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

REGOLAMENTO (CE) N. 1954/2003 DEL CONSIGLIO
del 4 novembre 2003
relativo alla gestione dello sforzo di pesca per talune zone e risorse di pesca comunitarie che modifica il regolamento (CE) n. 2847/93 e che abroga i regolamenti (CE) n. 685/95 e (CE) n. 2027/95
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

(4)

Se si vuole garantire che il livello generale dello sforzo di
pesca attualmente esercitato non aumenti, è necessario
istituire un nuovo regime di gestione della pesca nelle
zone CIEM V, VI, VII, VIII, IX e X e nelle zone COPACE
34.1.1, 34.1.2 e 34.2.0. L'obiettivo di questo regime è di
limitare lo sforzo di pesca in base allo sforzo esercitato
in tali zone nel periodo dal 1998 al 2002.

(5)

Per assicurare la coerenza fra le diverse norme di
gestione dello sforzo di pesca, la limitazione generale
dello sforzo di pesca previsto dal presente regolamento
dovrebbe essere riveduta ogniqualvolta il Consiglio adotti
norme di gestione dello sforzo di pesca per attività di
pesca nella medesima zona o in parte di essa nell'ambito
di un piano di ricostituzione. Una revisione dell'attuazione del presente programma entro dicembre 2006
permetterebbe inoltre al Consiglio di valutare la situazione.

(6)

Per proteggere le acque biologicamente sensibili circostanti le Azzorre, Madera e le Isole Canarie e tutelare
l'economia locale di queste isole è necessario limitare
temporaneamente alcune attività di pesca in queste
acque dei pescherecci registrati nei porti di dette isole,
tenuto conto della loro situazione socioeconomica e
strutturale. Una revisione di tali misure entro dicembre
2006 consentirebbe al Consiglio di valutare la situazione.

(7)

Una zona geografica a sud e a ovest dell'Irlanda è stata
individuata come avente un'elevata concentrazione di
novellame di nasello. Questa zona è oggetto di particolari restrizioni per quanto riguarda l'uso di reti a strascico. Sempre a fini di conservazione essa dovrebbe
essere soggetta anche a specifici requisiti di limitazione
dello sforzo nell'ambito del sistema generale sopra
descritto. Una revisione di tali requisiti entro dicembre
2008 consentirebbe al Consiglio di valutare la situazione.

(8)

Spetta agli Stati membri di bandiera adottare misure per
regolamentare lo sforzo di pesca; è pertanto necessario
garantire procedure di gestione e di controllo trasparenti
ed eque.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 37 e 299, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione (1),
visto il parere del Parlamento europeo (2),
considerando quanto segue:
(1)

A norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2371/
2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla
conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle
risorse della pesca nell'ambito della politica comune della
pesca (3), il Consiglio stabilisce le misure comunitarie che
disciplinano l'accesso alle acque e alle risorse e l'esercizio
sostenibile delle attività di pesca.

(2)

Il regime di accesso relativo ad alcune zone e risorse
stabilito dagli articoli da 156 a 166 e da 347 a 353
dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo è
scaduto il 31 dicembre 2002. Occorre pertanto adeguare
alla nuova situazione giuridica alcune disposizioni del
regolamento (CE) n. 685/95 del Consiglio, del 27 marzo
1995, relativo alla gestione dello sforzo di pesca riguardante talune zone e risorse di pesca comunitarie (4), e del
regolamento (CE) n. 2027/95 del Consiglio, del 15
giugno 1995, che istituisce un regime di gestione dello
sforzo di pesca riguardante talune zone e risorse di pesca
comunitarie (5).

(3)

I regolamenti (CE) n. 685/95 e (CE) n. 2027/95 contengono altre disposizioni che istituiscono un sistema generale per la gestione dello sforzo di pesca volto ad evitare
un incremento dello sforzo di pesca e che non riguardano l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo.
Queste disposizioni sono importanti ai fini della gestione
della pesca e dovrebbero essere mantenute.

(1) Proposta del 17.12.2002 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).
(2) Parere del 4.6.2002 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(3) GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.
(4) GU L 71 del 31.3.1995, pag. 5.
(5) GU L 199 del 24.8.1995, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 149/1999 (GU L 18 del 23.1.1999, pag. 3).
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Tenuto conto dei particolari requisiti di conservazione
delle specie aventi una distribuzione geografica che si
estende in acque sotto la sovranità o la giurisdizione di
più Stati membri, gli Stati membri dovrebbero essere
autorizzati a limitare le attività di pesca dei pescherecci
battenti la loro bandiera a specifici attrezzi, stagioni e
zone.
Dovrebbe essere possibile per la Commissione adeguare i
limiti massimi dello sforzo di pesca basati su una
richiesta fondata di uno Stato membro al fine di consentirgli di utilizzare appieno le sue possibilità di pesca.
A seguito della modifica del regime di gestione dello
sforzo di pesca è necessario apportare i cambiamenti
corrispondenti ai titoli II bis e III del regolamento (CEE)
n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 2003 che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito
della politica comune della pesca (1).
Per garantire la certezza del diritto, evitare che venga
perturbato l'attuale equilibrio delle zone e delle risorse in
questione e per garantire che lo sforzo di pesca esercitato sia compatibile con le risorse disponibili, i regolamenti (CE) n. 685/95 e (CE) n. 2027/95 dovrebbero
essere abrogati.
Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE
del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per
l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla
Commissione (2),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I
CAMPO D'APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

7.11.2003
Articolo 2
Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
a) «zone CIEM e COPACE»: le zone definite nel regolamento
(CEE) n. 3880/91 del Consiglio, del 17 dicembre 1991, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da
parte degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico
nord-orientale (3);
b) «sforzo di pesca»: il prodotto della capacità e dell'attività di
un peschereccio; per un gruppo di navi, è costituito dalla
somma dello sforzo di pesca esercitato dalle singole navi.
CAPO II
REGIME PER LA GESTIONE DELLO SFORZO DI PESCA

T i tolo I
D i s p osi z i o n i r i g uard an t i alc u n e at t i vi t à di p e s c a
Articolo 3
Misure riguardanti le catture delle specie demersali e taluni
molluschi e crostacei
1. Fatte salve le zone definite nell'articolo 6, paragrafo 1, gli
Stati membri provvedono a:
a) valutare il livello dello sforzo di pesca esercitato da pescherecci aventi una lunghezza fuori tutto pari o superiore a 15
metri quale media annuale del periodo dal 1998 al 2002 in
ciascuna delle zone CIEM e delle zone COPACE di cui all'articolo 1 per quanto concerne le specie demersali, escluse le
specie demersali contemplate dal regolamento (CE) n. 2347/
2002 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce le
disposizioni specifiche di accesso e le relative condizioni per
la pesca di stock di acque profonde (4), e la pesca di cappesante, granciporri e granseole, come previsto nell'allegato
del presente regolamento. Per il calcolo dello sforzo di
pesca, la capacità di pesca delle navi è misurata in funzione
della loro potenza motrice in kW;
b) attribuire il livello dello sforzo di pesca valutato ai sensi
della lettera a) in ogni zona CIEM o zona COPACE per
quanto riguarda ognuna delle attività di pesca di cui alla
lettera a).

