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

REGOLAMENTO (CE) N. 2052/2003 DEL CONSIGLIO
del 17 novembre 2003
che modifica il regolamento (CEE) n. 1907/90 relativo a talune norme di commercializzazione
applicabili alle uova
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29
ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati
nel settore delle uova (1), in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,

lare i controlli, i produttori dovrebbero apporre il
proprio marchio distintivo sulle uova da tavola destinate
ad essere vendute sui mercati locali.
(5)

Dopo la fusione delle categorie B e C in data 1o gennaio
2004, le uova della categoria B potranno essere vendute
soltanto all'industria. Occorre quindi adeguare determinate disposizioni relative alla marcatura di queste uova e
ai relativi imballaggi.

(6)

La conservazione delle uova destinate alla vendita al
minuto nei dipartimenti francesi d'oltremare, data la
durata di trasporto e le condizioni climatiche, presuppone l'attuazione di condizioni specifiche di approvvigionamento; a tal fine è opportuno autorizzare la spedizione delle uova destinate a tale parte del territorio
comunitario in forma refrigerata.

(7)

Il regolamento (CEE) n. 1907/90 dovrebbe pertanto
essere modificato,

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

A decorrere dal 1o gennaio 2004, la legislazione comunitaria contemplerà solo due categorie di uova, per cui le
uova della categoria B non potranno più essere vendute
come uova da tavola. Ciò crea un problema in alcuni
Stati membri in cui il lavaggio delle uova è una consuetudine e i consumatori preferiscono acquistare uova
lavate. Si è chiesto quindi alla Commissione di autorizzare il mantenimento di questa pratica.

(2)

In attesa di una relazione scientifica esauriente a cura
dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare, onde
poter determinare gli eventuali rischi sanitari connessi al
lavaggio delle uova, si dovrebbe prevedere una deroga
che consenta, a titolo facoltativo, il lavaggio delle uova
da tavola. In tal caso le uova lavate dovrebbero rispettare
i criteri propri della categoria A, ma sull'etichetta
dovrebbe figurare la dicitura «uova lavate». Tale deroga
deve essere subordinata all'adozione da parte dell'autorità
competente di norme rigorose e all'istituzione di severi
controlli.

(3)

(4)

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È inoltre opportuno, alla luce di eventuali rischi sanitari,
limitare tale deroga nel tempo e prevedere che le zone di
commercializzazione delle uova lavate siano limitate alle
parti del territorio comunitario sulle quali le autorità
competenti per il rilascio delle autorizzazioni esercitano
i loro controlli.

Il regolamento (CEE) n. 1907/90 è così modificato:

Finora, le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1907/90
del Consiglio (2) non sono state applicate alle vendite di
uova dei produttori sui mercati locali, tranne le vendite
all'asta. Controllare l'applicazione della deroga si è rivelato difficile, vista in particolare la necessità di circoscriverla alla produzione propria degli agricoltori. Per agevo-

2) All'articolo 6 sono aggiunti i seguenti paragrafi:

(1) GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 49. Regolamento modificato da
ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del
16.5.2003, pag. 1).
(2) GU L 173 del 6.7.1990, pag. 5. Regolamento modificato da ultimo
dal regolamento (CE) n. 5/2001 (GU L 2 del 5.1.2001, pag. 1).

1) All'articolo 2, paragrafo 3, è aggiunto il comma seguente:
«Le uova vendute da un produttore su un mercato pubblico
locale sono tuttavia stampigliate ai sensi dell'articolo 7,
paragrafo 1, lettera a).»

