
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Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 22 luglio 2003.
Per il Parlamento europeo

Per il Consiglio

Il Presidente

Il Presidente

P. COX

G. ALEMANNO
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II
(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 2 settembre 2003
relativa alle disposizioni nazionali sul divieto di impiego di organismi geneticamente modificati
nell'Austria Superiore, notificate dalla Repubblica d'Austria a norma dell'articolo 95, paragrafo 5,
del trattato CE
[notificata con il numero C(2003) 3117]
(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/653/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

6.
La Commissione, entro sei mesi dalle notifiche di
cui ai paragrafi (…) e 5, approva o respinge le disposizioni nazionali in questione dopo aver verificato se esse
costituiscano o no uno strumento di discriminazione
arbitraria o una restrizione dissimulata nel commercio
tra gli Stati membri e se rappresentino o no un ostacolo
al funzionamento del mercato interno.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95, paragrafi 5 e 6,
considerando quanto segue:
I. FATTI
(1)

In mancanza di decisione della Commissione entro detto
periodo, le disposizioni nazionali di cui ai paragrafi (…)
e 5 sono considerate approvate.

Con lettera del 13 marzo 2003, la Rappresentanza
permanente dell'Austria presso l'Unione europea ha notificato alla Commissione, a norma dell'articolo 95, paragrafo 5, del trattato CE, un progetto di legge del 2002
del Land Oberösterreich (Austria Superiore) sul divieto
di utilizzo delle tecniche di ingegneria genetica (di
seguito «disposizioni nazionali»); il progetto vieta in tale
Land l'impiego di organismi geneticamente modificati, in
deroga alle disposizioni della direttiva 2001/18/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio (1).

Se giustificato dalla complessità della questione e in
assenza di pericolo per la salute umana, la Commissione
può notificare allo Stato membro interessato che il
periodo di cui al presente paragrafo può essere prolungato per un ulteriore periodo di massimo sei mesi.»

1. Articolo 95, paragrafi 5 e 6, del trattato CE
(2)

2. La normativa comunitaria applicabile

I paragrafi 5 e 6 dell'articolo 95 del trattato stabiliscono
quanto segue:
«5. (…) allorché, dopo l'adozione da parte del Consiglio o della Commissione di una misura di armonizzazione, uno Stato membro ritenga necessario introdurre
disposizioni nazionali fondate su nuove prove scientifiche inerenti alla protezione dell'ambiente o dell'ambiente di lavoro, giustificate da un problema specifico a
detto Stato membro insorto dopo l'adozione della
misura di armonizzazione, esso notifica le disposizioni
previste alla Commissione precisando i motivi dell'introduzione delle stesse.

(1) GU L 106 del 17.4.2001, pag. 1.

2.1. Direttiva 2001/18/CE sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati
(3)

L'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati (OGM) è disciplinata dalla direttiva
2001/18/CE a partire dal 17 ottobre 2002, data entro la
quale gli Stati membri devono aver messo in vigore le
necessarie disposizioni nazionali di recepimento. La
direttiva, basata sull'articolo 95 del trattato che istituisce
la Comunità europea, è diretta ad armonizzare le disposizioni legislative e le procedure nazionali per l'autorizzazione degli OGM destinati all'emissione deliberata
nell'ambiente.

16.9.2003

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

(4)

La direttiva 2001/18/CE stabilisce una procedura di
autorizzazione articolata in più fasi, basata su una valutazione caso per caso dei rischi per la salute umana e
l'ambiente, che deve necessariamente precedere l'emissione nell'ambiente o l'immissione in commercio di qualsiasi OGM o prodotto contenente o costituito da OGM o
da microrganismi geneticamente modificati (MGM).

(5)

La direttiva prevede due diverse procedure, una per le
emissioni sperimentali («emissioni della parte B») e l'altra
per l'immissione in commercio («emissioni della parte
C»). Per le emissioni della parte B è necessaria un'autorizzazione a livello nazionale, mentre le emissioni della
parte C sono soggette a una procedura comunitaria e la
decisione finale è valida in tutta l'Unione europea.

(6)

Attualmente
l'autorizzazione
all'immissione
in
commercio di sementi geneticamente modificate ai fini
della loro coltivazione è disciplinata esclusivamente dalla
direttiva 2001/18/CE. Fino ad oggi nel quadro di tale
direttiva non sono state rilasciate autorizzazioni per
sementi geneticamente modificate, anche se sono in
attesa di autorizzazione 22 domande, alcune delle quali
per impieghi che comprendono anche la coltivazione.

(7)

Nel quadro della precedente direttiva 90/220/CE del
Consiglio (1), abrogata dalla direttiva 2001/18/CE a far
data dal 17 ottobre 2002, sono state rilasciate 18 autorizzazioni all'immissione in commercio di OGM. Tra i
prodotti che hanno ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio per impieghi che comprendono tra
l'altro la coltivazione, figurano le sementi di tre varietà
di mais geneticamente modificato, di tre varietà di colza
geneticamente modificata e di una varietà di cicoria.
Inoltre è stata concessa l'autorizzazione alla coltivazione
di due varietà di garofano geneticamente modificato.

(8)

La direttiva 2001/18/CE disciplina l'immissione in
commercio e l'emissione sperimentale nell'ambiente di
animali transgenici sul presupposto che siano classificati
come OGM. Anche se finora non sono state concesse
autorizzazioni a tali fini né sono state presentate
domande di autorizzazione relative ad animali transgenici (ivi compresi i pesci), la direttiva prevede comunque
questa possibilità.

(9)

Oltre alle citate disposizioni relative alle procedure di
autorizzazione, la direttiva 2001/18/CE contiene, all'articolo 23, una «clausola di salvaguardia». In particolare
questo articolo stabilisce che «qualora uno Stato
membro, sulla base di nuove o ulteriori informazioni
divenute disponibili dopo la data dell'autorizzazione e
che riguardino la valutazione di rischi ambientali o una
nuova valutazione delle informazioni esistenti basata su
nuove o supplementari conoscenze scientifiche, abbia
fondati motivi di ritenere che un OGM come tale o

(1) GU L 117 dell'8.5.1990, pag. 15.
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contenuto in un prodotto debitamente notificato e autorizzato per iscritto in base alla presente direttiva rappresenti un rischio per la salute umana o l'ambiente, può
temporaneamente limitarne o vietarne l'uso o la vendita
sul proprio territorio». Inoltre, in caso di grave rischio,
gli Stati membri possono adottare misure di emergenza,
quali la sospensione o la cessazione dell'immissione in
commercio di un OGM, e devono comunicare alla
Commissione la decisione adottata in virtù dell'articolo
23 nonché i motivi che la giustificano. Su questa base
viene adottata a livello comunitario una decisione sulla
clausola di salvaguardia invocata, secondo la procedura
di comitato di cui all'articolo 30, paragrafo 2, della direttiva 2001/18/CE.
(10)

La direttiva 2001/18/CE non è stata ancora recepita
nell'ordinamento giuridico austriaco, e ciò in contrasto
con il disposto dell'articolo 34, che obbliga gli Stati
membri a porre in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi
alla direttiva medesima entro il 17 ottobre 2002.

2.2. Direttiva 90/219/CEE del Consiglio (come modificata
dalla direttiva 98/81/CEE)
(11)

La direttiva 90/219/CEE (2), modificata dalla direttiva 98/
81/CE (3), disciplina l'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati. Così come altri 11 Stati
membri, l'Austria ha recepito la direttiva in modo tale da
renderla applicabile non soltanto ai microrganismi geneticamente modificati, ma anche ad altri OGM, tra cui gli
animali transgenici (compresi i pesci). Questa estensione
è ammissibile ai sensi della direttiva. In alcuni Stati
membri è già stata ottenuta una progenie di animali
transgenici (compresi i pesci) generata nel rispetto delle
condizioni di impiego confinato previste dalla direttiva
90/219/CE, come recepita nei rispettivi ordinamenti
nazionali. Tuttavia le autorizzazioni relative a tali attività
sono rilasciate a livello nazionale, secondo quanto
disposto dalla direttiva, e non sono associate ad alcuna
procedura comunitaria.

2.3. La normativa in materia di sementi
(12)

La normativa sulle sementi comprende le direttive del
Consiglio 66/401/CEE (4), 66/402/CEE (5), 2002/54/
CE (6), 2002/55/CE (7), 2002/56/CE (8) e 2002/57/CE (9),
da ultimo modificata dalla direttiva 2003/61/CE (10).
Secondo tali direttive una varietà di sementi può circolare liberamente nella Comunità a condizione che:
— abbia superato test che dimostrino che si tratta di
una varietà distinta, stabile e sufficientemente
omogenea. Inoltre essa deve possedere un valore
d'uso e un valore agronomico soddisfacenti,

(2) GU L 117 dell'8.5.1990, pag. 1.
(3) GU L 330 del 5.12.1998, pag. 13.
(4) GU 125 dell'11.7.1966, pag. 2298/66.
(5) GU 125 dell'11.7.1966, pag. 2309/66.
(6) GU L 193 del 20.7.2002, pag. 12.
(7) GU L 193 del 20.7.2002, pag. 33.
(8) GU L 193 del 20.7.2002, pag. 60.
(9) GU L 193 del 20.7.2002, pag. 74.
(10) GU L 165 del 3.7.2003, pag. 23.
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esso stabilisce un collegamento con la direttiva 2001/18/
CE, che esige sempre, per tali prodotti, una valutazione
del rischio ambientale, al fine di garantire la sicurezza
dell'ambiente. Il regolamento impone quindi una specifica valutazione del rischio ambientale, analoga a quella
prevista dalla direttiva 2001/18/CE, che deve però
comprendere anche una valutazione dell'idoneità del
prodotto ad essere utilizzato come alimento o come
ingrediente alimentare.