Campo d'applicazione

2. Il regime dello sforzo di cui al paragrafo 1 lascia impregiudicati i regimi previsti dai piani di ricostituzione che
possono essere adottati dal Consiglio.

Il presente regolamento stabilisce i criteri e le procedure per
l'introduzione di un sistema di gestione dello sforzo di pesca
nelle zone CIEM V, VI, VII, VIII, IX e X e nelle zone COPACE
34.1.1, 34.1.2 e 34.2.0.

3. Allorquando viene adottato dal Consiglio un piano di
ricostituzione che comporta la gestione dello sforzo di pesca in
tutte o in parte delle zone di cui all'articolo 1, detto piano
introduce nel presente regolamento nello stesso momento le
necessarie modifiche.

(1) GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da
ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del
16.5.2003, pag. 1).
2
( ) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(3) GU L 365 del 31.12.1991, pag. 1. Regolamento modificato dal
regolamento (CE) n. 1637/2001 della Commissione (GU L 222 del
17.8.2001, pag. 20).
4
( ) GU L 351 del 28.12.2002, pag. 6.
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4.
Entro il 31 dicembre 2006 la
Parlamento europeo ed al Consiglio
l'attuazione del regime di sforzo di
base di detta relazione, il Consiglio
menti da introdurre in detto regime.

Commissione presenta al
una relazione che valuta
cui al paragrafo 1. Sulla
decide eventuali adegua-

L 289/3

— 53° 00' latitudine nord, 12° 00' longitudine ovest
— 51° 00' latitudine nord, 11° 00' longitudine ovest
— 49° 30' latitudine nord, 11° 00' longitudine ovest
— 49° 30' latitudine nord, 7° 00' longitudine ovest

Articolo 4

— un punto sulla costa dell'Irlanda a 7° 00' longitudine ovest.

Pescherecci di lunghezza inferiore o pari a 15 metri

2. Nella zona di cui al paragrafo 1 gli Stati membri valutano
i livelli degli sforzi di pesca esercitati da pescherecci aventi una
lunghezza fuori tutto pari o superiore a 10 metri, quale media
annuale del periodo 1998-2002 per la pesca delle specie
demersali, escluse quelle contemplate nel regolamento (CE) n.
2347/2002 e la pesca di cappesante, granciporri e granseole e
assegnano i livelli di sforzo di pesca così valutati per ognuna di
queste attività di pesca.

1.
Lo sforzo di pesca, per i pescherecci di lunghezza fuori
tutto inferiore o pari a 15 metri, è valutato globalmente per
ciascuna attività di pesca e zona di cui all'articolo 3, paragrafo
1, nel periodo 1998-2002.
2.
Lo sforzo di pesca, per i pescherecci di lunghezza fuori
tutto inferiore o pari a 10 metri, è valutato globalmente per
ciascuna attività di pesca e zona di cui all'articolo 6, paragrafo
1, nel periodo 1998-2002.
3.
Gli Stati membri assicurano che lo sforzo di pesca di
questi pescherecci sia limitato al livello di sforzo di pesca definito a norma dei paragrafi 1 e 2.

3. Entro il 31 dicembre 2008 la Commissione presenta al
Parlamento europeo ed al Consiglio una relazione che valuta
l'attuazione del regime di sforzo di cui ai paragrafi 1 e 2 in
relazione all'attuazione di altre misure di gestione nella zona
interessata. Sulla base della relazione stessa, il Consiglio decide
eventuali adeguamenti da introdurre in detto regime.

Articolo 5

T i tolo III

Condizioni di esercizio di talune attività di pesca

Disposizioni generali

1.
Nelle acque situate entro le 100 miglia nautiche dalle
linee di base delle Azzorre, di Madera e delle Isole Canarie, gli
Stati membri interessati possono limitare la pesca ai pescherecci
immatricolati nei porti di tali isole, ad eccezione dei pescherecci
comunitari che tradizionalmente operano in tali acque
sempreché questi non superino lo sforzo di pesca tradizionale.
La Commissione adotta norme di attuazione delle disposizioni
del presente paragrafo secondo la procedura di cui all'articolo
30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002.
2.
Entro il 31 dicembre 2006 la Commissione presenta al
Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo 1 e, se del caso, una
proposta al Consiglio per adeguare tali disposizioni.

T i t olo II

Articolo 6
Condizioni nella zona biologicamente sensibile
1.
Si applica un regime specifico di sforzo alla zona geografica delimitata dalla costa dell'Irlanda a sud del 53° 30' latitudine nord e ad ovest del 7° 00' longitudine ovest e da linee rette
che uniscono le coordinate seguenti:
— un punto sulla costa dell'Irlanda a 53° 30' latitudine nord
— 53° 30' latitudine nord, 12° 00' longitudine ovest

Articolo 7
Elenco dei pescherecci
1. Gli Stati membri redigono un elenco dei pescherecci
battenti la loro bandiera e immatricolati nella Comunità che
sono autorizzati ad esercitare le attività di pesca per le specie di
cui agli articoli 3 e 6.
2. Gli Stati membri possono successivamente sostituire i
pescherecci ripresi nell'elenco purché ciò non comporti un
incremento dello sforzo di pesca totale dei pescherecci nelle
zone e per le attività di cui agli articoli 3 e 6.