«4. I centri di imballaggio che, alla data del 1o giugno
2003, erano autorizzati a lavare le uova destinate al consumatore finale, possono essere autorizzati a procedere al
lavaggio di tali uova durante un periodo transitorio che va
fino al 31 dicembre 2006, sotto la stretta sorveglianza
dell'autorità competente dello Stato membro interessato.
Dette uova possono essere commercializzate su tutte le parti
del territorio comunitario sulle quali le autorità degli Stati
membri che hanno rilasciato le autorizzazioni esercitano le
proprie competenze.
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Le uova lavate devono essere conformi ai criteri applicabili
alle uova della categoria A, ma vengono classificate come
“uova lavate”.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri
Stati membri i nomi e indirizzi dei centri di imballaggio
riconosciuti nonché le misure di sorveglianza applicate.
5.
Le uova destinate alla vendita al minuto nei dipartimenti francesi d'oltremare possono essere spedite verso tale
parte del territorio comunitario in forma refrigerata. In tal
caso, considerati i tempi necessari al trasporto, il termine
massimo di consegna al consumatore di cui all'articolo 3,
paragrafo 1, della decisione 94/371/CE del Consiglio è
fissato secondo la procedura prevista all'articolo 17 del
regolamento (CEE) n. 2771/75.»
3) All'articolo 7, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dal testo
seguente:
«a) Le uova della categoria A e le uova lavate vengono
stampigliate con un codice che designa il numero distintivo del produttore e che consenta di identificare il
sistema di allevamento.»
4) All'articolo 8, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dal testo
seguente:
«2. Le uova della categoria A e le uova lavate che non
presentano più le caratteristiche stabilite per tali categorie
sono declassate alla categoria B. Esse vengono consegnate
direttamente agli stabilimenti dell'industria alimentare riconosciuti a norma della direttiva 89/437/CEE o agli stabilimenti dell'industria non alimentare, e i loro imballaggi
recano una stampigliatura da cui risulti chiaramente tale
destinazione.»
5) All'articolo 10, paragrafo 1, le lettere e), f) e g) sono sostituite dal testo seguente:
«e) la data di durata minima, seguita dalle raccomandazioni
di magazzinaggio adeguate per le uova della categoria A
e le uova lavate;
f) la data di imballaggio per le uova della categoria B;
g) il sistema di allevamento per le uova della categoria A e
le uova lavate. Tale indicazione è utilizzata secondo
norme da determinare conformemente alla procedura di
cui all'articolo 20;
h) l'indicazione in chiaro delle condizioni di refrigerazione
per le uova vendute nei dipartimenti francesi d'oltremare;
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i) la menzione “uova lavate” per le uova il cui lavaggio è
stato autorizzato conformemente all'articolo 6, paragrafo 4.»
6) L'articolo 13 è sostituito dal testo seguente:
«Articolo 13
1.
Le uova esposte per la vendita o messe in vendita nel
commercio al minuto devono essere presentate a seconda
delle categorie di qualità, di peso e secondo il sistema di
allevamento. Le diverse categorie di qualità e di peso nonché
il sistema di allevamento sono indicati sugli espositori delle
uova in modo chiaro e perfettamente visibile al consumatore.
2.
Le uova vendute sciolte sono esposte per la vendita
con le seguenti informazioni supplementari:
a) il numero di identificazione del centro di imballaggio
che ha classificato le uova o, nel caso di uova di importazione, il paese terzo d'origine;
b) la data di durata minima, seguita dalle raccomandazioni
adeguate di magazzinaggio;
c) l'indicazione, in chiaro, delle condizioni di refrigerazione
per le uova vendute nei dipartimenti francesi d'oltremare.
3.
Le uova della categoria A, eccettuate le uova commercializzate con la dicitura “extra” conformemente all'articolo
12, possono essere messe in vendita in piccoli imballaggi
senza appartenere alle stesse categorie di peso. In tal caso
gli imballaggi comportano a titolo di informazioni complementari il peso netto totale e la dicitura “uova di calibro
differente” o l'indicazione delle varie categorie di peso.»
7) All'articolo 15, lettera b), il punto ee) è sostituito dal testo
seguente:
«ee) della data di imballaggio e della data di durata minima,
seguita da opportune raccomandazioni per la conservazione, per le uova della categoria A, e della data di
imballaggio per le uova della categoria B.»
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2004, a eccezione
dell'articolo 1, punto 1, che è applicabile solo con decorrenza
1o luglio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 17 novembre 2003.
Per il Consiglio
Il Presidente
G. ALEMANNO
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REGOLAMENTO (CE) N. 2053/2003 DELLA COMMISSIONE
del 21 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 22 novembre 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 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.
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ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 21 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
096
204
999

88,3
54,2
47,6
63,4

0707 00 05

052
220
999

147,8
139,2
143,5

0709 90 70

052
204
999

122,5
52,0
87,3

0805 20 10

204
999

60,0
60,0

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

052
388
464
999

80,9
66,8
140,7
96,1

0805 50 10

052
388
400
528
600
999

77,3
49,1
46,9
81,9
71,8
65,4

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

060
064
400
404
720
800
999

38,3
48,5
90,1
97,3
48,3
99,6
70,4

0808 20 50

052
060
064
400
720
999

91,9
52,5
59,8
77,9
41,5
64,7

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. 2054/2003 DELLA COMMISSIONE
del 21 novembre 2003
che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 relativo all'iscrizione di alcune denominazioni nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette
(«Mantequilla de l'Alt Urgell y la Cerdanya» o «Mantega de l'Alt Urgell i la Cerdanya»)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

(4)

Di conseguenza, la denominazione in questione può
essere iscritta nel Registro delle denominazioni di origine
protette e delle indicazioni geografiche protette ed essere
quindi tutelata sul piano comunitario quale denominazione di origine protetta.

(5)

L'allegato del presente regolamento completa l'allegato
del regolamento (CE) n. 2400/96 della Commissione (4),
modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1979/
2003 (5),

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14
luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e
alimentari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n.
806/2003 (2), in particolare l'articolo 6, paragrafi 3 e 4,
considerando quanto segue:
(1)

A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2081/
92, la Spagna ha trasmesso alla Commissione una
domanda di registrazione della denominazione «Mantequilla de l'Alt Urgell y la Cerdanya» o «Mantega de l'Alt
Urgell i la Cerdanya» quale denominazione di origine
protetta.

