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

REGOLAMENTO (CE) N. 2238/2003 DEL CONSIGLIO
del 15 dicembre 2003
relativo alla tutela dagli effetti dell'applicazione della legge antidumping statunitense del 1916 e
dalle azioni basate su di essa o da essa derivanti
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

Comunità ha chiesto pertanto l'autorizzazione a sospendere l'applicazione agli Stati Uniti degli obblighi assunti
nell'ambito del GATT 1994 e dell'accordo antidumping.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,
(5)

Nel febbraio 2002, la Comunità ha accettato di sospendere l'arbitrato su tale richiesta, dato che un disegno di
legge volto ad abrogare la legge antidumping del 1916 e
concludere le cause pendenti presso i tribunali statunitensi era all'esame del Congresso degli Stati Uniti.

(6)

La legge antidumping del 1916 non è ancora stata abrogata e sono pendenti presso i tribunali statunitensi azioni
intentate ai sensi di tale legge contro persone poste sotto
la giurisdizione degli Stati membri.

(7)

Tali procedimenti giudiziari comportano ingenti spese di
giudizio e potrebbero concludersi con una sentenza che
impone risarcimenti elevatissimi.

(8)

Il mantenimento e l'applicazione della legge antidumping
del 1916 impedisce il conseguimento dei suddetti obiettivi, incide sull'ordinamento giuridico costituito e lede gli
interessi della Comunità e delle persone fisiche e giuridiche che esercitano i propri diritti conformemente al
trattato.

(9)

Date le particolari circostanze, è necessario avviare un'azione a livello comunitario per tutelare gli interessi delle
persone fisiche e giuridiche poste sotto la giurisdizione
degli Stati membri, in particolare eliminando, neutralizzando, bloccando o altrimenti respingendo gli effetti
della legge antidumping del 1916,

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

Tra gli obiettivi della Comunità figura il contributo allo
sviluppo armonioso del commercio mondiale e alla
graduale soppressione delle restrizioni agli scambi internazionali.

(2)

Negli Stati Uniti d'America (USA), la legge antidumping
del 1916 (1) prevede azioni civili e penali e sanzioni
penali in caso di pratiche di dumping su qualsiasi articolo, effettuate con l'intento di distruggere o di danneggiare un'industria negli USA, o di impedire l'insediamento di un'industria negli USA, oppure di limitare o
monopolizzare una parte qualsiasi degli scambi e del
commercio degli articoli in questione negli USA.

(3)

(4)

Il 26 settembre 2000, l'organo di conciliazione dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), adottando
la relazione dell'organo di appello (2) e la relazione del
gruppo speciale (3), accolta dalla relazione dell'organo di
appello, ha constatato che la legge antidumping del
1916 era incompatibile con gli obblighi assunti dagli
Stati Uniti nell'ambito degli accordi dell'OMC, poiché
prevede in particolare sanzioni contro le pratiche di
dumping quali l'imposizione di risarcimenti elevatissimi,
ammende e incarcerazione, misure che non sono
consentite dall'accordo generale sulle tariffe e sul
commercio del 1994 (in appresso «GATT 1994») o
dall'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VI
dell'accordo generale sulle tariffe e sul commercio del
1994 (in appresso «accordo antidumping»).
Gli Stati Uniti non si sono conformati alle raccomandazioni e alle decisioni del gruppo speciale e dell'organo di
appello entro il termine del 20 dicembre 2001. La