Articolo 8
Regolazione dello sforzo di pesca
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per regolare lo sforzo di pesca qualora lo sforzo di pesca corrispondente
al libero accesso dei pescherecci indicati nell'elenco di cui all'articolo 7 sia superiore allo sforzo attribuito.
2. Gli Stati membri regolano lo sforzo di pesca sorvegliando
l'attività della propria flotta e adottando le misure opportune
qualora il livello dello sforzo di pesca autorizzato a norma
dell'articolo 11 stia per essere raggiunto, per garantire che tale
sforzo non superi i limiti stabiliti.
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3.
Ciascuno Stato membro rilascia permessi di pesca speciali
per i pescherecci battenti la sua bandiera che esercitano le attività di pesca nelle zone di cui agli articoli 3 e 6 ai sensi del
regolamento (CE) n. 1627/94 del Consiglio, del 27 giugno
1994, che stabilisce le disposizioni generali relative ai permessi
di pesca speciali (1).
Articolo 9
Gli Stati membri possono limitare le attività di pesca dei
pescherecci battenti la loro bandiera a specifici attrezzi e
stagioni, o a parti specifiche di una zona CIEM o di una zona
COPACE.
Articolo 10
Notificazione
1.
Entro il 30 novembre 2003 gli Stati membri comunicano
alla Commissione:
a) l'elenco dei pescherecci di cui all'articolo 7;
b) la valutazione dello sforzo di pesca di cui agli articoli 3 e 6;
c) le misure intese a regolare lo sforzo di pesca di cui all'articolo 8.
2.
Gli Stati membri comunicano periodicamente alla
Commissione qualsiasi modifica intervenuta nelle informazioni
di cui al paragrafo 1.
3.
La Commissione trasmette le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 a tutti gli altri Stati membri.
4.
Nel comunicare l'elenco dei pescherecci di cui all'articolo
7, gli Stati membri mettono in evidenza le modifiche intervenute rispetto all'ultimo elenco notificato a norma dell'articolo 1
del regolamento (CE) n. 2092/98 della Commissione, del 30
settembre 1998, relativo alla dichiarazione dello sforzo di pesca
per alcune zone e risorse di pesca comunitarie (2).
Articolo 11
Procedura decisionale
1.
Sulla base delle informazioni di cui all'articolo 10 e in
stretta concertazione con gli Stati membri interessati, la
Commissione presenta al Consiglio, entro il 29 febbraio 2004,
una proposta di regolamento che stabilisce lo sforzo di pesca
annuo massimo per ogni Stato membro e per ogni zona e attività di pesca di cui agli articoli 3 e 6.
2.
Il Consiglio, entro il 31 maggio 2004, stabilisce a maggioranza qualificata su proposta della Commissione lo sforzo di
pesca annuo massimo di cui al paragrafo 1.

7.11.2003

annuo per ogni Stato membro e per ogni zona e attività di
pesca di cui agli articoli 3 e 6 sulla base della proposta menzionata nel paragrafo 1, secondo la procedura di cui all'articolo
30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002.

Articolo 12
Adattamenti
1. Su richiesta di uno Stato membro, lo sforzo di pesca
annuo massimo fissato nel regolamento ai sensi dell'articolo
11, paragrafo 2 o 3, può essere adeguato dalla Commissione,
mediante un aumento dello sforzo di pesca massimo in una
particolare zona o divisione, oppure mediante uno spostamento
dello sforzo di pesca tra zone o divisioni per consentire allo
Stato membro di sfruttare appieno le sue possibilità di pesca,
nel caso di specie soggette a TAC, o di perseguire attività di
pesca che non sono soggette a tali limitazioni. La richiesta è
accompagnata dalle pertinenti informazioni sulla mancata
utilizzazione completa dei contingenti e, per gli stock non
soggetti a TAC, da informazioni scientifiche sulla situazione
dello stock ittico. Le decisioni sono adottate dalla Commissione
entro un mese dal ricevimento della richiesta secondo la procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n.
2371/2002.
2. Lo sforzo di pesca massimo di cui all'articolo 11 è
adeguato dagli Stati membri interessati in funzione degli scambi
di contingenti avvenuti a norma dell'articolo 20, paragrafo 5,
del regolamento (CE) n. 2371/2002 e delle riattribuzioni e/o
deduzioni effettuate a norma dell'articolo 23, paragrafo 4, del
regolamento (CE) n. 2371/2002 e dell'articolo 21, paragrafo 4,
dell'articolo 23, paragrafo 1 e dell'articolo 32, paragrafo 2, del
regolamento (CEE) n. 2847/93, e a norma del paragrafo 3 del
presente articolo.
3. Qualora gli Stati membri decidano di scambiare, interamente o in parte, le possibilità di pesca loro assegnate, essi
notificano alla Commissione lo scambio tra loro concordato
non solo in termini di contingenti di pesca, ma anche di relativo sforzo di pesca.
Nel caso di riattribuzioni e/o deduzioni di contingenti, gli Stati
membri notificano alla Commissione lo sforzo di pesca corrispondente a tali riattribuzioni e/o deduzioni.

CAPO III
REGIME DI CONTROLLO

Il regolamento, che sarà adottato dal Consiglio, può prevedere
l'adozione di norme di attuazione, secondo la procedura di cui
all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/
2002.

Disposizioni speciali in materia di controllo

3.
Qualora il Consiglio non raggiunga una decisione entro il
31 maggio 2004 la Commissione adotta, entro il 31 luglio
2004, un regolamento che stabilisce lo sforzo massimo di pesca

Ai fini del presente regolamento, il titolo II bis del regolamento
(CEE) n. 2847/93 si applica:

(1) GU L 171 del 6.7.1994, pag. 7.
(2) GU L 226 dell'1.10.1998, pag. 47.

a) nel settore definito nell'articolo 6, paragrafo 1, del presente
regolamento;

Articolo 13
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b) in tutti i settori ad eccezione del settore definito nell'articolo
6, paragrafo 1, fatti salvi gli articoli 19 bis, paragrafo 3, 19
ter, 19 quater, 19 quinquies e 19 sexies, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2847/93.

Articolo 14
Emendamenti
Il regolamento (CEE) n. 2847/93 è modificato come segue:
1) l'articolo 19 bis è così modificato:
a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Ai fini del presente titolo per “zone di pesca interessate” si intendono le zone CIEM o le zone COPACE a
cui si applicano i regimi di limitazione dello sforzo di
pesca previsti dai regolamenti comunitari.»
b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Ai pescherecci comunitari è vietato esercitare l'attività di pesca nelle zone di pesca interessate se il peschereccio non è stato debitamente autorizzato a tal fine
dallo Stato membro di bandiera.»
2) l'articolo 19 octies è sostituito dal seguente:
«Articolo 19 octies
Ciascuno Stato membro registra gli sforzi di pesca dei
pescherecci battenti la sua bandiera in ciascuna delle zone
di pesca interessate in base alle informazioni disponibili
contenute nei giornali di bordo e a quelle raccolte a norma
dell'articolo 19 sexies, paragrafo 4.»