(2)

A norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento
(CEE) n. 2081/92, è stata accertata la conformità della
domanda alle disposizioni di tale regolamento, e in particolare la presenza di tutti gli elementi di cui all'articolo
4 del medesimo.

(3)

In seguito alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (3) della denominazione che figura nell'allegato del presente regolamento, non è stata trasmessa
alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo
7 del regolamento (CEE) n. 2081/92.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
L'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 è completato dalla
denominazione riportata nell'allegato del presente documento,
che viene iscritta quale denominazione di origine protetta
(DOP) nel Registro delle denominazioni di origine protette e
delle indicazioni geografiche protette di cui all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2081/92.
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 21 novembre 2003.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU L 208 del 24.7.1992, pag. 1.
(2) GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1.
(3) GU C 56 dell'11.3.2003, pag. 2 («Mantequilla de l'Alt Urgell y la
Cerdanya» o «Mantega de l'Alt Urgell i la Cerdanya»).

(4) GU L 327 del 18.12.1996, pag. 11.
(5) GU L 294 del 12.11.2003, pag. 5.
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ALLEGATO
PRODOTTI DELL'ALLEGATO I DEL TRATTATO DESTINATI ALL'ALIMENTAZIONE UMANA
Oli e altri grassi
SPAGNA
Mantequilla de l'Alt Urgell y la Cerdanya o Mantega de l'Alt Urgell i la Cerdanya (DOP).
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REGOLAMENTO (CE) N. 2055/2003 DELLA COMMISSIONE
del 21 novembre 2003
che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato parboiled a grani lunghi B a destinazione di alcuni paesi terzi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 1877/2003
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

(3)

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

(4)

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

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

(2)

Il regolamento (CE) n. 1877/2003 della Commissione (3)
ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di
riso.
A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75
della Commissione (4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1948/2002 (5), la Commissione può, in
base alle offerte presentate e secondo la procedura di cui
all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere
di fissare una restituzione massima all'esportazione,
tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95. La gara è
aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello
della restituzione massima all'esportazione.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
In base alle offerte presentate dal 17 al 20 novembre 2003, è
fissata una restituzione massima pari a 290,00 EUR/t
all'esportazione di riso lavorato parboiled a grani lunghi B a
destinazione di alcuni paesi terzi, nell'ambito della gara di cui
al regolamento (CE) n. 1877/2003.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 22 novembre 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 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

329 del 30.12.1995, pag. 18.
62 del 5.3.2002, pag. 27.
275 del 25.10.2003, pag. 20.
61 del 7.3.1975, pag. 25.
299 dell'1.11.2002, pag. 18.
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REGOLAMENTO (CE) N. 2056/2003 DELLA COMMISSIONE
del 21 novembre 2003
relativo alle offerte presentate per la spedizione di riso semigreggio a grani lunghi B a destinazione
dell'isola della Riunione nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1878/2003
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

(3)

Tenuto conto in particolare dei criteri precisati agli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 2692/89, non è
opportuno fissare una sovvenzione massima.

(4)

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

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

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

considerando quanto segue:

Non è dato seguito alle offerte presentate dal 17 al 20
novembre 2003 nell'ambito della gara per la sovvenzione alla
spedizione di riso semigreggio a grani lunghi B del codice NC
1006 20 98 a destinazione dell'isola della Riunione di cui al
regolamento (CE) n. 1878/2003.

(1)

Il regolamento (CE) n. 1878/2003 della Commissione (5)
ha indetto una gara per la sovvenzione alla spedizione di
riso alla Riunione.

(2)

Conformemente all'articolo 9 del regolamento (CEE) n.
2692/89, la Commissione può, in base alle offerte
presentate e secondo la procedura prevista all'articolo 22
del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di non dar
seguito alla gara.

Articolo 1

Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 22 novembre 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 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

329 del 30.12.1995, pag. 18.
62 del 5.3.2002, pag. 27.
261 del 7.9.1989, pag. 8.
167 del 2.7.1999, pag. 19.
275 del 25.10.2003, pag. 23.
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REGOLAMENTO (CE) N. 2057/2003 DELLA COMMISSIONE
del 21 novembre 2003
che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani tondi a destinazione di
alcuni paesi terzi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 1875/2003
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

(3)

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

(4)

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

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

(2)

Il regolamento (CE) n. 1875/2003 della Commissione (3)
ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di
riso.
A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75
della Commissione (4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1948/2002 (5), la Commissione può, in
base alle offerte presentate e secondo la procedura di cui
all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere
di fissare una restituzione massima all'esportazione,
tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95. La gara è
aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello
della restituzione massima all'esportazione.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
In base alle offerte presentate dal 17 al 20 novembre 2003, è
fissata una restituzione massima pari a 155,00 EUR/t all'esportazione di riso lavorato a grani tondi a destinazione di alcuni
paesi terzi, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n.
1875/2003.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 22 novembre 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 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