— le sementi di tale varietà siano state ufficialmente
esaminate in relazione alle loro qualità e certificate
come sementi di base o sementi certificate o, per
alcune specie, ufficialmente esaminate e ammesse in
qualità di sementi commerciali.

(13)

(14)

Le direttive in questione hanno quindi un obiettivo agronomico e botanico e riguardano gli OGM solo in quanto
sementi, che devono soddisfare i medesimi criteri
previsti per le sementi convenzionali.

Per poter essere immessa sul mercato e circolare liberamente in tutto il territorio della Comunità, una semente
geneticamente modificata deve superare in successione
due distinte fasi:

3. Le disposizioni nazionali notificate
3.1. Campo di applicazione delle disposizioni nazionali notificate
(18)

Il progetto di legge (2) riguarda innanzitutto la protezione dei sistemi di produzione agricola non basati
sull'impiego di OGM (agricoltura biologica) nell'Austria
Superiore. Fra gli obiettivi menzionati nel progetto figurano anche la protezione della natura, dell'ambiente e
della biodiversità naturale.

(19)

La prima pagina del rapporto del comitato per gli affari
economici nazionali (3) (in appresso «il rapporto del
comitato») fornisce una sintesi delle motivazioni e del
contenuto del progetto di legge:

— la sua modificazione genetica deve essere autorizzata
ai sensi della parte C della direttiva 2001/18/CE,
— le sue caratteristiche in quanto varietà devono essere
sottoposte ai test previsti dalla normativa comunitaria in materia di sementi.

(15)

(16)

2.4. Regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e
del Consiglio sui nuovi alimenti

(17)

«Secondo le attuali conoscenze scientifiche, l'impiego di
organismi geneticamente modificati (OGM) in agricoltura e in silvicoltura, e in particolare per la produzione
vegetale, non è privo di rischi, sia per il mantenimento
di una produzione agricola non transgenica (coesistenza), sia per la conservazione dell'ambiente naturale
(biodiversità).

Se i risultati sono positivi, gli Stati membri registrano la
varietà nel relativo catalogo nazionale delle sementi; ciò
consente la libera circolazione delle sementi di detta
varietà nel territorio dello Stato membro e la loro coltivazione a fini commerciali (una volta ufficialmente
esaminate e certificate). Soltanto dopo la registrazione
nel catalogo comunitario delle varietà, le sementi di tale
varietà possono circolare liberamente in tutto il territorio
della Comunità (anche in questo caso dopo l'esame ufficiale e la certificazione).

Pertanto, non esiste un'unica direttiva che regoli in modo
specifico e globale la questione delle sementi transgeniche, ma due direttive (la direttiva 2001/18/CE e la
direttiva sulle sementi relativa allo specifico OGM in
questione) che si applicano congiuntamente e disciplinano due aspetti distinti della varietà geneticamente
modificata.

Il regolamento (CE) n. 258/97 (1) stabilisce le regole per
l'autorizzazione e l'etichettatura dei nuovi alimenti,
compresi i prodotti alimentari contenenti OGM o costituiti o prodotti a partire da OGM. Il regolamento riconosce, in particolare, che i nuovi prodotti o i nuovi
ingredienti alimentari contenenti OGM o costituiti da
OGM possono presentare rischi per l'ambiente. Pertanto

(1) GU L 43 del 14.2.1997, pag. 1.

16.9.2003

Scopo di questa legge è tutelare l'agricoltura biologica e
le produzioni vegetali e animali ottenute con metodi
convenzionali dalla contaminazione da OGM (ibridazione). Inoltre, occorre proteggere dalla contaminazione
da OGM la biodiversità naturale, in particolare nelle
zone ecologicamente sensibili, e le risorse genetiche
naturali, comprese quelle della caccia e della pesca.»
(20)

Partendo da questo presupposto, il progetto di legge
intende innanzitutto vietare l'impiego nell'Austria Superiore di sementi geneticamente modificate (comprese
quelle autorizzate dalla Comunità) come mezzo per i)
salvaguardare l'agricoltura biologica e convenzionale
(coesistenza) e ii) tutelare dalla «contaminazione» da
OGM sia la biodiversità naturale, soprattutto nelle zone
ecologicamente sensibili, sia le risorse genetiche. Viene
tuttavia ammessa la presenza di tracce accidentali di
sementi geneticamente modificate (apparentemente sia
autorizzate che non autorizzate) negli stock di sementi
convenzionali, nella percentuale massima dello 0,1 %.

(2) Legge regionale che vieta la coltivazione di sementi e materiale di
propagazione geneticamente modificati, l'impiego di animali transgenici ai fini della riproduzione e l'emissione nell'ambiente di
animali transgenici, in particolare ai fini della caccia e della pesca
(legge dell'Austria Superiore del 2002 sul divieto di utilizzo delle
tecniche di ingegneria genetica).
3
( ) Rapporto del comitato per gli affari economici nazionali sulla legge
regionale che vieta la coltivazione di sementi e materiale di propagazione geneticamente modificati, l'impiego di animali transgenici ai
fini della riproduzione e l'emissione nell'ambiente di animali transgenici, in particolare ai fini della caccia e della pesca (legge dell'Austria Superiore del 2002 sul divieto di utilizzo delle tecniche di ingegneria genetica).

16.9.2003
(21)
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«Gli Stati membri possono adottare tutte le misure
opportune per evitare la presenza involontaria di OGM
in altri prodotti.

Il progetto di legge intende inoltre vietare l'impiego di
animali transgenici ai fini della riproduzione, e in particolare la loro emissione nell'ambiente ai fini della caccia
e della pesca.

(22)

Secondo il progetto, l'Austria Superiore dovrà provvedere al risarcimento del danno economico dovuto alla
presenza di OGM nei prodotti convenzionali.

(23)

La legge in questione è una misura di carattere temporaneo, applicabile per un periodo di tre anni dalla data
di adozione.

La Commissione raccoglie e coordina le informazioni
basate su studi condotti a livello comunitario e nazionale, osserva gli sviluppi quanto alla coesistenza negli
Stati membri e, sulla base delle informazioni e delle
osservazioni, sviluppa orientamenti sulla coesistenza di
colture geneticamente modificate, convenzionali e organiche».
(26)

Per altro verso, il progetto di legge non dovrebbe avere
alcun impatto sul regolamento sui nuovi alimenti.
Quest'ultimo riguarda alimenti o ingredienti alimentari
contenenti o costituiti da OGM non destinati ad essere
utilizzati come sementi o come materiale di propagazione. Pertanto il regolamento deve considerarsi fuori
dal campo di applicazione del progetto di legge.

(27)

Quanto alla questione orizzontale della coesistenza, il 23
luglio 2003 la Commissione ha adottato una raccomandazione contenente orientamenti per lo sviluppo di strategie nazionali e migliori pratiche per garantire la coesistenza delle coltivazioni geneticamente modificate con
l'agricoltura convenzionale e biologica (1). In questa
raccomandazione si afferma che:

3.2. Impatto delle disposizioni nazionali notificate sulla
normativa comunitaria
(24)

Tenuto conto del suo campo di applicazione, il citato
progetto di legge inciderà soprattutto sulle seguenti attività:
— emissioni sperimentali di OGM effettuate ai sensi
della parte B della direttiva 2001/18/CE,
— coltivazione di varietà di sementi geneticamente
modificate autorizzate ai sensi della parte C della
direttiva 2001/18/CE,
— coltivazione, secondo l'attuale disciplina prevista
dalla direttiva 2001/18/CE, di varietà di sementi
geneticamente modificate già autorizzate a norma
della direttiva 90/220/CEE; le autorizzazioni relative
a tali prodotti dovranno essere rinnovate ai sensi
della direttiva 2001/18/CE, ma non prima del 2006,
— attività di impiego confinato che comportino la
riproduzione di animali transgenici, ivi compresi i
pesci; tuttavia, ciò non sembra essere di per sé in
contrasto con la direttiva, giacché — a differenza
delle disposizioni nazionali — le disposizioni della
direttiva 90/219/CEE, come modificata dalla direttiva
98/81/CE, non sono espressamente estese a tali
OGM,
— immissione in commercio ed emissione sperimentale
nell'ambiente di animali transgenici che siano classificati come OGM, qualora dovessero essere concesse
autorizzazioni in tal senso a norma della direttiva
2001/18/CE (situazione che per il momento ancora
non si è verificata).