L 289/5

6) l'articolo 19 undecies diventa l'articolo 19 duodecies;
7) all'articolo 20 bis i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai
seguenti:
«1. Qualora le navi da pesca cui si applica il titolo II bis
svolgano la loro attività nelle zone di pesca interessate, esse
possono trasportare e utilizzare solamente l'attrezzo o gli
attrezzi da pesca corrispondenti.
2.
Tuttavia, i pescherecci che nel corso di una stessa
bordata esercitano la propria attività anche in zone di pesca
diverse da quelle di cui al paragrafo 1 possono trasportare
gli attrezzi necessari per la loro attività nelle zone in
questione, a condizione che gli attrezzi presenti a bordo che
non possono essere utilizzati nelle zone di pesca di cui al
paragrafo 1 siano sistemati in modo tale da non risultare
agevolmente utilizzabili, a norma dell'articolo 20, paragrafo
1, secondo comma.»
8) l'articolo 21 bis è sostituito dal seguente:
«Articolo 21 bis
Ogni Stato membro stabilisce la data alla quale ritiene che i
pescherecci battenti la sua bandiera o immatricolati nella
Comunità abbiano raggiunto lo sforzo di pesca massimo
per una determinata zona, secondo quanto stabilito dal
regolamento di cui all'articolo 11, paragrafo 2 o 3 del regolamento (CE) n. 1954/2003. Esso vieta provvisoriamente, a
decorrere da tale data, l'attività di pesca ai pescherecci in
questione nella zona di pesca considerata. Tale misura è
comunicata immediatamente alla Commissione, che ne
informa gli altri Stati membri.»

CAPO IV

3) l'articolo 19 nonies è sostituito dal seguente:

DISPOSIZIONI FINALI

«Articolo 19 nonies
Ciascuno Stato membro determina globalmente gli sforzi di
pesca dei pescherecci battenti la sua bandiera di lunghezza
inferiore a 15 metri fuori tutto in ciascuna zona di pesca
interessata e dei pescherecci di lunghezza inferiore a 10
metri fuori tutto nella zona di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1954/2003 del Consiglio, del 4 novembre
2003, relativo alla gestione dello sforzo di pesca per talune
zone e risorse di pesca comunitarie (*).
(*) GU L 289 del 7.11.2003, pag. 1.»
4) all'articolo 19 decies, il primo trattino è sostituito dal
seguente:
«— anteriormente al 15 di ciascun mese per lo sforzo
realizzato nel corso del mese precedente in ciascuna
delle zone di pesca interessate, per le specie demersali.»
5) dopo l'articolo 19 decies è reinserito l'articolo seguente:

Articolo 15
Abrogazione
1. I regolamenti (CE) n. 685/95 e (CE) n. 2027/95 sono
abrogati con effetto a decorrere:
a) dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 11, paragrafo 2 o 3;
oppure, se anteriore
b) dal 1o agosto 2004.
2. I riferimenti ai regolamenti abrogati si intendono fatti al
presente regolamento.

«Articolo 19 undecies
Ciascuno Stato membro notifica senza indugio agli altri Stati
membri i dati che consentono di identificare i pescherecci
battenti la sua bandiera la cui autorizzazione ad esercitare le
attività di pesca in una o più delle zone di pesca di cui agli
articoli 3 e 6 del regolamento (CE) n. 1954/2003 è stata
sospesa o ritirata.»

Articolo 16
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
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Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 4 novembre 2003.
Per il Consiglio
Il Presidente
G. TREMONTI
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ALLEGATO
A
Attività di pesca
Specie bersaglio

Zona CIEM o zona COPACE

Specie demersali escluse quelle contemplate dal regolamento (CE) n. 2347/2002 del Consiglio

CIEM V, VI
CIEM VII
CIEM VIII
CIEM IX
CIEM X
COPACE 34.1.1
COPACE 34.1.2
COPACE 34.2.0

B
Attività di pesca
Specie bersaglio

Cappesante

Zona CIEM o zona COPACE

CIEM V, VI
CIEM VII
CIEM VIII
CIEM IX
CIEM X
COPACE 34.1.1
COPACE 34.1.2
COPACE 34.2.0

C
Attività di pesca
Specie bersaglio

Granciporri e granseole

Zona CIEM o zona COPACE

CIEM V, VI
CIEM VII
CIEM VIII
CIEM IX
CIEM X
COPACE 34.1.1
COPACE 34.1.2
COPACE 34.2.0
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REGOLAMENTO (CE) N. 1955/2003 DELLA COMMISSIONE
del 6 novembre 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 7 novembre 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 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.

7.11.2003

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

IT

L 289/9

ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 6 novembre 2003, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
(EUR/100 kg)
Codice NC

Codice paesi terzi ( )

0702 00 00

052
060
063
096
204
653
999

55,8
57,2
93,3
47,8
40,6
52,4
57,9

0707 00 05

052
220
628
999

127,5
139,2
139,3
135,3

0709 90 70

052
204
999

106,4
139,4
122,9

0805 20 10

204
999

76,2
76,2

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70,
0805 20 90

052
464
999

50,3
124,6
87,5

0805 50 10

052
388
524
528
999

76,0
67,9
80,9
81,9
76,7

0806 10 10

052
388
400
508
999

110,3
94,8
234,4
296,3
184,0

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

052
060
064
388
400
404
512
720
800
804
999

51,0
36,8
48,5
66,0
76,6
83,9
77,5
50,3
177,7
238,9
90,7

0808 20 50

052
060
064
388
400
512
528
720
999

112,9
49,6
60,3
68,4
71,1
55,8
52,2
57,5
66,0

1

Valore forfettario all'importazione

(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6). Il codice
«999» rappresenta le «altre origini».
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REGOLAMENTO (CE) N. 1956/2003 DELLA COMMISSIONE
del 6 novembre 2003
che determina i quantitativi assegnati agli importatori a titolo della prima frazione dei contingenti
quantitativi comunitari applicabili nel 2004 a taluni prodotti originari della Repubblica popolare
cinese
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

riferimento, espressi in quantità o in valore, il coefficiente di riduzione uniforme riportato nell'anzidetto allegato I.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 520/94 del Consiglio, del 7 marzo
1994, relativo all'instaurazione di una procedura comunitaria
di gestione dei contingenti quantitativi (1), modificato da ultimo
dal regolamento (CE) n. 806/2003 (2), in particolare gli articoli
9 e 13,
visto il regolamento (CE) n. 1351/2003 della Commissione, del
30 luglio 2003, recante modalità di gestione della prima
frazione dei contingenti quantitativi applicabili nel 2004 a
taluni prodotti originari della Repubblica popolare cinese (3), in
particolare l'articolo 6,

(5)

Dai dati comunicati dagli Stati membri risulta che il
volume totale delle domande presentate dagli importatori non tradizionali per i prodotti elencati nell'allegato
II del presente regolamento supera la parte del contingente loro destinata. Di conseguenza, le domande vanno
soddisfatte applicando agli importi richiesti da ciascun
importatore, nei limiti del regolamento (CE) n. 1351/
2003, il coefficiente di riduzione uniforme riportato
nell'anzidetto allegato II.