329 del 30.12.1995, pag. 18.
62 del 5.3.2002, pag. 27.
275 del 25.10.2003, pag. 14.
61 del 7.3.1975, pag. 25.
299 dell'1.11.2002, pag. 18.
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REGOLAMENTO (CE) N. 2058/2003 DELLA COMMISSIONE
del 21 novembre 2003
che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 1876/2003
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

(3)

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

(4)

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

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

(2)

Il regolamento (CE) n. 1876/2003 della Commissione (3)
ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di
riso.
A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75
della Commissione (4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1948/2002 (5), la Commissione può, in
base alle offerte presentate e secondo la procedura di cui
all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere
di fissare una restituzione massima all'esportazione,
tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95. La gara è
aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello
della restituzione massima all'esportazione.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
In base alle offerte presentate dal 17 al 20 novembre 2003, è
fissata una restituzione massima pari a 158,00 EUR/t
all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi, nell'ambito della gara di cui al
regolamento (CE) n. 1876/2003.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 22 novembre 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 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

329 del 30.12.1995, pag. 18.
62 del 5.3.2002, pag. 27.
275 del 25.10.2003, pag. 17.
61 del 7.3.1975, pag. 25.
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II
(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 17 novembre 2003
che modifica relativamente all'Australia le decisioni 94/984/CE, 2000/609/CE e 2001/751/CE relative
all'importazione di carni fresche di pollame, di carni di ratiti d'allevamento, di ratiti vivi e relative
uova da cova, provenienti da taluni paesi terzi
[notificata con il numero C(2003) 4117]
(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/810/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

fresche di pollame provenienti da taluni paesi terzi (7),
modificata da ultimo dalla decisione 2002/477/CE (8),
stabilisce le condizioni sanitarie e la certificazione veterinaria per le importazioni di carni fresche di pollame.
Essa prevede due diversi modelli di attestato sanitario, il
modello A ed il modello B. L'uso dell'uno o dell'altro
certificato dipende dalla situazione del paese interessato
per quanto riguarda la malattia di Newcastle.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 90/539/CEE del Consiglio, del 15 ottobre
1990, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi
intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi
di pollame e uova da cova (1), modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (2), in particolare gli articoli 23 e 24,

(2)

La decisione 2000/609/CE della Commissione, del 29
settembre 2000, che stabilisce le condizioni sanitarie e
di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l'importazione da paesi terzi di carni di ratiti d'allevamento
e recante modifica della decisione 94/85/CE che fissa
l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di carni di pollame fresche (9), modificata da ultimo dalla decisione 2003/573/CE (10), stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria nonché
la certificazione veterinaria per l'importazione di carni
fresche di ratiti d'allevamento che prevede due diversi
modelli di attestato sanitario, il modello A ed il modello
B. L'attestato da utilizzare è scelto tenendo conto dalla
situazione del paese interessato per quanto riguarda la
malattia di Newcastle.

(3)

La decisione 2001/751/CE della Commissione (11), modificata da ultimo dalla decisione 2002/789/CE (12), stabilisce le condizioni di polizia sanitaria e di certificazione
veterinaria cui è subordinata l'importazione di ratiti vivi
e relative uova da cova. Il modello di certificato sanitario
da utilizzare è scelto tenendo conto dalla situazione del
paese interessato per quanto riguarda la malattia di
Newcastle.

vista la direttiva 91/494/CEE del Consiglio, del 26 giugno
1991, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi
intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi
di carni fresche di volatili da cortile (3), modificata da ultimo
dalla direttiva 1999/89/CE (4), in particolare gli articoli 11 e 12,
vista la direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre
1992, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria
per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti
non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I, della
direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla
direttiva 90/425/CEE (5), modificata da ultimo dalla decisione
2003/721/CE della Commissione (6), in particolare l'articolo 10,
paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1)

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

La decisione 94/984/CE della Commissione, del 20
dicembre 1994, relativa alle norme di polizia sanitaria e
alla certificazione veterinaria per l'importazione di carni
GU L
GU L
GU L
GU L
GU L
GU L

303 del 31.10.1990, pag. 6.
122 del 16.5.2003, pag. 1.
268 del 24.9.1991, pag. 35.
300 del 23.11.1999, pag. 17.
62 del 15.3.1993, pag. 49.
260 dell'11.10.2003, pag. 21.

(7) GU L 378 del 31.12.1994, pag. 11.
(8) GU L 164 del 22.6.2002, pag. 39.
(9) GU L 258 del 12.10.2000, pag. 49.
(10) GU L 194 dell'1.8.2003, pag. 89.
(11) GU L 281 del 25.10.2001, pag. 24.
(12) GU L 274 dell'11.10.2002, pag. 36.
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(4)

Dal 1998, in Australia si sono verificati diversi episodi di
malattia di Newcastle, in particolare negli stati di Victoria
e di New South Wales.