(25)

In questo contesto occorre inoltre segnalare che durante
l'esame in seconda lettura della proposta di regolamento
relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati presentata dalla Commissione, il Parlamento
europeo ha adottato un emendamento volto ad introdurre un nuovo articolo 26 bis nella direttiva 2001/18/
CE. In seguito all'approvazione da parte del Consiglio,
avvenuta il 22 luglio 2003, tale articolo sarà inserito
nella direttiva a partire dalla data di entrata in vigore del
nuovo regolamento. L'articolo dispone quanto segue:

L 230/37

«Appare importante distinguere chiaramente tra gli
aspetti economici della coesistenza e gli aspetti ambientali e sanitari, i quali sono stati affrontati dalla direttiva
2001/18/CE sull'emissione deliberata nell'ambiente di
organismi geneticamente modificati.
Secondo la procedura stabilita dalla direttiva 2001/18/
CE, l'autorizzazione a emettere OGM nell'ambiente è
subordinata ad una valutazione completa del rischio
ambientale. In esito alla valutazione si possono presentare i casi seguenti:
— l'autorizzazione è rifiutata qualora sia identificato un
rischio di effetto negativo per l'ambiente o la salute
che non può essere gestito,
— non si individuano rischi di effetti negativi per l'ambiente e la salute, nel qual caso l'autorizzazione è
rilasciata senza subordinarla a misure di gestione
supplementari rispetto a quelle espressamente
previste dalla normativa,
— si individuano rischi che possono essere gestiti attraverso idonee misure di gestione (ad esempio separazione fisica e/o sorveglianza); in questo caso l'autorizzazione sarà abbinata all'obbligo di attuare misure
di gestione del rischio ambientale.
Qualora si individui un rischio ambientale o sanitario
dopo la concessione dell'autorizzazione, nell'ambito della
clausola di salvaguardia di cui all'articolo 23 della direttiva può essere avviata una procedura di revoca dell'autorizzazione o di modifica delle condizioni per il suo
rilascio.
(1) GU L 189 del 29.7.2003, pag. 36.
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Poiché nell'Unione europea possono essere coltivati solo
OGM autorizzati e gli aspetti ambientali e sanitari sono
già contemplati dalla direttiva 2001/18/CE, restano da
affrontare nel quadro della coesistenza soltanto gli
aspetti economici connessi alla commistione tra colture
transgeniche e non transgeniche.»
(28)

(32)

Come specificato nel rapporto, la legge si fonda sul
presupposto che l'impiego di organismi geneticamente
modificati non sia privo di rischi, sia per il mantenimento di una produzione agricola non transgenica
(coesistenza) sia per la conservazione dell'ambiente naturale (biodiversità). Lo studio Müller fornisce un'ampia
raccolta di informazioni generiche sulle colture geneticamente modificate e sulla coesistenza, insieme a dati
scientifici sulle cause e sulle circostanze della contaminazione da OGM.

(33)

Secondo le autorità austriache, lo studio confermerebbe
l'esistenza di effetti negativi a lungo termine sulla produzione agricola non transgenica e l'impossibilità di escludere lo sviluppo di formazioni vegetali spontanee.

(34)

Lo studio lascia intendere che è praticamente impossibile
far coesistere colture biologiche e convenzionali a fianco
di vaste coltivazioni geneticamente modificate e che
sono da temere danni ambientali a lungo termine. L'argomentazione relativa alla biodiversità e alla coesistenza
viene applicata agli animali transgenici in modo simile
alle sementi geneticamente modificate. Sotto questo
profilo, lo studio Müller formula le seguenti considerazioni:

Riguardo alle misure di carattere territoriale, la raccomandazione specifica:
«Tra le opzioni disponibili occorrerà dare la precedenza
innanzitutto alle misure di gestione specifiche per le
aziende agricole e alle misure di coordinamento tra
aziende limitrofe.
Occorrerà prendere in considerazione misure di portata
regionale, da applicarsi esclusivamente alle specie vegetali la cui coltivazione sarebbe incompatibile con la
coesistenza. La portata geografica di queste ultime
misure dovrà essere il più limitata possibile. Le misure
su scala regionale dovranno essere prese in considerazione esclusivamente nel caso in cui non sia possibile
conseguire un livello sufficiente di purezza con altri
mezzi. Tali misure dovranno essere giustificate separatamente per ciascuna coltura e ciascun tipo di produzione
(per esempio produzione di sementi o di colture vegetali)».

(29)

Dalle precedenti considerazioni emerge chiaramente che
il principale atto normativo comunitario potenzialmente
interessato dalla notifica delle autorità austriache è la
direttiva 2001/18/CE. Questa normativa orizzontale può
essere considerata la pietra angolare di qualsiasi emissione deliberata di OGM nell'Unione europea, soprattutto in quanto le autorizzazioni concesse in virtù della
normativa sulle sementi e sui nuovi alimenti sono rilasciate in accordo con il suo principio di base. Tale interpretazione è accolta dalle autorità austriache, come
risulta dalla valutazione contenuta nel rapporto del
comitato:

«Riguardo all'ambiente dell'Austria (Superiore), il pericolo consiste nel fatto che i geni ricombinati possono
nuocere alla produzione agricola biologica e convenzionale non transgenica. In caso di coltivazione su vasta
scala di varietà di sementi o piante geneticamente modificate, il rischio è che in futuro non sia più possibile una
produzione agricola non transgenica. Poiché il pericolo
per questo tipo di produzione sembra riguardare tutti i
prodotti autorizzati come sementi e come materiale di
propagazione, il divieto di coltivazione previsto dal
progetto di legge si applica a tutti questi prodotti. Lo
stesso vale per l'impiego di animali transgenici ai fini
della riproduzione, nonché per l'emissione nell'ambiente
di animali transgenici, soprattutto ai fini della caccia e
della pesca. Con il tempo, questi animali si riprodurranno, minacciando l'esistenza delle specie animali naturali».

«Il margine di manovra del legislatore nazionale in relazione agli OGM autorizzati è pertanto determinato in
base alle specifiche disposizioni normative collegate alla
direttiva sull'emissione deliberata (1) o in base alla clausola di salvaguardia della direttiva stessa».
(30)

Per questi motivi, la valutazione giuridica contenuta
nella presente decisione sarà incentrata sulla direttiva
2001/18/CE e non riguarderà altri atti normativi in
materia di biotecnologie, la cui importanza nel caso di
specie è minore.
4. Le giustificazioni addotte dall'Austria

(31)

La giustificazione del progetto di legge è fornita nel
rapporto del comitato e in un recente studio sulla coesistenza commissionato dall'Austria Superiore e dal ministero federale per la Previdenza sociale e le generazioni
(di seguito «studio Müller») (2).

(1) In precedenza nel testo del rapporto del comitato si chiarisce che
per “direttiva sull'emissione deliberata” si intende la direttiva 2001/
18/CE.
2
( ) GVO-freie Wirtschaftsgebiete: Konzeption und Analyse von Szenarien und Umsetzungsschritten (Zone agricole esenti da OGM: concezione e analisi degli scenari e delle fasi di realizzazione), Werner Müller,
28 aprile 2002; studio realizzato per conto del ministero dell'Ambiente
dell'Austria Superiore e del ministero federale per la Previdenza sociale e le
generazioni.

16.9.2003

(35)

Basandosi su queste considerazioni, lo studio Müller
giunge alle seguenti conclusioni:

«Le zone esenti da OGM rappresentano l'unica soluzione
in grado di garantire la sicurezza a lungo termine in relazione ai problemi della coesistenza nel settore agricolo
austriaco, caratterizzato dalla presenza di piccole
imprese. Data la percentuale particolarmente elevata
(7 % circa) di imprese agricole biologiche esistenti
nell'Austria Superiore, qualora si intendesse tutelare la
produzione biologica mediante l'istituzione di zone
protette nel raggio di 4 km dalle fonti di contaminazione esterna, rimarrebbero ben pochi spazi disponibili
per l'agricoltura transgenica.»

16.9.2003
(36)
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giustificate da un problema specifico a detto Stato
membro insorto dopo l'adozione della misura di armonizzazione, esso notifica le disposizioni previste alla
Commissione precisando i motivi dell'introduzione delle
stesse».

La specificità dell'Austria Superiore risiede nella struttura
del suo sistema agricolo, caratterizzato dalla presenza di
piccole imprese, e nell'impossibilità di applicare misure
di gestione per limitare la presenza di OGM nei sistemi
di produzione biologico e convenzionale. Il rapporto del
comitato giunge pertanto alle seguenti conclusioni:
«(…) nel caso dell'Austria, occorre sottolineare che,
secondo lo studio citato, le zone esenti da OGM rappresentano l'unica soluzione in grado di garantire la sicurezza a lungo termine in relazione ai problemi della
coesistenza nel settore agricolo austriaco, caratterizzato
dalla presenza di piccole imprese. Con riferimento
all'Austria Superiore, dallo studio emerge che, qualora si
intendesse tutelare la produzione biologica mediante
l'istituzione di zone protette nel raggio di 4 km dalle
fonti di contaminazione esterna, rimarrebbero ben pochi
spazi disponibili per l'agricoltura transgenica. Sotto
questo profilo, si sottolinea in particolare l'elevata
percentuale di imprese agricole biologiche, che sono
distribuite in tutto il territorio dell'Austria Superiore e la
cui esistenza sarebbe minacciata».

(41)

La notifica trasmessa dalle autorità austriache il 14
marzo 2003 è intesa ad ottenere l'autorizzazione ad
introdurre nuove disposizioni nazionali considerate
incompatibili con la direttiva 2001/18/CE, ossia con una
misura comunitaria relativa al ravvicinamento delle
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative
degli Stati membri avente per oggetto l'instaurazione e il
funzionamento del mercato interno.