(6)

I quantitativi non richiesti dagli importatori non tradizionali saranno ripartiti tra gli importatori tradizionali,

considerando quanto segue:
(1)

(2)

(3)

(4)

Il regolamento (CE) n. 1351/2003 ha determinato la
parte di ciascuno dei contingenti in questione riservata
agli importatori tradizionali e agli altri importatori,
nonché le condizioni e le modalità di partecipazione
all'attribuzione dei quantitativi disponibili. Gli importatori hanno potuto presentare una domanda di licenza
d'importazione alle autorità nazionali competenti tra il
31 luglio 2003 e il 19 settembre 2003 alle 15.00, ora di
Bruxelles, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE)
n. 1351/2003.
La Commissione ha ricevuto dagli Stati membri, conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1351/
2003, le informazioni relative al numero e al volume
totale delle domande di licenza d'importazione ricevute,
nonché al volume totale delle importazioni precedenti
realizzate dagli importatori tradizionali negli anni di riferimento 1998 o 1999.
In base a tali informazioni, la Commissione è in grado di
determinare i criteri quantitativi uniformi secondo i quali
le domande di licenza presentate dagli importatori
comunitari, relative alla prima frazione dei contingenti
quantitativi applicabili nel 2004, possono essere soddisfatte dalle competenti autorità nazionali.
Dai dati comunicati dagli Stati membri risulta che, per i
prodotti elencati nell'allegato I del presente regolamento,
il volume totale delle domande presentate dagli importatori tradizionali risulta superiore alla parte del contingente loro destinata. Di conseguenza, le domande vanno
soddisfatte applicando ai volumi delle importazioni effettuate da ciascun importatore nel corso del periodo di

(1) GU L 66 del 10.3.1994, pag. 1.
(2) GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1.
(3) GU L 192 del 31.7.2003, pag. 8.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Per i prodotti di cui all'allegato I del presente regolamento, le
domande di licenza di importazione regolarmente presentate
dagli importatori tradizionali sono soddisfatte dalle competenti
autorità nazionali a concorrenza del quantitativo o del valore
risultanti dall'applicazione del coefficiente di riduzione/aumento
specificato nell'allegato I per ciascun contingente alle importazioni effettuate da ciascun importatore nel corso del 1998 o
del 1999, secondo quanto indicato dall'importatore.
Qualora l'applicazione del suddetto criterio quantitativo
comportasse l'assegnazione di quantitativi o valori superiori a
quelli richiesti, il quantitativo o il valore attribuiti sono limitati
a quelli richiesti.

Articolo 2
Per i prodotti di cui all'allegato II del presente regolamento, le
domande di licenza d'importazione regolarmente presentate
dagli importatori non tradizionali sono soddisfatte dalle competenti autorità nazionali a concorrenza del quantitativo o del
valore risultanti dall'applicazione del coefficiente di riduzione
specificato in detto allegato II per ciascun contingente all'importo richiesto dagli importatori, entro i limiti stabiliti dal regolamento (CE) n. 1351/2003.

Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
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Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 2003.
Per la Commissione
Pascal LAMY

Membro della Commissione

ALLEGATO I
Coefficiente di riduzione (–) applicabile alle importazioni nel 1998 o 1999
(importatori tradizionali)

Designazione delle merci

Calzature dei codici SA/NC

Codice SA/NC

Coefficiente di
riduzione

ex 6402 99 (1)

– 63,77 %

6403 51
6403 59

– 43,90 %

ex 6403 91 (1)
ex 6403 99 (1)

– 66,42 %

ex 6404 11 (2)

– 63,09 %

6404 19 10

– 35,39 %

Oggetti per il servizio da tavola o da cucina, di porcellana, del codice SA/
NC

6911 10

– 58,07 %

Vasellame, altri oggetti per uso domestico ed oggetti di igiene o da toletta,
di ceramica esclusa la porcellana, del codice SA/NC

6912 00

– 52,88 %

(1) Escluse le calzature ad alto contenuto tecnologico: calzature di un prezzo cif uguale o superiore a 9 EUR al paio, destinate all'attività
sportiva, con suola stampata, non per iniezione, a uno o più strati, fabbricata con materiali sintetici appositamente progettati per attutire gli urti dovuti ai movimenti verticali o laterali e con caratteristiche tecniche quali cuscinetti ermetici contenenti gas o fluidi,
componenti meccaniche che attutiscono o neutralizzano gli urti o materiali come i polimeri a bassa densità.
(2) Escluse:
a) le calzature appositamente ideate per la pratica di un'attività sportiva, con suola non per iniezione, e che sono o possono essere
munite di punte, ramponi, attacchi, barrette o accessori simili;
b) le calzature ad alto contenuto tecnologico: calzature di un prezzo cif uguale o superiore a 9 EUR al paio, destinate all'attività sportiva, con suola stampata, non per iniezione, a uno o più strati, fabbricata con materiali sintetici appositamente progettati per attutire gli urti dovuti ai movimenti verticali o laterali e con caratteristiche tecniche quali cuscinetti ermetici contenenti gas o fluidi,
componenti meccaniche che attutiscono o neutralizzano gli urti o materiali come i polimeri a bassa densità.
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ALLEGATO II
Coefficiente di riduzione (–) applicabile ai volumi richiesti entro i limiti dei quantitativi massimi stabiliti dal
regolamento (CE) n. 1351/2003
(importatori non tradizionali)

Designazione delle merci

Calzature dei codici SA/NC

Codice SA/NC

Coefficiente di
riduzione

ex 6402 99 (1)

– 82,04 %

6403 51
6403 59

– 97,09 %

ex 6403 91 (1)
ex 6403 99 (1)

– 94,40 %

ex 6404 11 (2)

– 91,15 %

6404 19 10

– 83,49 %

Oggetti per il servizio da tavola o da cucina, di porcellana, del codice SA/
NC

6911 10

– 71,85 %

Vasellame, altri oggetti per uso domestico ed oggetti di igiene o da toletta,
di ceramica esclusa la porcellana, del codice SA/NC

6912 00

– 78,15 %

(1) Escluse le calzature ad alto contenuto tecnologico: calzature di un prezzo cif uguale o superiore a 9 EUR al paio, destinate all'attività
sportiva, con suola stampata, non per iniezione, a uno o più strati, fabbricata con materiali sintetici appositamente progettati per attutire gli urti dovuti ai movimenti verticali o laterali e con caratteristiche tecniche quali cuscinetti ermetici contenenti gas o fluidi,
componenti meccaniche che attutiscono o neutralizzano gli urti o materiali come i polimeri a bassa densità.
2
( ) Escluse:
a) le calzature appositamente ideate per la pratica di un'attività sportiva, con suola non per iniezione, e che sono o possono essere
munite di punte, ramponi, attacchi, barrette o accessori simili;
b) le calzature ad alto contenuto tecnologico: calzature di un prezzo cif uguale o superiore a 9 EUR al paio, destinate all'attività sportiva, con suola stampata, non per iniezione, a uno o più strati, fabbricata con materiali sintetici appositamente progettati per attutire gli urti dovuti ai movimenti verticali o laterali e con caratteristiche tecniche quali cuscinetti ermetici contenenti gas o fluidi,
componenti meccaniche che attutiscono o neutralizzano gli urti o materiali come i polimeri a bassa densità.
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REGOLAMENTO (CE) N. 1957/2003 DELLA COMMISSIONE
del 6 novembre 2003
che modifica il regolamento (CE) n. 851/2002 recante riconoscimento delle operazioni di controllo
di conformità alle norme di commercializzazione applicabili agli ortofrutticoli freschi realizzate a
Cipro prima dell'importazione nella Comunità europea
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

(3)

Il regolamento (CE) n. 851/2002 deve quindi essere
modificato di conseguenza.