(5)

Da metà novembre 2002, in Australia non sono stati
notificati altri casi di malattia di Newcastle e il 26 giugno
2003 le autorità veterinarie australiane hanno dichiarato
all'OIE (Ufficio internazionale delle epizoozie) che il loro
paese è esente da tale malattia.

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

22.11.2003

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

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La situazione della malattia di Newcastle in Australia è
resa più complessa dal fatto che apparentemente esiste
nel paese un ceppo lentogeno endemico del virus della
malattia di Newcastle, che ha dimostrato la capacità di
mutare in un ceppo velogenico. L'Australia sta attualmente cambiando la strategia attuata per il controllo
della malattia di Newcastle da paese di non vaccinazione,
indenne dalla malattia di Newcastle, a paese di vaccinazione.

L'allegato I della decisione 94/984/CE è sostituito dal testo che
figura nell'allegato I della presente decisione.

Secondo le informazioni ricevute dalle autorità veterinarie dell'Australia, contro la malattia di Newcastle
vengono usati vaccini vivi non conformi alla normativa
comunitaria. È pertanto necessario modificare relativamente all'Australia le decisioni 94/984/CE, 2000/609/
CE, e 2001/751/CE con riguardo alle importazioni da
paesi terzi di carni fresche di pollame, di carni di ratiti
d'allevamento, di ratiti vivi e relative uova da cova,
tenendo presente l'evoluzione della situazione epidemiologica per la malattia di Newcastle nonché l'uso di tali
vaccini vivi.

In deroga agli articoli 1 e 2, gli Stati membri possono ancora
autorizzare le importazioni di carni fresche di pollame e di
ratiti d'allevamento utilizzando i certificati del modello A di cui
alle decisioni 94/984/CE e 2000/609/CE fino al 31 maggio
2004, se

La Commissione ha adottato diverse decisioni relative a
detti focolai di malattia di Newcastle, in particolare la
decisione 2002/537/CE della Commissione, del 2 luglio
2002, concernente misure di protezione relative alla
malattia di Newcastle in Australia (1), modificata da
ultimo dalla decisione 2002/942/CE (2), applicabile dal 6
luglio al 1o dicembre 2002, e da ultimo la decisione
2003/489/CE della Commissione, del 25 giugno 2003,
concernente misure di protezione relative alla malattia di
Newcastle in Australia (3), applicabile fino al 1o gennaio
2004.
Date le prescrizioni in materia di certificazione stabilite
dalla presente decisione, le misure di salvaguardia di cui
alla decisione 2003/489/CE non sono più necessarie ed
è pertanto opportuno abrogare detta decisione.
Tuttavia, le autorità veterinarie dell'Australia hanno
chiesto che sia loro accordata una deroga per le carni
fresche di pollame, di ratiti, di selvaggina da penna selvatica e d'allevamento, per i prodotti a base di carne di
pollame e le preparazioni di carne di pollame consistenti
o contenenti carne delle suddette specie, ottenuti da
volatili macellati anteriormente al 13 maggio 2002,
come previsto dalla decisione 2002/537/CE, prima dell'inizio dell'epidemia.

(1) GU L 173 del 3.7.2002, pag. 33.
(2) GU L 325 del 30.11.2002, pag. 49.
(3) GU L 167 del 4.7.2003, pag. 37.

Articolo 2
L'allegato I della decisione 2000/609/CE è sostituito dal testo
che figura nell'allegato II della presente decisione.
Articolo 3

— le carni sono state ottenute da volatili macellati anteriormente al 13 maggio 2002 e
— i certificati veterinari che scortano le partite di carni fresche
di pollame e di ratiti d'allevamento recano le seguenti indicazioni, a seconda della specie di cui trattasi:
«Carni fresche di pollame/Carni fresche di ratiti (*) in
conformità dell'articolo 3 della decisione 2003/810/CE.
(*) Cancellare la menzione non pertinente.»
Articolo 4
L'allegato I della decisione 2001/751/CE è sostituito dall'allegato III della presente decisione.
Articolo 5
La decisione 2003/489/CE è abrogata.
Articolo 6
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 novembre 2003.
Per la Commissione
David BYRNE

Membro della Commissione

22.11.2003
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ALLEGATO I
«ALLEGATO I
Elenco dei paesi terzi o delle parti di paesi terzi autorizzati a far uso dei certificati riprodotti nell'allegato II per
l'importazione nell'Unione europea di carni fresche di pollame
NB: le lettere A e B si riferiscono ai modelli di cui all'allegato II, parte 2.
Codice ISO

Stato

Parti del territorio

Modello di certificato da utilizzare
(A o B)

AR

Argentina

AU

Australia

B

BG

Bulgaria

A

BR-1

Brasile

A

Distrito Federal e gli Stati di Goiás, Minas Gerais,
Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio
Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo

A

CA

Canada

A

CH

Svizzera

A

CL

Cile

CN-1

Cina

CY

Cipro

A
La municipalità di Shanghai, ad esclusione della
contea di Chongming e dei distretti di Weifang, Linyi
e Quingdao nella provincia di Shandong

B

A

CZ

Repubblica Ceca

A

HR

Croazia

A

HU

Ungheria

A

IL

Israele

A

LI

Lituania

A

NZ

Nuova Zelanda

A

PL

Polonia

A

RO

Romania

A

SI

Slovenia

A

SK

Slovacchia

A

TH

Tailandia

A

TN

Tunisia

A

US

Stati Uniti d'America

A»
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ALLEGATO II
«ALLEGATO I
Elenco dei paesi terzi o delle parti di paesi terzi da cui è ammessa l'esportazione di carni di ratiti da allevamento nell'Unione europea

Codice ISO

Stato

Parti del territorio

Modello di certificato da utilizzare
(A o B)

AR

Argentina

AU

Australia

A
B

BG

Bulgaria

A

BR-1

Brasile

Stati di Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná,
São Paulo e Mato Grosso do Sul

A

BW

Botswana

B

CA

Canada

A

CH

Svizzera

A

CL

Cile

A

CY

Cipro

A

CZ

Repubblica ceca

A

HR

Croazia

A

HU

Ungheria

A

IL

Israele

A

LI

Lituania

A

NA

Namibia

B

NZ

Nuova Zelanda

A

PL

Polonia

A

RO

Romania

A

SI

Slovenia

A

SK

Slovacchia

A

TH

Thailandia

A

TN

Tunisia

A

US

Stati Uniti d'America

A

ZA

Sudafrica

B

ZW

Zimbabwe

B»
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ALLEGATO III
«ALLEGATO I
Elenco dei paesi terzi o delle parti di paesi terzi da cui è ammessa l'esportazione nell'Unione europea di ratiti
vivi o relative uova da cova

Codice ISO

Stato

Parti del territorio

Ratiti da
riproduzione
e da reddito

Uova da
cova di ratiti

Pulcini di un
giorno di
ratiti

Ratiti da
macello

AU

Australia

B

D

F

—

BW

Botswana

B

D

F

—

BR-1

Brasile

A

C

E

G

CA

Canada

A

C

E

G

CH

Svizzera

A

C

E

G

CL

Cile

A

C

E

G

CY

Cipro

A

C

E

G

Stati di Rio Grande do Sul, Santa Catarina,
Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul

CZ

Repubblica Ceca

A

C

E

G

HR

Croazia

A

C

E

G

HU

Ungheria

A

C

E

G

IL

Israele

A

C

E

—

NA

Namibia

B

D

F

—

NZ

Nuova Zelanda

A

C

E

G

PL

Polonia

A

C

E

G

RO

Romania

A

C

E

G

SI

Slovenia

A

C

E

G

SK

Slovacchia

A

C

E

G

TN

Tunisia

A

C

E

—

US

Stati Uniti d'America

A

C

E

G

ZA

Sudafrica

B

D

F

—»
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DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 17 novembre 2003
su un progetto riguardante i sieri standard per la diagnosi dell'afta epizootica e sul contributo
finanziario della Comunità per l'anno 2003
[notificata con il numero C(2003) 4180]
(2003/811/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

(5)

Occorre quindi impegnare le risorse finanziare tali da
consentire alla Comunità di contribuire alla produzione,
alla conservazione e alla distribuzione del primo lotto di
sieri standard per la diagnosi dell'afta epizootica nel
2003.

(6)

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

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno
1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (2), in particolare l'articolo 20,
considerando quanto segue:
(1)

(2)

(3)

(4)

Ai sensi dell'articolo 19 della decisione 90/424/CEE, la
Comunità intraprende le azioni tecniche e scientifiche
necessarie per lo sviluppo della normativa comunitaria
nel settore veterinario.
Dal 1992 la Comunità pratica una politica rigorosa
improntata al divieto di vaccinazione profilattica contro
l'afta epizootica. Gli animali allevati nella Comunità
presentano pertanto un'alta recettività al virus di questa
malattia. Le condizioni epidemiologiche in alcuni paesi
terzi confinanti con la Comunità, o con i quali la Comunità intrattiene scambi commerciali, sono tali da rendere
necessaria l'adozione di provvedimenti atti a consentire
una diagnosi rapida della malattia, l'avvio di campagne
di vaccinazione d'urgenza e l'esecuzione di analisi sui
capi vaccinati per l'identificazione degli animali infetti.
Al fine di eseguire esami seriologici, occorre rendere
disponibili sieri standard di riferimento da utilizzare in
prove di laboratorio per l'identificazione di anticorpi
delle proteine strutturali e non strutturali del virus
dell'afta epizootica.
Conformemente alla direttiva 2003/85/CE del Consiglio,
del 29 settembre 2003, relativa a misure comunitarie di
lotta contro l'afta epizootica (3), recante abrogazione
della direttiva 85/511/CEE e delle decisioni 89/531/CEE
e 91/665/CEE e che modifica la direttiva 92/46/CEE, la
sorveglianza sierologica posta in essere in seguito ad
all'insorgenza di un focolaio è una condizione preliminare per il ritiro delle misure restrittive imposte agli
scambi di animali vivi appartenenti a specie sensibili e di
prodotti da essi derivati. Rendere disponibili i sieri standard può pertanto contribuire allo sviluppo della normativa comunitaria in materia di afta epizootica.