(42)

La direttiva 2001/18/CE armonizza a livello comunitario
le norme relative all'emissione deliberata di OGM a fini
sperimentali o di immissione in commercio. Questa
normativa orizzontale può essere considerata la pietra
angolare di qualsiasi emissione deliberata di OGM nell'Unione europea, soprattutto in quanto le autorizzazioni
concesse in virtù della normativa sulle sementi e sui
nuovi alimenti sono rilasciate in accordo con il suo principio di base. Pertanto, e per i motivi esposti più dettagliatamente al punto 3.2, la valutazione giuridica contenuta nella presente decisione sarà incentrata sulla direttiva 2001/18/CE e non riguarderà altri atti normativi in
materia di biotecnologie, la cui importanza nel caso di
specie è minore.

(43)

In conformità dell'articolo 95, paragrafo 5, del trattato
CE, le autorità austriache hanno notificato alla Commissione il testo esatto delle disposizioni nazionali considerate incompatibili con le disposizioni della direttiva
2001/18/CE, nonché una spiegazione dei motivi che, a
loro giudizio, giustificano l'introduzione di tali disposizioni.

(44)

Confrontando le disposizioni della direttiva 2001/18/CE
con le disposizioni nazionali notificate, queste ultime
appaiono più restrittive, soprattutto per i seguenti
aspetti:

II. PROCEDIMENTO
(37)

(38)

(39)

Con lettera del 13 marzo 2003, la Rappresentanza
permanente dell'Austria presso l'Unione europea ha notificato alla Commissione, a norma dell'articolo 95, paragrafo 5, del trattato CE, un progetto di legge del 2002
del Land Oberösterreich (Austria Superiore) sul divieto
di utilizzo delle tecniche di ingegneria genetica; il
progetto vieta in tale Land l'impiego di organismi geneticamente modificati, in deroga alle disposizioni della
direttiva 2001/18/CE.
Con lettera del 25 marzo 2003, la Commissione ha
informato le autorità austriache dell'avvenuta ricezione
della notifica ai sensi dell'articolo 95, paragrafo 5 del
trattato CE, indicando nel 14 marzo 2003, giorno
successivo alla data di ricezione, la data a partire dalla
quale decorreva il termine di sei mesi per l'esame della
notifica a norma dell'articolo 95, paragrafo 6.
Con lettera del 6 maggio 2003 la Commissione ha informato gli altri Stati membri della richiesta trasmessa dalla
Repubblica d'Austria. La Commissione ha inoltre pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (1) un
avviso relativo alla richiesta, al fine di portare a conoscenza delle altre parti interessate le disposizioni nazionali che l'Austria ha intenzione di adottare (2).

— il principio di base della direttiva 2001/18/CE è la
valutazione del rischio caso per caso, mentre la legge
austriaca prevede un divieto generalizzato,
— la direttiva 2001/18/CE, in combinazione con le
direttive sulle sementi, consente la libera circolazione
delle sementi geneticamente modificate autorizzate a
livello comunitario, mentre la legge austriaca vieta
tutte le sementi geneticamente modificate, indipendentemente dal fatto che siano state autorizzate o
meno.

III. VALUTAZIONE GIURIDICA

1. Valutazione dell'ammissibilità
(40)

Secondo l'articolo 95, paragrafo 5, del trattato CE,
«allorché, dopo l'adozione da parte del Consiglio o della
Commissione di una misura di armonizzazione, uno
Stato membro ritenga necessario introdurre disposizioni
nazionali fondate su nuove prove scientifiche inerenti
alla protezione dell'ambiente o dell'ambiente di lavoro,

( ) GU C 126 del 28.5.2003, pag. 4.
(2) La Commissione ha ricevuto le osservazioni formulate dall'Italia, dai
Paesi Bassi e da Europabio.
1

L 230/39

(45)

Le principali giustificazioni addotte dalle autorità
austriache possono così riassumersi:
— lo studio Müller, commissionato dall'Austria Superiore, ha messo in evidenza nuove prove scientifiche
che dimostrano l'esistenza di un pericolo per l'ambiente dell'Austria (Superiore),

L 230/40
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comunitaria di armonizzazione, motivate da un
problema specifico allo Stato membro interessato insorto
dopo l'adozione della misura di armonizzazione e giustificate da nuove prove scientifiche.

— lo stesso studio ha inoltre dimostrato la specificità
del sistema agricolo di questo Land, caratterizzato in
particolare dalla presenza di piccole imprese e da
una quota significativa di imprese agricole biologiche,
(50)

Inoltre, ai sensi dell'articolo 95, paragrafo 6, del trattato
CE, la Commissione deve approvare o respingere le
disposizioni nazionali in questione dopo aver verificato
se esse costituiscano o no uno strumento di discriminazione arbitraria o una restrizione dissimulata nel
commercio tra gli Stati membri e se rappresentino o no
un ostacolo al funzionamento del mercato interno.

(51)

Pertanto le disposizioni nazionali notificate sono esaminate, insieme ai motivi addotti dallo Stato membro, alla
luce della misura comunitaria di armonizzazione alla
quale derogano, che nella fattispecie è costituita dalla
direttiva 2001/18/CE sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati. Ancora
una volta, per i motivi esposti dettagliatamente al punto
3.2, la valutazione giuridica contenuta nella presente
decisione sarà incentrata sulla direttiva 2001/18/CE e
non riguarderà altri atti normativi in materia di biotecnologie, la cui importanza nel caso di specie è minore.

(52)

Il progetto di legge concerne tale direttiva nella misura
in cui vieta l'impiego di tutti gli OGM nell'Austria Superiore, mentre la direttiva prevede una valutazione del
rischio caso per caso prima dell'autorizzazione di un
OGM.

(53)

Il proposto divieto di coltivazione di sementi geneticamente modificate nell'Austria Superiore crea inoltre un
ostacolo all'immissione in commercio di sementi geneticamente modificate per le quali sia già stata rilasciata
un'autorizzazione a tal fine ai sensi della direttiva 2001/
18/CE. Pertanto il progetto di legge rischia di avere
implicazioni sia per le sementi geneticamente modificate
la cui immissione in commercio è già stata autorizzata
in base alla normativa vigente, sia per le future autorizzazioni.

(54)

— un problema specifico a detto Stato membro, insorto
dopo l'adozione della misura di armonizzazione.

Il progetto di legge non intende vietare le emissioni
sperimentali di sementi geneticamente modificate, ma
solo a condizione che tali attività siano realizzate in
sistemi chiusi. Le emissioni sperimentali di sementi geneticamente modificate sono disciplinate dalla direttiva
2001/18/CE, ma amministrate a livello nazionale più
che a livello comunitario. Tra le condizioni richieste per
il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni sperimentali,
le autorità nazionali possono imporre l'adozione di
«misure di confinamento» (quali ad esempio distanze di
isolamento e barriere), tenuto conto del rischio potenziale per la salute umana o per l'ambiente (1). Tuttavia,
l'adozione di misure nazionali che impongano la realizzazione delle emissioni in «sistemi chiusi» indipendentemente da qualsiasi rischio potenziale deve considerarsi
in contrasto con la direttiva.

L'articolo 95, paragrafo 5, del trattato CE si applica alle
nuove misure nazionali che introducono, ai fini della
protezione dell'ambiente o dell'ambiente di lavoro,
disposizioni incompatibili con quelle di una misura

(1) A tale proposito occorre ricordare che le direttive in materia di
sementi prevedono l'adozione di questo tipo di misure per assicurare un elevato livello di purezza delle sementi di base e delle
sementi certificate, ma non fanno alcuna distinzione per quanto
riguarda la commistione tra varietà convenzionali e varietà transgeniche.

— lo studio Müller è stato pubblicato dopo l'adozione
della direttiva 2001/18/CE, e secondo l'Austria la
questione della coesistenza (che non è presa in considerazione dalla direttiva) non è stata ancora risolta.
(46)

Alla luce di queste considerazioni, la Commissione
ritiene pertanto che la notifica trasmessa dalle autorità
austriache al fine di ottenere l'autorizzazione ad introdurre disposizioni nazionali in deroga alle disposizioni
della direttiva 2001/18/CE sia da considerarsi ammissibile ai sensi dell'articolo 95, paragrafo 5, del trattato CE.

2. Valutazione di merito
(47)

A norma dell'articolo 95, paragrafo 6, del trattato CE, la
Commissione deve assicurarsi che siano rispettate tutte
le condizioni che consentono ad uno Stato membro di
avvalersi delle possibilità di deroga previste da tale articolo:
«6. La Commissione, entro sei mesi dalle notifiche di
cui ai paragrafi 4 e 5, approva o respinge le disposizioni
nazionali in questione dopo aver verificato se esse costituiscano o no uno strumento di discriminazione arbitraria o una restrizione dissimulata nel commercio tra gli
Stati membri e se rappresentino o no un ostacolo al
funzionamento del mercato interno.
In mancanza di decisione della Commissione entro detto
periodo, le disposizioni nazionali di cui ai paragrafi (…)
e 5 sono considerate approvate.
Se giustificato dalla complessità della questione e in
assenza di pericolo per la salute umana, la Commissione
può notificare allo Stato membro interessato che il
periodo di cui al presente paragrafo può essere prolungato per un ulteriore periodo di massimo sei mesi».

(48)

La Commissione deve pertanto valutare se siano soddisfatte le condizioni previste dall'articolo 95, paragrafo 5,
del trattato. Secondo questo articolo, qualora uno Stato
membro ritenga necessario introdurre disposizioni
nazionali in deroga ad una misura di armonizzazione,
l'adozione di tali disposizioni deve basarsi su:
— nuove prove scientifiche inerenti alla protezione
dell'ambiente o dell'ambiente di lavoro,

(49)

16.9.2003

16.9.2003
(55)

(56)

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Inoltre, la direttiva 2001/18/CE non prevede alcun
valore soglia (de minimis) in relazione alla presenza accidentale o tecnicamente inevitabile di OGM non autorizzati nelle sementi. Di conseguenza gli Stati membri non
hanno il potere di determinare le quantità di OGM
considerate pericolose né — quindi — di stabilire tali
soglie.