(4)

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

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28
ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati
nel settore degli ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 (2) della Commissione, in particolare
l'articolo 10,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

considerando quanto segue:
(1)

(2)

Il regolamento (CE) n. 851/2002 della Commissione (3),
modificato dal regolamento (CE) n. 605/2003 (4), indica,
all'allegato I, i recapiti dei servizi di controllo ciprioti a
norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE)
n. 1148/2001 della Commissione, del 12 giugno 2001,
sui controlli di conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli
freschi (5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n.
408/2003 (6).
Le autorità di Cipro hanno informato la Commissione
che i recapiti in questione sono stati modificati.

Articolo 1
Al secondo trattino dell'allegato I del regolamento (CE) n. 851/
2002, l'indirizzo di posta elettronica «Headquarters of Produce
Inspection Service (PIS)» è sostituito dal seguente indirizzo:
«pis.ts@mcit.gov.cy»
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno
successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 2003.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

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

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

297 del 21.11.1996, pag. 1.
7 dell'11.1.2003, pag. 64.
135 del 23.5.2002, pag. 14.
86 del 3.4.2003, pag. 13.
156 del 13.6.2001, pag. 9.
62 del 6.3.2003, pag. 8.
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REGOLAMENTO (CE) N. 1958/2003 DELLA COMMISSIONE
del 6 novembre 2003
relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema B nel settore degli ortofrutticoli (limoni)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

pregiudicherebbe il corretto funzionamento del regime
delle restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28
ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati
nel settore degli ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione (2),
visto il regolamento (CE) n. 1961/2001 della Commissione,
dell'8 ottobre 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio per quanto riguarda le
restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli (3),
modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1176/2002 (4), in
particolare l'articolo 6, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
(1)

Il regolamento (CE) n. 1482/2003 della Commissione (5),
ha fissato i quantitativi per i quali possono essere rilasciati i titoli di esportazione del sistema B.

(2)

Tenendo conto delle informazioni attualmente a disposizione della Commissione, per i limoni i quantitativi indicativi previsti per il periodo di esportazione in corso
rischiano di essere ben presto superati. Tale superamento

(3)

Per ovviare a tale situazione, è necessario respingere,
fino alla fine del periodo di esportazione in corso, le
domande di titoli del sistema B per i limoni esportati
dopo il 6 novembre 2003,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Le domande di titoli di esportazione del sistema B, presentate a
norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1482/2003 per i
limoni la cui dichiarazione di esportazione sia stata accettata
dopo il 6 novembre 2003 e prima del 15 novembre 2003,
sono respinte.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 7 novembre 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 2003.
Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

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

GU L
GU L
GU L
GU L
GU L

297 del 21.11.1996, pag. 1.
7 dell'11.1.2003, pag. 64.
268 del 9.10.2001, pag. 8.
170 del 29.6.2002, pag. 69.
212 del 22.8.2003, pag. 41.
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REGOLAMENTO (CE) N. 1959/2003 DELLA COMMISSIONE
del 6 novembre 2003
che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come
tali
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19
giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati
nel settore dello zucchero (1), modificato dal regolamento (CE)
n. 680/2002 della Commissione (2), in particolare l'articolo 27,
paragrafo 5, terza frase,
considerando quanto segue:
(1)

Le restituzioni applicabili all'esportazione per lo
zucchero bianco e lo zucchero greggio sono state fissate
dal regolamento (CE) n. 1908/2003 della Commissione (3).

(2)

L'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE)
n. 1908/2003 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare le restituzioni

all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente
all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1,
paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1260/2001,
come tali e non denaturati, fissate nell'allegato del regolamento
(CE) n. 1908/2003 sono modificate conformemente agli
importi di cui in allegato al presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 7 novembre 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 2003.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.
(2) GU L 104 del 20.4.2002, pag. 26.
(3) GU L 283 del 31.10.2003, pag. 12.
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ALLEGATO
RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZIONE DELLO ZUCCHERO BIANCO E DELLO ZUCCHERO GREGGIO COME
TALI
Codice prodotto

Destinazione

Unità di misura

Importo delle restituzioni

1701 11 90 9100

S00

EUR/100 kg

45,72 (1)

1701 11 90 9910

S00

EUR/100 kg

45,41 (1)

1701 12 90 9100

S00

EUR/100 kg

45,72 (1)

1701 12 90 9910

S00

EUR/100 kg

45,41 (1)

1701 91 00 9000

S00

EUR/1 % di saccarosio × 100 kg prodotto
netto

0,4970

1701 99 10 9100

S00

EUR/100 kg

49,70

1701 99 10 9910

S00

EUR/100 kg

49,36

1701 99 10 9950

S00

EUR/100 kg

49,36

1701 99 90 9100

S00

EUR/1 % di saccarosio × 100 kg prodotto
netto

0,4970

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni della serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della
Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1).
I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 1779/2002 della Commissione (GU L 269
del 5.10.2002, pag. 6).
Le altre destinazioni sono definite nel seguente modo:
S00: tutte le destinazioni (paesi terzi, altri territori, approvvigionamento e destinazioni assimilate ad un'esportazione fuori dalla Comunità), ad esclusione dell'Albania, della Croazia, della Bosnia-Erzegovina, della Serbia e
Montenegro (Compreso il Kosovo, quale definito nella risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle
Nazioni Unite del 10 giugno 1999), e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, tranne che per lo zucchero
incorporato nei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 2201/96 del
Consiglio (GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29).
(1) Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio
esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 28, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1260/2001.
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REGOLAMENTO (CE) N. 1960/2003 DELLA COMMISSIONE
del 6 novembre 2003
che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco a destinazione di
determinati paesi terzi per la tredicesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente
di cui al regolamento (CE) n. 1290/2003
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

della situazione e della prevedibile evoluzione del
mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato
mondiale.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19
giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati
nel settore dello zucchero (1), modificato dal regolamento (CE)
n. 680/2002 della Commissione (2), in particolare l'articolo 27,
paragrafo 5,
considerando quanto segue:
(1)

(2)

In conformità al regolamento (CE) n. 1290/2003 della
Commissione, del 18 luglio 2003, relativo a una gara
permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco nel quadro
della campagna di commercializzazione 2003/2004 (3),
si procede a gare parziali per l'esportazione di tale
zucchero a destinazione di determinati paesi terzi.
In base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1, del
regolamento (CE) n. 1290/2003, un importo massimo
della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso,
per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare

(3)

Dopo l'esame delle offerte è opportuno adottare, per la
tredicesima gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1.