(1) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19.
(2) GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1.
(3) Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1
La Comunità finanzia un progetto per la produzione, la conservazione e la distribuzione di un primo lotto di sieri standard
destinati alle prove per l'individuazione di anticorpi delle
proteine strutturali e non strutturali di differenti ceppi virali
dell'afta epizootica in diverse specie di animali di allevamento
sensibili alla malattia.
Articolo 2
Le misure di cui all'articolo 1 sono eseguite dall'ente o dall'istituzione preposti dalla Commissione a coordinare la collaborazione tecnico-scientifica tra laboratori ed istituzioni.
Articolo 3
Il massimale del finanziamento comunitario al progetto di cui
all'articolo 1 ammonta a 800 000 EUR.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 novembre 2003.
Per la Commissione
David BYRNE

Membro della Commissione

22.11.2003
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DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 17 novembre 2003
che stabilisce elenchi di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di determinati prodotti destinati al consumo umano disciplinati dalla direttiva 92/118/CEE del Consiglio
[notificata con il numero C(2003) 4181]
(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/812/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

(4)

La direttiva 2002/33/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 21 ottobre 2002, che modifica le direttive
90/425/CEE e 92/118/CEE del Consiglio con riguardo
alle norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine
animale (7), ha significativamente modificato la direttiva
92/118/CEE per limitarne il campo di applicazione ai
prodotti destinati al consumo umano.

(5)

Occorre tenere conto del fatto che i paesi in via di
adesione entreranno a fare parte dell'UE dal 1o maggio
2004.

(6)

Ai fini della chiarezza e della coerenza della legislazione
comunitaria, la decisione 94/278/CE deve essere abrogata e sostituita dalle disposizioni della presente decisione.

(7)

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

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre
1992, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria
per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti
non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I, della
direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla
direttiva 90/425/CEE (1), modificata da ultimo dalla decisione
2003/721/CE della Commissione (2), in particolare l'articolo 10,
paragrafo 2, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 92/118/CEE stabilisce le norme comunitarie
relative alle condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per
gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti
di origine animale.

(2)

La decisione 94/278/CE della Commissione, del 18
marzo 1994, che stabilisce l'elenco dei paesi terzi da cui
gli Stati membri autorizzano l'importazione di taluni
prodotti disciplinati dalla direttiva 92/118/CEE del
Consiglio (3), modificata da ultimo dalla decisione 2003/
235/CE (4), stabilisce elenchi dei paesi terzi da cui gli
Stati membri possono autorizzare l'importazione di
taluni prodotti disciplinati dalla direttiva 92/118/CEE, tra
cui prodotti non destinati al consumo umano.

(3)

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

Il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante
norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine
animale non destinati al consumo umano (5), modificato
da ultimo dal regolamento (CE) n. 808/2003 della
Commissione (6), stabilisce le norme comunitarie relative
ai prodotti animali non destinati al consumo umano. La
data di applicazione dei modelli di certificati sanitari
previsti dal regolamento (CE) n. 1774/2002 è fissata al
1o gennaio 2004.
GU L
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62 del 15.3.1993, pag. 49.
260 dell'11.10.2003, pag. 21.
120 dell'11.5.1994, pag. 44.
87 del 4.4.2003, pag. 10.
273 del 10.10.2002, pag. 1.
117 del 13.5.2003, pag. 1.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1
Gli Stati membri autorizzano l'importazione di taluni prodotti
di origine animale destinati al consumo umano disciplinati dalla
direttiva 92/118/CEE provenienti da paesi terzi o parti di paesi
terzi o territori indicati negli elenchi di cui all'allegato della
presente decisione.

Articolo 2
La decisione 94/278/CE è abrogata.

Articolo 3
La presente decisione si applica a decorrere dal 1o gennaio
2004.
(7) GU L 315 del 19.11.2002, pag. 14.
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Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 novembre 2003.
Per la Commissione
David BYRNE

Membro della Commissione
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ALLEGATO
Gli elenchi seguenti sono elenchi di massima, in quanto le importazioni devono attenersi alle condizioni sanitarie prescritte a tutela
della salute umana e di quella animale.