Infine, a norma dell'articolo 23 della direttiva 2001/18/
CE, lo Stato membro che, sulla base di nuove informazioni riguardanti la valutazione di rischi ambientali divenute disponibili dopo la data dell'autorizzazione, abbia
fondati motivi di ritenere che un OGM come tale o
contenuto in un prodotto debitamente notificato e autorizzato per iscritto in conformità della direttiva rappresenti un rischio per la salute umana o l'ambiente, può
temporaneamente limitarne o vietarne l'uso o la vendita
sul proprio territorio. Dal rapporto del comitato risulta
che l'Austria è pienamente consapevole dell'esistenza di
questa possibilità, ma la ritiene inadeguata a conseguire
il suo obiettivo, che è quello di vietare totalmente gli
organismi geneticamente modificati nell'Austria Superiore:
«Il progetto di legge del 2002 dell'Austria Superiore sul
divieto di utilizzo delle tecniche di ingegneria genetica
non soltanto è applicabile ai singoli OGM (che sono già
stati autorizzati), ma prevede inoltre un divieto generale
in relazione a tutti gli OGM come tali o contenuti in
prodotti che siano già stati autorizzati o che debbano
esserlo in futuro.
(…)
Tuttavia risulta alquanto complicato avviare una procedura a norma dell'articolo 23 della direttiva sull'emissione deliberata dopo ogni procedura di autorizzazione
relativa a un OGM.»

(57)

(58)

Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, qualsiasi eccezione al principio dell'applicazione uniforme
del diritto comunitario e dell'unità del mercato interno
deve essere interpretata in maniera restrittiva. L'articolo
95, paragrafo 5 del trattato CE prevede una deroga a
questi due principi. Pertanto tale articolo deve essere
interpretato in modo tale che il suo ambito di applicazione non vada al di là dei casi da esso espressamente
previsti.

Tenuto conto dei termini stabiliti dall'articolo 95, paragrafo 6, del trattato CE, nel verificare se le misure nazionali proposte notificate ai sensi dell'articolo 95, paragrafo 5, sono giustificate, la Commissione deve basarsi
sui «motivi» addotti dallo Stato membro. Ciò significa
che, secondo il trattato, la responsabilità di provare che
le misure sono giustificate spetta allo Stato membro che
chiede la deroga. Dato il quadro procedurale stabilito
dall'articolo 95 del trattato CE, ivi compreso in particolare un termine ben preciso per l'adozione di una decisione, normalmente la Commissione deve limitarsi a
esaminare la pertinenza degli elementi presentati dallo
Stato membro richiedente, senza dover cercare essa
stessa eventuali giustificazioni.
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(59)

L'introduzione di misure nazionali incompatibili con una
misura comunitaria di armonizzazione deve essere
giustificata da nuove prove scientifiche inerenti alla
protezione dell'ambiente o dell'ambiente di lavoro. Naturalmente, la novità delle prove scientifiche deve essere
valutata tenendo conto dell'evoluzione delle conoscenze
scientifiche.

(60)

Spetta quindi allo Stato membro che invoca la necessità
di una deroga fornire nuove prove scientifiche a
sostegno delle misure notificate.

(61)

Secondo le autorità austriache «l'impiego massiccio di
sementi e piante geneticamente modificate nella produzione agricola rischia in un primo momento di interferire con le produzioni biologica e convenzionale non
geneticamente modificate e nel lungo termine di prenderne il posto, con il risultato di espandere la coltivazione di OGM».

(62)

Le autorità austriache hanno commissionato lo «studio
Müller», su cui si basa il rapporto del Comitato e che,
secondo l'Austria, dimostra l'emergere di «nuove prove
scientifiche che giustificano l'adozione del progetto di
legge dell'Austria Superiore sul divieto di utilizzo delle
tecniche di ingegneria genetica nella forma proposta».
Secondo le autorità austriache tale studio dimostrerebbe
inoltre che «le zone esenti da OGM costituiscono l'unica
soluzione in grado di garantire la sicurezza a lungo
termine in relazione al problema della coesistenza nel
settore agricolo austriaco, caratterizzato dalla presenza
di piccole imprese».

(63)

Pertanto la Commissione ha trasmesso la notifica
completa ricevuta dalle autorità austriache (1) all'Autorità
europea per la sicurezza alimentare (di seguito «EFSA») e
le ha dato mandato (2), in virtù dell'articolo 29, paragrafo
1, e in conformità dell'articolo 22, paragrafo 5, lettera c),
del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento
europeo e del Consiglio (3), di formulare un parere scientifico per stabilire se:
«— le informazioni fornite dall'Austria nel rapporto intitolato “Zone agricole esenti da OGM: concezione e
analisi degli scenari e delle fasi di realizzazione”
forniscano nuove prove scientifiche, in termini di
rischi per la salute umana e per l'ambiente, che

(1) Si tratta in particolare dei seguenti documenti: lettera del 13
febbraio 2003 (Rif: Verf-5-1300000/37-GM); notifica alla Commissione, ai sensi dell'articolo 95, paragrafo 5 del trattato CE («progetto
di rapporto del comitato»), relativa all'introduzione di disposizioni
nazionali che vietano la coltivazione di sementi e materiale di
propagazione geneticamente modificati, l'impiego di animali transgenici ai fini della riproduzione e l'emissione nell'ambiente di
animali transgenici, in particolare ai fini della caccia e della pesca
(legge dell'Austria Superiore sul divieto di utilizzo delle tecniche di
ingegneria genetica); rapporto del comitato per gli affari economici
nazionali relativo alla legge regionale che vieta la coltivazione di
sementi e materiale di propagazione geneticamente modificati, l'impiego di animali transgenici ai fini della riproduzione e l'emissione
nell'ambiente di animali transgenici, in particolare ai fini della caccia
e della pesca (legge dell'Austria Superiore del 2002 sul divieto di
utilizzo delle tecniche di ingegneria genetica); il già citato studio di
Werner Müller intitolato «Zone agricole esenti da OGM: concezione
e analisi degli scenari e delle fasi di realizzazione»; «Grüner Bericht
2001, Bericht über die wirtschaftliche und soziale Lage der oberösterreichischen Land- und Forstwirtschaft im Jahr 2001» (Rapporto
verde 2001: rapporto sulla situazione socioeconomica nel settore
agricolo e forestale dell'Austria Superiore nel 2001); «Bericht über
die Umsetzung von NATURA 2000 in Oberösterreich in den
nächsten fünf Jahren» (Rapporto sull'attuazione di NATURA 2000
in Austria Superiore nei prossimi cinque anni).
(2) Richiesta di parere EFSA-Q-2003-001.
(3) GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.
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«Il rapporto non contiene alcuna prova che dimostri che
la coesistenza rappresenta un rischio per l'ambiente o
per la salute umana. La Commissione non ha chiesto
all'EFSA un parere sulla gestione della coesistenza fra
colture geneticamente modificate e non geneticamente
modificate, ma il gruppo di esperti riconosce che si tratta
di un importante problema agricolo.»

possano giustificare l'introduzione di un divieto
riguardante la coltivazione di sementi e materiale di
propagazione geneticamente modificati, l'impiego di
animali transgenici ai fini della riproduzione e
l'emissione nell'ambiente di animali transgenici, nel
caso in cui sia già stata ottenuta un'autorizzazione a
tali scopi ai sensi delle direttive 90/220/CEE o
2001/18/CE,
— le informazioni scientifiche contenute nel rapporto
forniscano nuovi dati che possano inficiare la validità delle disposizioni relative alla valutazione del
rischio ambientale previste dai citati atti normativi.»
(64)

(68)

Sulla base di queste considerazioni, e coerentemente con
la definizione di coesistenza contenuta nella raccomandazione adottata in materia (2), la Commissione ritiene
pertanto che le preoccupazioni espresse dalle autorità
austriache in relazione alla coesistenza non possano
essere specificamente considerate come questioni
inerenti alla protezione dell'ambiente o dell'ambiente di
lavoro ai sensi dell'articolo 95, paragrafo 5, del trattato
CE.

(69)

La Commissione ritiene inoltre che qualsiasi misura di
gestione della coesistenza da introdurre a livello regionale sotto il profilo del rischio economico debba essere
proporzionata. In base al nuovo articolo 26 bis della
direttiva 2001/18/CE e alla raccomandazione della
Commissione sulla coesistenza, tali misure dovrebbero
tenere conto dei seguenti aspetti: i) tipo specifico di
coltura; ii) uso specifico della coltura; iii) impossibilità di
ottenere livelli di purezza sufficienti ricorrendo ad altri
mezzi.

(70)

Inoltre, dalla documentazione fornita dall'Austria e in
particolare dalle citazioni tratte dallo studio Müller allegate alla notifica, risulta evidente che i sistemi agricoli
caratterizzati dalla presenza di piccole imprese non sono
certo specifici di questa regione, ma esistono in tutti gli
Stati membri. L'approvazione del progetto di legge ai
sensi dell'articolo 95, paragrafo 5, del trattato non può
quindi basarsi su questa giustificazione.