(4)

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

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Per la tredicesima gara parziale di zucchero bianco, effettuata a
norma del regolamento (CE) n. 1290/2003, l'importo massimo
della restituzione all'esportazione a destinazione di determinati
paesi terzi è pari a 52,614 EUR/100 kg.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 7 novembre 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 2003.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.
(2) GU L 104 del 20.4.2002, pag. 26.
(3) GU L 181 del 19.7.2003, pag. 7.
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REGOLAMENTO (CE) N. 1961/2003 DELLA COMMISSIONE
del 6 novembre 2003
che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso e sospende il rilascio di titoli
di esportazione
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

(6)

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

(7)

Per tener conto della domanda esistente di riso a grani
lunghi confezionato su taluni mercati, occorre prevedere
la fissazione di una restituzione specifica per il prodotto
in questione.

(8)

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

(9)

L'applicazione di dette modalità alla situazione attuale
del mercato del riso ed in particolare al corso o prezzo
del riso e rotture di riso nella Comunità e sul mercato
mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi di
cui in allegato al presente regolamento.

(10)

Per la gestione dei limiti quantitativi connessi agli
impegni della Comunità nei confronti dell'OMC, è necessario sospendere il rilascio di titoli di esportazione che
beneficiano di restituzione.

(11)

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

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22
dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato
nel settore del riso (1), modificato da ultimo dal regolamento
(CE) n. 411/2002 della Commissione (2), in particolare l'articolo
13, paragrafo 3, secondo comma, e paragrafo 15,
considerando quanto segue:
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

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

A norma dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/
95, la differenza fra i corsi od i prezzi sul mercato
mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può
essere compensata da una restituzione all'esportazione.
In virtù dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento
(CE) n. 3072/95, le restituzioni devono essere fissate
tenendo conto della situazione e delle prospettive di
evoluzione, da un lato, delle disponibilità in riso e in
rotture di riso e dei loro prezzi sul mercato della Comunità e, dall'altro, dei prezzi del riso e delle rotture di riso
sul mercato mondiale. In conformità dello stesso articolo, occorre altresì assicurare ai mercati del riso una
situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano
dei prezzi e degli scambi e tener conto, inoltre, dell'aspetto economico delle esportazioni previste, nonché
dell'interesse di evitare perturbazioni sul mercato della
Comunità e dei limiti derivanti dagli accordi conclusi a
norma dell'articolo 300 del trattato.
Il regolamento (CEE) n. 1361/76 della Commissione (3)
ha fissato la quantità massima di rotture che può contenere il riso per il quale è fissata la restituzione all'esportazione ed ha determinato la percentuale di diminuzione
da applicare a tale restituzione quando la proporzione di
rotture contenute nel riso esportato è superiore alla detta
quantità massima.
Esistono possibilità di esportazione di un quantitativo
pari a 8 800 t di riso verso determinate destinazioni. È
indicato il ricorso alla procedura di cui all'articolo 8,
paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1342/2003 della
Commissione (4). In sede di fissazione delle restituzioni
occorre tenerne conto.
Il regolamento (CE) n. 3072/95 ha definito all'articolo
13, paragrafo 5, i criteri specifici di cui bisogna tener
conto per il calcolo della restituzione all'esportazione del
riso e delle rotture di riso.
GU L
GU L
GU L
GU L

329 del 30.12.1995, pag. 18.
62 del 5.3.2002, pag. 27.
154 del 15.6.1976, pag. 11.
189 del 29.7.2003, pag. 12.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui
all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 3072/95, ad esclusione di
quelli contemplati dal paragrafo 1, lettera c) dello stesso articolo, sono fissati agli importi di cui in allegato.

Articolo 2
Fatta salva la quantità di 8 800 t indicata nell'allegato, il rilascio di titoli di esportazione con prefissazione della restituzione
è sospeso per i prodotti indicati in allegato.

Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il 7 novembre 2003.
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Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 2003.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione
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ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 6 novembre 2003, che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e
delle rotture di riso e sospende il rilascio di titoli di esportazione

Codice prodotto

Destinazione

Unità di
misura
EUR/t

Ammontare
delle restituzioni (1)

1006 20 11 9000
1006 20 13 9000
1006 20 15 9000
1006 20 17 9000
1006 20 92 9000
1006 20 94 9000
1006 20 96 9000
1006 20 98 9000
1006 30 21 9000
1006 30 23 9000
1006 30 25 9000
1006 30 27 9000
1006 30 42 9000
1006 30 44 9000
1006 30 46 9000
1006 30 48 9000
1006 30 61 9100

R01
R01
R01
—
R01
R01
R01
—
R01
R01
R01
—
R01
R01
R01
—
R01
R02
R03
064 e 066
A97
021 e 023
R01
A97
064 e 066
R01
R02
R03
064 e 066
A97
021 e 023
R01
064 e 066
A97
R01
R02
R03
064 e 066
A97
021 e 023

EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t

106
106
106
—
106
106
106
—
106
106
106
—
106
106
106
—
132
138
143
158
138
138
132
138
158
132
138
143
158
138
138
132
158
138
132
138
143
158
138
138

1006 30 61 9900
1006 30 63 9100

1006 30 63 9900
1006 30 65 9100

Codice prodotto

Destinazione

Unità di
misura
EUR/t

Ammontare
delle restituzioni (1)

1006 30 65 9900

R01
064 e 066
A97
021 e 023
064 e 066
064 e 066
R01
R02
R03
064 e 066
A97
021 e 023
R01
A97
064 e 066
R01
R02
R03
064 e 066
A97
021 e 023
R01
A97
064 e 066
R01
R02
R03
064 e 066
A97
021 e 023
R01
A97
064 e 066
021 e 023
—
—

EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t

132
158
138
138
158
158
132
138
143
158
138
138
132
138
158
132
138
143
158
138
138
132
138
158
132
138
143
158
138
138
132
138
158
138
—
—

1006 30 67 9100
1006 30 67 9900
1006 30 92 9100

1006 30 92 9900
1006 30 94 9100

1006 30 94 9900
1006 30 96 9100

1006 30 96 9900
1006 30 98 9100
1006 30 98 9900
1006 40 00 9000

(1) La procedura prevista all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1342/2003 si applica ai titoli richiesti nel quadro del presente regolamento per le quantità
seguenti secondo la destinazione:
Destinazione R01:
2 000 t,
Insieme delle destinazioni R02 e R03: 2 000 t,
Destinazioni 021 e 023:
500 t,
Destinazioni 064 e 066:
4 000 t,
Destinazione A97:
300 t.