ELENCHI DI PAESI TERZI O PARTI DI PAESI TERZI DAI QUALI GLI STATI MEMBRI AUTORIZZANO L'IMPORTAZIONE DI DETERMINATI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE DESTINATI AL CONSUMO UMANO
PARTE I
Elenco di paesi terzi o parti di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di carni di leporidi (coniglio e lepre) e di prodotti a base di tali carni:
Paesi terzi o parti di paesi terzi elencati nella colonna «Conigli domestici e leporidi di allevamento» nella tabella della
parte II dell'allegato della decisione 97/222/CE della Commissione (1) e nella colonna «Leporidae (coniglio e lepre)» nella
tabella dell'allegato II della decisione 2000/585/CE della Commissione (2).
PARTE II
Elenco di paesi terzi o parti di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di prodotti a
base di carne di selvaggina di allevamento da pelo:
Paesi terzi o parti di paesi terzi elencati nella relativa colonna «2. Artiodattili di allevamento delle specie selvatiche
(esclusi i suini)» o «Artiodattili delle specie selvatiche (esclusi i suini)» nella tabella della parte II dell'allegato della decisione 97/222/CE.
PARTE III
Elenco di paesi terzi o parti di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di prodotti a
base di carne di selvaggina di allevamento da piuma:
Paesi terzi o parti di paesi terzi elencati nella relativa colonna «2. Selvaggina da penna di allevamento» o «Selvaggina da
penna» nella tabella della parte II dell'allegato della decisione 97/222/CE.
PARTE IV
Elenco di paesi terzi o parti di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di uova destinate al consumo umano:
Paesi terzi o parti di paesi terzi elencati nell'allegato della decisione 94/85/CE della Commissione (3).
PARTE V
Elenco di paesi terzi o parti di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di prodotti a
base di uova destinati al consumo umano
Paesi terzi o parti di paesi terzi elencati nell'allegato della decisione 94/85/CEE e i seguenti paesi:
Codice ISO

Stato

AL

Albania

EE

Estonia (*)

GL

Groenlandia

HK

Hong Kong

IN

India

(1) GU L 89 del 4.4.1997, pag. 39.
(2) GU L 251 del 6.10.2000, pag. 1.
(3) GU L 44 del 17.2.1994, pag. 31.
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Codice ISO

Stato

MK (**)

Ex Repubblica iugoslava di Macedonia

MX

Messico

NC

Nuova Caledonia

RU

Russia

CS

Serbia e Montenegro

SG

Singapore

(*) Si applica soltanto fino a quando questo Stato in via di adesione diventa membro a pieno titolo della Comunità.
(**) Codice ISO provvisorio che lascia impregiudicata la denominazione definitiva del paese, che sarà stabilita dopo la conclusione dei
negoziati attualmente in corso presso le Nazioni Unite.

PARTE VI
Elenco di paesi terzi o parti di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di lumache
destinate al consumo umano
Paesi terzi o parti di paesi terzi elencati nelle parti I e II dell'allegato della decisione 97/296/CE della Commissione (1) e i
seguenti paesi:
Codice ISO

Stato

BA

Bosnia-Erzegovina

MD

Moldavia

MK (*)

Ex Repubblica iugoslava di Macedonia

SK

Slovacchia (**)

SY

Siria

UA

Ucraina

(*) Codice ISO provvisorio che lascia impregiudicata la denominazione definitiva del paese, che sarà stabilita dopo la conclusione dei
negoziati attualmente in corso presso le Nazioni Unite.
(**) Si applica soltanto fino a quando questo Stato in via di adesione diventa membro a pieno titolo della Comunità.

PARTE VII
Elenco di paesi terzi o parti di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di cosce di rana
destinate al consumo umano
Paesi terzi o parti di paesi terzi elencati nelle parti I e II dell'allegato della decisione 97/296/CE e i seguenti paesi:
Codice ISO

Stato

BA

Bosnia-Erzegovina

EG

Egitto

MK (*)

Ex Repubblica iugoslava di Macedonia

(*) Codice ISO provvisorio che lascia impregiudicata la denominazione definitiva del paese, che sarà stabilita dopo la conclusione dei
negoziati attualmente in corso presso le Nazioni Unite.

(1) GU L 122 del 14.5.1997, pag. 21.
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PARTE VIII
Elenco di paesi terzi o parti di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di gelatina
destinata al consumo umano
Paesi terzi o parti di paesi terzi elencati nella parte I dell'allegato II della decisione 79/542/CEE del Consiglio (1) e i
seguenti paesi:
Codice ISO

Stato

KR

Repubblica di Corea

MY

Malaysia

PK

Pakistan

TW

Taiwan
PARTE IX

Elenco di paesi terzi o parti di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di miele e
pappa reale destinati al consumo umano
Paesi terzi o parti di paesi terzi indicati nell'allegato della decisione 2000/159/CE della Commissione (2) contrassegnati
con una «X» nella colonna «Miele».

(1) GU L 146 del 14.6.1979, pag. 15.
(2) GU L 51 del 24.2.2000, pag. 30.
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