(71)

Ancora una volta il parere dell'EFSA non avalla la giustificazione fornita dalle autorità austriache:

Il 4 luglio 2003 (1) l'EFSA ha comunicato il parere del
gruppo di esperti scientifici sugli organismi geneticamente modificati, secondo il quale:
«— le informazioni scientifiche contenute nel rapporto
non forniscono nuovi dati che possano inficiare la
validità delle disposizioni relative alla valutazione
del rischio ambientale previste nella direttiva 90/
220/CEE o nella direttiva 2001/18/CE,
— le informazioni scientifiche contenute nel rapporto
non forniscono nuove prove scientifiche, in termini
di rischi per la salute umana e per l'ambiente, che
possano giustificare l'introduzione, in questa zona
dell'Austria, di un divieto generale riguardante la
coltivazione di sementi e materiali di propagazione
geneticamente modificati, l'impiego di animali transgenici ai fini della riproduzione e l'emissione
nell'ambiente di animali transgenici, nel caso in cui
sia già stata ottenuta un'autorizzazione a tali scopi
ai sensi delle direttive 90/220/CEE o 2001/18/CE.»

(65)

(66)

(67)

Con riferimento al requisito della «novità» delle informazioni scientifiche, la Commissione ritiene che il rapporto
Müller contenga dati in gran parte disponibili già prima
dell'adozione della direttiva 2001/18/CE, avvenuta il 12
marzo 2001. Questa valutazione è confermata dall'EFSA.
Inoltre l'Austria si appella al fatto che lo studio Müller è
stato pubblicato il 28 aprile 2002, cioè circa un anno
dopo la data di adozione della direttiva 2001/18/CE (12
marzo 2001). Tuttavia la maggior parte delle fonti citate
in bibliografia è stata pubblicata prima dell'adozione
della direttiva. Pertanto, il nucleo centrale di questo
studio sembra più una convalida di precedenti lavori che
un nuovo saggio volto ad identificare un problema
specifico insorto dopo l'adozione della direttiva 2001/
18/CE.
Inoltre le autorità austriache non hanno fornito alcuna
nuova prova scientifica riguardante specificamente la
protezione dell'ambiente o dell'ambiente di lavoro.
Le preoccupazioni delle autorità austriache circa la coesistenza sembrano quindi riferirsi più a un problema
socioeconomico che alla protezione dell'ambiente o
dell'ambiente di lavoro. Questa valutazione è ancora una
volta confermata dal parere dell'EFSA:

(1) Opinion of the Scientific Panel on Genetically Modified Organisms on a
question from the Commission related to the Austrian notification of
national legislation governing GMOs under Article 95(5) of the Treaty
(Parere del gruppo di esperti scientifici sugli organismi geneticamente modificati in risposta ad una richiesta della Commissione
relativa alle disposizioni nazionali in materia di OGM notificate dalle
autorità austriache ai sensi dell'articolo 95, paragrafo 5, del trattato),
The EFSA Journal (2003) n. 1, pagg. 1-5.
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«le prove scientifiche presentate non contengono informazioni scientifiche nuove o di carattere specificamente
locale riguardanti l'impatto sull'ambiente o sulla salute
umana di colture o animali geneticamente modificati già
esistenti o che potranno esistere in futuro. Non sono
state fornite prove scientifiche che dimostrino che questa
zona dell'Austria presenta ecosistemi particolari o eccezionali, tali da richiedere un'apposita valutazione dei
rischi, distinta da quella effettuata per l'Austria nel suo
insieme o per altre analoghe regioni europee. Non è
stato segnalato alcun caso specifico di impatto degli
OGM sulla biodiversità, né direttamente né per effetto di
una modifica delle pratiche agricole.»
(2) Cfr. il considerando 27.

16.9.2003
(72)

(73)
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Quanto alle argomentazioni che secondo le autorità
austriache giustificano il ricorso al principio di precauzione, la Commissione deve precisare che il ricorso a tale
principio presuppone che siano stati identificati gli effetti
potenzialmente negativi derivanti da un fenomeno, da
un prodotto o da un procedimento e che la valutazione
scientifica non consenta di determinare il rischio con
sufficiente certezza (1). In effetti, secondo l'interpretazione del principio di precauzione fornita dal giudice
comunitario (2), una misura preventiva può essere adottata esclusivamente qualora il rischio, la cui esistenza e
la cui portata non siano state «pienamente» dimostrate
da prove scientifiche concludenti, appaia quantomeno
sufficientemente documentato sulla base dei dati scientifici disponibili al momento dell'adozione della misura.
Una misura preventiva non può basarsi su una considerazione puramente ipotetica del rischio, fondata su
semplici supposizioni non ancora accertate dal punto di
vista scientifico.

(77)

Secondo l'articolo 95, paragrafo 6, del trattato CE, la
Commissione deve approvare o respingere le disposizioni nazionali in questione dopo aver verificato se esse
costituiscano o no uno strumento di discriminazione
arbitraria o una restrizione dissimulata nel commercio
tra gli Stati membri e se rappresentino o no un ostacolo
al funzionamento del mercato interno.

(78)

Poiché la richiesta formulata dall'Austria non soddisfa le
condizioni di base stabilite all'articolo 95, paragrafo 5, la
Commissione non è tenuta a verificare se le disposizioni
nazionali notificate costituiscano o no uno strumento di
discriminazione arbitraria o una restrizione dissimulata
nel commercio tra gli Stati membri, né se rappresentino
o no un ostacolo al funzionamento del mercato interno.

(79)

Tenuto conto degli elementi di cui dispone per valutare
la fondatezza dei motivi addotti a sostegno delle disposizioni nazionali notificate e alla luce delle considerazioni
di cui sopra, la Commissione conclude che la richiesta
relativa all'introduzione di disposizioni nazionali in
deroga alla direttiva 2001/18/CE, presentata dall'Austria
il 13 marzo 2003:

La Commissione ritiene che le argomentazioni addotte
per giustificare il ricorso al principio di precauzione
siano troppo generiche e prive di consistenza. Inoltre
l'EFSA non ha individuato alcun rischio che giustifichi
l'adozione di misure basate sul principio di precauzione
a livello nazionale o comunitario. Di conseguenza nel
caso di specie l'applicazione del principio di precauzione
non è giustificata.

— è ammissibile,
— non soddisfa le condizioni di cui all'articolo 95, paragrafo 5, del trattato CE, in quanto l'Austria non ha
fornito nuove prove scientifiche inerenti alla protezione dell'ambiente o dell'ambiente di lavoro giustificate da un problema specifico all'Austria Superiore.

IV. CONCLUSIONI
(74)

(75)

(76)

A norma dell'articolo 95, paragrafo 5, del trattato CE,
l'introduzione da parte di uno Stato membro di disposizioni nazionali in deroga a misure comunitarie di armonizzazione è subordinata a tre condizioni: le disposizioni
devono essere fondate su nuove prove scientifiche
inerenti alla protezione dell'ambiente o dell'ambiente di
lavoro, deve esistere un problema specifico allo Stato
membro che chiede la deroga e tale problema deve
essere insorto dopo l'adozione della misura di armonizzazione.
Nel caso specifico, dopo aver esaminato la richiesta delle
autorità austriache, la Commissione ritiene che l'Austria
non abbia fornito nuove prove scientifiche inerenti alla
protezione dell'ambiente o dell'ambiente di lavoro e non
abbia dimostrato l'esistenza nel territorio dell'Austria
Superiore di un problema specifico insorto dopo l'adozione della direttiva 2001/18/CE sull'emissione nell'ambiente di organismi geneticamente modificati, tale da
rendere necessaria l'introduzione delle disposizioni
nazionali notificate.
Di conseguenza la richiesta delle autorità austriache di
introdurre disposizioni nazionali destinate a vietare l'impiego di OGM nell'Austria Superiore non soddisfa le
condizioni previste all'articolo 95, paragrafo 5.

(1) Cfr. la comunicazione della Commissione sul principio di precauzione, COM(2000) 1 def. del 2.2.2000.
(2) Cfr. in particolare le sentenze del Tribunale di primo grado dell'11
settembre 2002 nelle cause T-13/99 e T-70/99.
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(80)

La Commissione ritiene pertanto che le disposizioni
nazionali notificate non possano essere approvate ai
sensi dell'articolo 95, paragrafo 6, del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1
Le disposizioni nazionali sul divieto di impiego di OGM
nell'Austria Superiore, notificate dalla Repubblica d'Austria a
norma dell'articolo 95, paragrafo 5, del trattato CE, sono
respinte.
Articolo 2
La Repubblica d'Austria è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 2 settembre 2003.
Per la Commissione
Margot WALLSTRÖM

Membro della Commissione
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DECISIONE DELLA COMMISSIONE
dell'8 settembre 2003
che fissa il codice e le norme tipo riguardanti la trascrizione in una forma suscettibile di lettura
meccanica dei dati concernenti le indagini statistiche intermedie sulle superfici viticole
[notificata con il numero C(2003) 3191]
(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/654/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 357/79 del Consiglio, del 5
febbraio 1979, concernente le indagini statistiche sulle superfici
viticole (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2329/
98 (2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 6, e l'articolo 6,
paragrafo 7,
considerando quanto segue:
(1)

(2)

(3)

(4)

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

La decisione 80/765/CEE della Commissione, dell'8
luglio 1980, che fissa il codice e le norme tipo riguardanti la trascrizione in una forma suscettibile di lettura
meccanica dei dati concernenti le indagini statistiche
intermedie sulle superfici viticole (3) ha subito diverse e
sostanziali modificazioni (4) ed è perciò opportuno, ai
fini di chiarezza e razionalità, procedere alla codificazione della suddetta decisione.
Il regolamento (CEE) n. 357/79 prevede che gli Stati
membri comunichino alla Commissione le informazioni
raccolte nell'ambito delle indagini intermedie sulle superfici viticole, secondo un programma di tabelle ripartite
per unità geografiche e che queste ultime vengano definite secondo la procedura di cui all'articolo 8 di detto
regolamento, vale a dire tramite decisione della Commissione previo parere del comitato permanente di statistica
agraria.
Gli Stati membri che elaborano con sistema informatico
i risultati delle indagini sulle superfici viticole devono
comunicare tali risultati in forma che si presti a lettura
meccanografica. Tale codifica per la trasmissione dei
risultati dell'indagine deve essere altresì fissata in base
alla procedura di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE)
n. 357/79.
Per motivi di ordine pratico, è opportuno che gli Stati
membri trasmettano anche i dati di cui all'articolo 6 del
regolamento (CEE) n. 357/79 in una forma suscettibile
di lettura meccanica.