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del
24.12.1987, pag. 1), modificato.
I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 1779/2002 della Commissione (GU L 269 del 5.10.2002, pag. 6).
Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:
R01 Svizzera, Liechtenstein e i territori dei comuni di Livigno e Campione d'Italia.
R02 Marocco, Algeria, Tunisia, Malta, Egitto, Israele, Libia, Libano, Siria, ex Sahara spagnolo, Cipro, Giordania, Iraq, Iran, Yemen, Kuwait, Emirati
Arabi Uniti, Oman, Bahrain, Qatar, Arabia Saudita, Eritrea, Cisgiordania/Striscia di Gaza, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica
ceca, Slovenia, Slovacchia, Norvegia, Isole Færøer, Islanda, Russia, Belarus, Bosnia e Erzegovina, Croazia, Serbia e Montenegro, ex Repubblica
iugoslava di Macedonia, Albania, Bulgaria, Georgia, Armenia, Azerbaigian, Moldova, Ucraina, Kazakstan, Turkmenistan, Uzbekistan, Tagikistan, Kirghizistan.
R03 Colombia, Ecuador, Perù, Bolivia, Cile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasile, Venezuela, Canada, Messico, Guatemala, Honduras, El
Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panama, Cuba, Bermuda, Repubblica sudafricana, Australia, Nuova Zelanda, Hong Kong SAR, Singapore,
A40 ad eccezione di: Antille olandesi, Aruba, Isole Turcke e Caiques, A11 ad eccezione di: Surinam, Guyana, Madagascar.
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REGOLAMENTO (CE) N. 1962/2003 DELLA COMMISSIONE
del 6 novembre 2003
relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione di avena di cui al
regolamento (CE) n. 1814/2003
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

Malta, della Polonia, della Repubblica ceca, della Slovacchia e della Slovenia, è stata indetta con il regolamento
(CE) n. 1814/2003.

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. 1501/95 della Commissione, del
29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del
regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio riguardo alla
concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da
adottare in caso di turbative nel settore dei cereali (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1431/2003 (4), in particolare l'articolo 4,
visto il regolamento (CE) n. 1814/2003 della Commissione, del
15 ottobre 2003, relativo ad una misura particolare d'intervento per i cereali in Finlandia e in Svezia per la campagna
2003/2004 (5), in particolare l'articolo 9,
considerando quanto segue:
(1)

Una gara per la restituzione all'esportazione di avena
prodotta in Finlandia e in Svezia destinata ad essere
esportata dalla Finlandia o dalla Svezia verso qualsiasi
paese terzo, ad eccezione della Bulgaria, di Cipro, dell'Estonia, dell'Ungheria, della Lettonia, della Lituania, di

(2)

A norma dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1814/
2003, la Commissione può, secondo la procedura di cui
all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 decidere di non dar seguito alla gara.

(3)

Tenuto conto in particolare dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95, non è opportuno fissare una restituzione massima.

(4)

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

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Non è dato seguito alle offerte comunicate dal 31 ottobre al 6
novembre 2003, nell'ambito della gara per la restituzione all'esportazione d'avena di cui al regolamento (CE) n. 1814/2003.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 7 novembre 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 2003.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

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

GU L
GU L
GU L
GU L
GU L

181 dell'1.7.1992, pag. 21.
158 del 27.6.2003, pag. 1.
147 del 30.6.1995, pag. 7.
203 del 12.8.2003, pag. 16.
265 del 16.10.2003, pag. 25.
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II
(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 6 novembre 2003
che autorizza l'Italia a proseguire la sperimentazione di una nuova pratica enologica
[notificata con il numero C(2003) 4099]
(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede.)

(2003/784/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

(3)

L'Italia ha presentato alla Commissione una comunicazione concernente tale sperimentazione. La Commissione ha informato gli Stati membri dei risultati relativi.

(4)

L'Italia ha presentato alla Commissione una domanda in
cui chiede di poter svolgere per un ulteriore periodo tali
prove sperimentali, in considerazione della validità dei
risultati ottenuti. A sostegno della domanda l'Italia ha
presentato gli opportuni documenti giustificativi.

(5)

Tali sperimentazioni riguarderanno già la vinificazione
della vendemmia 2003.

(6)

Conformemente all'articolo 41, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1622/2000 la Commissione deve prendere una decisione in merito alla domanda che le è stata
presentata.

(7)

Le misure previste dalla presente decisione sono
conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17
maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato
vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n.
1795/2003 della Commissione (2), in particolare l'articolo 46,
paragrafo 2, lettera f),
considerando quanto segue:
(1)

(2)

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

Conformemente all'articolo 41, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1622/2000 della Commissione, del 24
luglio 2000, che fissa talune modalità d'applicazione del
regolamento (CE) n. 1493/1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo e che istituisce un
codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti
enologici (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE)
n. 1410/2003 (4), l'Italia ha autorizzato alcune prove
sperimentali sull'impiego di pezzi e trucioli di legno nel
processo di vinificazione e di affinamento.
Le prove in questione hanno misurato in particolare la
cessione di elementi del legno da parte di trucioli e pezzi
di quercia in soluzioni alcoliche, in funzione della superficie e della porosità dei suddetti materiali, e quindi in
diversi tipi di vino, analizzando gli effetti di tali elementi
sulle qualità organolettiche del vino subito dopo la vinificazione e dopo nove mesi di affinamento. È opportuno
che queste prove sperimentali siano proseguite al fine di
acquisire risultati più precisi.
GU L
GU L
GU L
GU L

179 del 14.7.1999, pag. 1.
262 del 14.10.2003, pag. 13.
194 del 31.7.2000, pag. 1.
201 dell'8.8.2002, pag. 9.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1
L'Italia è autorizzata a proseguire fino al 31 luglio 2005 le
prove sperimentali concernenti l'impiego di schegge e trucioli
di legno nel processo di vinificazione e di affinamento, alle
condizioni di cui all'articolo 41, paragrafo 1, del regolamento
(CE) n. 1622/2000.
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Articolo 2
La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 2003.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