GU L 54 del 5.3.1979, pag. 124.
GU L 291 del 30.10.1998, pag. 2.
GU L 213 del 16.8.1980, pag. 34.
Cfr. allegato III.

(5)

Le misure previste dalla presente decisione sono
conformi al parere del comitato permanente di statistica
agraria,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1
I supporti per la lettura meccanica utilizzati dagli Stati membri,
che elaborano i risultati delle indagini mediante processi informatici per raccogliere i dati di cui agli articoli 5 e 6 del regolamento (CEE) n. 357/79, devono essere nastri magnetici.
Articolo 2
Il codice e le norme tipo per la trascrizione su nastro magnetico dei dati di cui agli articoli 5 e 6 del regolamento (CEE) n.
357/79 devono essere conformi alla descrizione contenuta
negli allegati I e II della presente decisione.
Articolo 3
La decisione 80/765/CEE è abrogata.
I riferimenti alla decisione abrogata si intendono fatti alla
presente decisione e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato IV.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'8 settembre 2003.
Per la Commissione
Pedro SOLBES MIRA

Membro della Commissione
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ALLEGATO I
CARATTERISTICHE DEI NASTRI MAGNETICI PER LA TRASMISSIONE ALL'EUROSTAT DEI RISULTATI
DELLE INDAGINI INTERMEDIE DELLE SUPERFICI VITICOLE
(Regolamento (CEE) n. 357/79 del Consiglio)
DISPOSIZIONI GENERALI
I. Gli Stati membri che elaborano i risultati delle indagini mediante processi informatici devono comunicare a Eurostat
l'informazione registrata in conformità delle caratteristiche di cui agli articoli 5 e 6 del regolamento (CEE) n. 357/79
del Consiglio nella forma seguente:
1) L'informazione riproduce dati globali sulle aziende agricole se l'indagine è esaustiva (o dati globali estrapolati
sulle aziende agricole, se l'indagine si basa su un campionamento casuale), e non ha per oggetto le singole
aziende agricole.
2) L'informazione dev'essere trasmessa su nastro magnetico a 9 piste 1 600 BPI (630 bytes/cm) con etichetta standard.
3) L'informazione deve avere una lunghezza di registrazione fissa pari a 145 posizioni e sarà registrata in EBCDIC.
4) I primi 2 campi di ogni registrazione devono contenere informazioni che ne consentano l'identificazione. Il
primo campo (3 posizioni) identifica l'unità geografica, la cui codificazione è riportata nelle disposizioni particolari e nell'allegato II.
5) Il secondo campo (2 posizioni) identifica la tabella del programma, di tabelle previsto dal regolamento (CEE) n.
357/79. La codificazione delle tabelle è riportata nelle disposizioni particolari.
6) Il numero ed il formato dei campi in ogni registrazione varia a seconda della tabella per talune tabelle. Se non si
raggiunge la lunghezza di 145 posizioni la registrazione sarà completata da spazi in bianco alla fine.
7) Le informazioni vanno registrate con allineamento a destra in ogni campo e completate degli zeri. Un'informazione facoltativa non fornita è segnalata da spazi in bianco nelle bytes corrispondenti.
8) I dati riguardanti le superfici vanno riportati in are, quelli concernenti la produzione in hl.
9) Gli Stati membri possono scegliere il fattore di blocco che ritengono più opportuno e debbono darne comunicazione a Eurostat.
10) Le registrazioni devono essere classificate per unità geografica, per tabella e per modificazione.
11) Le procedure amministrative tipo per la trasmissione a Eurostat degli schedari magnetici devono essere stabilite
dallo stesso Eurostat e dagli Stati membri.
II. Nelle pagine seguenti si riportano per ogni tabella e per i vari articoli di una registrazione:
a) i codici da utilizzare;
b) il numero massimo di digits richiesto per l'articolo considerato;
c) la numerazione consecutiva delle voci per i vari articoli.

DISPOSIZIONI SPECIFICHE
I primi 2 campi di ogni registrazione contengono le seguenti informazioni:

1. Unità geografica

Codice

Cifre

Numero byte sul nastro

Cfr. allegato II

3

1—3

2

4—5

2. Tabelle
5 (1)

50

6

60

7 (1)

70

8 (1)

80

(1) Per queste tabelle è opportuno che gli Stati membri che elaborano i risultati delle indagini intermedie mediante processi informatici
trasmettano all'Eurostat le informazioni di cui all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 357/79 del Consiglio, su nastro magnetico.
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Tabella 5 (*)
5.1. Tipo di superficie
In produzione

1

Non ancora in produzione

2

1

6

10

7 — 16

10

17 — 26

2

27 — 28

10

29 — 38

2

39 — 40

10

41 — 50

2

51 — 52

10

53 — 62

2

63 — 64

10

65 — 74

10

75 — 84

2

85 — 86

10

87 — 96

2

97 — 98

10

99 — 108

2

109 — 110

10

111 — 120

2

121 — 122

10

123 — 132

2

133 — 134

10

135 — 144

5.2. Totale
Superficie (a)
5.3. v.q.p.r.d.
Totale delle superfici
Classe di rendimento I
Classificazione

11

Superficie (a)
Classe di rendimento II
Classificazione

12

Superficie (a)
Classe di rendimento III
Classificazione

13

Superficie (a)
Classe di rendimento IV
Classificazione

14

Superficie (a)
5.4. Altri vini
Totale delle superfici (a)
Classe di rendimento I
Classificazione

21

Superficie (a)
Classe di rendimento II
Classificazione

22

Superficie (a)
Classe di rendimento III
Classificazione

23

Superficie (a)
Classe di rendimento IV
Classificazione

24

Superficie (a)
Classe di rendimento V
Classificazione

25

Superficie (a)
(*) Specificazione: cfr. allegato I della decisione 79/491/CEE della Commissione.
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Tabella 6
6.1. Campagna viticola
1979/1981

2

1981/1982

3

1982/1983

4

1983/1984

5

1984/1985

6

1985/1986

7

1986/1987

8

1987/1988

9

6.2. Modificazione
Estirpate o abbandonate

1

Piantate

2

Ripiantate

3

1

6

1

7

10

8 — 17

10

18 — 27

2

28 — 29

10

30 — 39

2

40 — 41

10

42 — 51

6.3. Totale
Superficie (a)
6.4. v.q.p.r.d.
Totale delle superfici (a)
Classe di rendimento I
Classificazione

11

Superficie (a)
Classe di rendimento II
Classificazione

12

Superficie (a)
Classe di rendimento III
Classificazione

13

Superficie (a)

2

52 — 53

10

54 — 63

2

64 — 65

10

66 — 75

10

76 — 85

2

86 — 87

10

88 — 97

2

98 — 99

10

100 — 109

Classe di rendimento IV
Classificazione

14

Superficie (a)
6.5. Altri vini
Totale delle superfici (a)
Classe di rendimento I
Classificazione

21

Superficie (a)
Classe di rendimento II
Classificazione

22

Superficie (a)
Classe di rendimento III
Classificazione

23

Superficie (a)

2

110 — 111

10

112 — 121

2

122 — 123

10

124 — 133

2

134 — 135

10

136 — 145

Classe di rendimento IV
Classificazione

24

Superficie (a)
Classe di rendimento V
Classificazione
Superficie (a)

25
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Tabella 7
7.1. Campagna viticola
1979/1981

2

1981/1982

3

1982/1983

4

1983/1984

5

1984/1985

6

1985/1986

7

1986/1987

8

1987/1988

9

7.2. Unità di titolo alcolometrico
% vol

1

Gradi Oechsele

2

1

6

1

7

2

8—9

10

10 — 19

2

20 — 21

10

22 — 31

2

32 — 33

10

34 — 43

2

44 — 45

10

46 — 55

3

56 — 58

7.3. v.q.p.r.d.
Classe di rendimento I
Classificazione

11

Produzione (hl)
Classe di rendimento II
Classificazione

12

Produzione (hl)
Classe di rendimento III
Classificazione

13

Produzione (hl)
Classe di rendimento IV
Classificazione

14

Produzione (hl)
Titolo alcolometrico
(1 decimale, 1 virgola virtuale)
7.4. Altri vini
Classe di rendimento I
Classificazione

21

Produzione (hl)

2

59 — 60

10

61 — 70

2

71 — 72

10

73 — 72

2

83 — 84

10

85 — 94

2

95 — 96

10

97 — 106

2

107 — 108

10

109 — 118

3

119 — 121

Classe di rendimento II
Classificazione

22

Produzione (hl)
Classe di rendimento III
Classificazione

23

Produzione (hl)
Classe di rendimento IV
Classificazione

24

Produzione (hl)
Classe di rendimento V
Classificazione
Produzione (hl)
Titolo alcometrico
(1 decimale, 1 virgola virtuale)

25
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Tabella 8
8.1. Anno iniziale

Anno di riferimento

4

+

1

1

-

2

6—9

8.2. Segno

8.3. v.q.p.r.d.
Classe di rendimento I
Classificazione

11

Segno
Variazione
virtuale)

(1

decimale,

1

virgola

2

10 — 11

1

12

3

13 — 15

2

16 — 17

Classe di rendimento II
Classificazione

12

Segno

1

18

Variazione

3

19 — 21

2

22 — 23

Classe di rendimento III
Classificazione

13

Segno

1

24

Variazione

3

25 — 27

Classe di rendimento IV
Classificazione

2

28 — 29

Segno

14

1

30

Variazione

3

31 — 33

8.4. Altri vini
Classe di rendimento I
Classificazione

2

34 — 35

Segno

21

1

36

Variazione

3

37 — 39

2

40 — 41

Classe di rendimento II
Classificazione

22

Segno

1

42

Variazione

3

43 — 45

2

46 — 47

Classe di rendimento III
Classificazione

23

Segno

1

48

Variazione

3

49 — 51

Classe di rendimento IV
Classificazione

2

52 — 53

Segno

24

1

54

Variazione

3

55 — 57

2

58 — 59

Classe di rendimento V
Classificazione

25

Segno

1

60

Variazione

3

61 — 63
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ALLEGATO II
UNITÀ GEOGRAFICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 4, PARAGRAFO 3, DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 357/79
DEL CONSIGLIO
Codice

REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
(regioni viticole)

100

Ahr

101

Mittelrhein

102

Mosel-Saar-Ruwer

103

Nahe

104

Rheinhessen

105

Pfalz

Codice

Catalunya C (provincias de Girona y Lleida)

712

Illes Balears

713

Castilla y León A (provincia de Burgos)

714

Castilla y León B (provincia de León)

715

Castilla y León C (provincia de Valladolid)

716

Castilla y León D (provincia de Zamora)

717

106

Castilla y León E (provincias de Ávila, Palencia,
Salamanca, Segovia y Soria)

718

Hessische Bergstraße

107

Madrid

719

Rheingau

108

Castilla-La Mancha A (provincia de Albacete)

720

Württemberg

109

Castilla-La Mancha B (provincia de Ciudad Real)

721

Baden

110

Castilla-La Mancha C (provincia de Cuenca)

722

Franken

111
112

Castilla-La Mancha D (provincia de Guadalajara)

723

Saale-Unstrut
Sachsen

113

Castilla-La Mancha E (provincia de Toledo)

724

GRECIA

600

Comunidad Valenciana A (provincia de
Alicante)

725

Comunidad Valenciana B (provincia de
Castellón)

726

Comunidad Valenciana C (provincia de
Valencia)

727

Región de Murcia

728

Ανατολική Μακεδονία, Θράκη

601

Κεντρική Μακεδονία

602

∆υτική Μακεδονία

603

Ήπειρος

604

Θεσσαλία

605

Ιόνια Νησιά

606

∆υτική Ελλάδα

607

Στερεά Ελλάδα

608

Αττική

609

Πελοπόννησος

610

Βόρειο Αιγαίο

611

Νότιο Αιγαίο

612

Κρήτη

613

SPAGNA
(province o regioni autonome)

700

Galicia

701

Principado de Asturias

702

Cantabria

703

País Vasco A (Territorio Histórico de Álava)

704

País Vasco B (Territorios Históricos de
Guipúzcoa y Vizcaya)

705

Navarra
La Rioja

Extremadura A (provincia de Badajoz)

729

Extremadura B (provincia de Cáceres)

730

Andalucía A (provincia de Cádiz)

731

Andalucía B (provincia de Córdoba)

732

Andalucía C (provincia de Huelva)

733

Andalucía D (provincia de Málaga)

734

Andalucía E (provincias de Almería, Granada,
Jaén y Sevilla)

735

Canarias

736

FRANCIA
(dipartimenti o gruppi di dipartimenti)

200

Aude

201

Gard

202

Hérault

203

Lozère

204

Pyrénées-Orientales

205

706

Var

206

707

Vaucluse

207

Aragón A (provincia de Zaragoza)

708

Bouches-du-Rhône

208

Aragón B (provincias de Huesca y Teruel)

709

Gironde

209

Catalunya A (provincia de Barcelona)

710

Gers

210

Catalunya B (provincia de Tarragona)

711

Charente

211
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Codice

Charente-Maritime

212

Lodi

324

Ardèche

213

Bolzano-Bozen

325

Aisne

214

Trento

326

Seine-et-Marne

215

Verona

327

Ardenne, Aube, Marne, Haute-Marne

250

Vicenza

328

Cher, Eure-et-Loir, Indre, Indre-et-Loire,
Loir-et-Cher, Loiret

251

Belluno

329

Treviso

330

Côte-d'Or, Nièvre, Saône-et-Loire, Yonne

252

Venezia

331

Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Vosges

253

Padova

332

Bas-Rhin, Haut-Rhin

254

Rovigo

333

Doubs, Jura, Haute-Saône, Territoire de Belfort

255

Pordenone

334

Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Sarthe, Vendée

256

Udine

335

Deux-Sèvres, Vienne

220

Gorizia

336

Dordogne, Landes, Lot-et-Garonne,
Pyrénées-Atlantiques

221

Trieste

337

Ariège, Aveyron, Haute-Garonne, Lot,
Hautes-Pyrénées, Tarn, Tarn-et-Garonne

222

Piacenza

338

Parma

339

Corrèze, Haute-Vienne

223

Reggio nell'Emilia

340

Ain, Drôme, Isère, Loire, Rhône, Savoie,
Haute-Savoie

224

Modena

341

Bologna

342

Cantal, Allier, Haute-Loire, Puy-de-Dôme

257

Ferrara

343

Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes,
Alpes-Maritimes

225

Ravenna

344

Corse-du-Sud, Haute-Corse

258

Forlì

345

Rimini

346

ITALIA
(province)

300

Torino

301

Vercelli

302

Novara

303

Cuneo

304

Asti

305

Alessandria

306

Biella

307

Verbano — Cusio — Ossola

Massa Carrara

347

Lucca

348

Pistoia

349

Firenze

350

Livorno

351

Pisa

352

Arezzo

353

Siena

354

Grosseto

355

308

Prato

356

Aosta

309

Perugia

357

Imperia

310

Terni

358

Savona

311

Pesaro e Urbino

359

Genova

312

Ancona

360

La Spezia

313

Macerata

361

Varese

314

Ascoli Piceno

362

Como

315

Viterbo

363

Sondrio

316

Rieti

364

Milano

317

Roma

365

Bergamo

318

Latina

366

Brescia

319

Frosinone

367

Pavia

320

Caserta

368

Cremona

321

Benevento

369

Mantova

322

Napoli

370

Lecco

323

Avellino

371
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Salerno

372

Ragusa

398

L'Aquila

373

Siracusa

399

Teramo

374

Sassari

400

Pescara

375

Nuoro

401

Chieti

376

Cagliari

402

Campobasso

377

Oristano

403

Isernia

378

Foggia

379

LUSSEMBURGO
(costituisce un'unità geografica)

500

Bari

380

Taranto

381

Brindisi

382

Lecce

383

Potenza

384

Matera

385

Cosenza

AUSTRIA

900

Burgenland

901

Niederösterreich

902

Steiermark

903

Wien und die anderen Bundesländer

904

386

PORTOGALLO

800

Catanzaro

387

Entre Douro e Minho

801

Reggio di Calabria

388

Trás-os-Montes

802

Crotone

389

Beira Litoral

803

Vibo Valentia

390

Beira Interior

804

Trapani

391

Ribatejo e Oeste

805

Palermo

392

Alentejo

806

Messina

393

Algarve

807

Agrigento

394

Região Autónoma dos Açores

808

Caltanissetta

395

Região Autónoma da Madeira

809

Enna

396
397

REGNO UNITO
(costituisce un'unità geografica)

550

Catania
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ALLEGATO III
Decisione abrogata e relative modificazioni
Decisione 80/765/CEE della Commissione

(GU L 213 del 16.8.1980, pag. 34)

Decisione 85/621/CEE della Commissione

(GU L 379 del 31.12.1985, pag. 12)

Decisione 96/20/CE della Commissione, limitatamente al riferimento all'allegato II della decisione 80/765/CEE di cui all'articolo
1

(GU L 7 del 10.1.1996, pag. 6)

Decisione 1999/661/CE della Commissione, limitatamente al riferimento all'allegato II della decisione 80/765/CEE di cui all'articolo 1

(GU L 261 del 7.10.1999, pag. 42)

ALLEGATO IV
TAVOLA DI CONCORDANZA
Decisione 80/765/CEE

Presente decisione

Articoli 1-2

Articoli 1-2

—

Articolo 3

Articolo 3

Articolo 4

Allegato I

Allegato I

Allegato II

Allegato II

—

Allegato III

—

Allegato IV