(1) Pubblicata alla voce «concorrenza sleale» al titolo VIII della legge
sulle entrate del 1916; il titolo VIII della legge è registrato come
codice 71-74 degli Stati Uniti, punto 15 U.S.C §72.
(2) AB-2000-5 e AB-2000-6 del 28 agosto 2000.
(3) Stati Uniti — Legge antidumping del 1916, relazione del gruppo
speciale (WT/DS/136/R del 31 marzo 2000).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Nessuna sentenza di un tribunale e nessuna decisione di un'autorità amministrativa situati negli Stati Uniti d'America che
attuino, direttamente o indirettamente, le disposizioni della
legge antidumping del 1916 o le azioni basate su di essa o da
essa derivanti, è riconosciuta o eseguita in alcun modo.
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Articolo 2
1.
Qualsiasi persona di cui all'articolo 3 può recuperare
eventuali spese, costi, risarcimenti ed altre spese varie sostenuti
a seguito dell'applicazione della legge antidumping del 1916 o
di azioni basate su di essa o da essa derivanti.
2.
Il risarcimento può essere ottenuto non appena venga
avviata un'azione ai sensi della legge antidumping del 1916.
3.
Il risarcimento può essere ottenuto nei confronti della
persona fisica o giuridica o di qualsiasi altra entità che ha
presentato una denuncia ai sensi della legge antidumping del
1916 o di qualsiasi persona o entità ad esse collegata. Le
persone o entità sono ritenute collegate qualora:
a) l'una faccia parte della direzione o del consiglio di amministrazione della società dell'altra e viceversa;
b) abbiano lo status giuridico di associati;
c) l'una controlli direttamente o indirettamente l'altra;
d) l'una e l'altra siano direttamente o indirettamente controllate
da una terza persona.
4.
Fatti salvi gli altri strumenti disponibili e in conformità
delle norme applicabili, il risarcimento può consistere nel
sequestro e nella vendita dei beni del convenuto, comprese le
azioni detenute in una persona giuridica registrata nella Comunità.

20.12.2003
Articolo 3

Le persone di cui all'articolo 2, paragrafo 1, possono essere:
a) qualsiasi persona fisica residente nella Comunità;
b) qualsiasi persona giuridica registrata nella Comunità;
c) qualsiasi persona fisica o giuridica di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 4055/86 (1);
d) qualsiasi altra persona fisica nell'esercizio della sua attività
professionale nel territorio della Comunità, compresi le
acque territoriali e lo spazio aereo, e a bordo di qualsiasi
aeromobile o nave sotto la giurisdizione o il controllo di
uno Stato membro.
Ai fini dell'applicazione della lettera a), per «residente nella
Comunità» si intende legalmente stabilita nella Comunità per
un periodo di almeno sei mesi nel corso dei dodici mesi immediatamente precedenti la data in cui, ai sensi del presente regolamento, sorge un obbligo o viene esercitato un diritto.
Articolo 4
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, addì 15 dicembre 2003.
Per il Consiglio
Il Presidente
A. MARZANO

(1) GU L 378 del 31.12.1986, pag. 1. Regolamento modificato da
ultimo dal regolamento (CEE) n. 3573/90 (GU L 353 del
17.12.1990, pag. 16).
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REGOLAMENTO (CE) N. 2239/2003 DEL CONSIGLIO
del 17 dicembre 2003
che chiude il riesame intermedio parziale e il riesame in previsione della scadenza dei dazi antidumping istituiti dal regolamento (CE) n. 2398/97 sulle importazioni di biancheria da letto di
cotone originarie, fra l'altro, dell'India
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

Comitato delle industrie del cotone e delle fibre connesse
della Comunità europea («Eurocoton» o il «denunziante»)
per conto di produttori che rappresentano una proporzione maggioritaria della produzione comunitaria
complessiva di biancheria da letto di cotone. Per motivare la richiesta si adduceva un mutamento significativo
delle circostanze relative al dumping.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22
dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni
oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («regolamento di base»), in particolare l'articolo
9 e l'articolo 11, paragrafi 2 e 3,

(3)

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver
sentito il comitato consultivo,
considerando quanto segue:

Nel settembre 2002, dopo la pubblicazione di un avviso
di imminente scadenza (5) dei dazi antidumping in
vigore, la Commissione ha ricevuto una richiesta di
riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base presentata da Eurocoton, che rappresenta
una proporzione maggioritaria della produzione comunitaria complessiva di biancheria da letto di cotone. La
richiesta è stata motivata dal fatto che la scadenza dei
dazi avrebbe comportato molto probabilmente la persistenza o la reiterazione del dumping e del pregiudizio
nei confronti dell'industria comunitaria.

A. DAZI IN VIGORE
(1)

Nel 1997, con regolamento (CE) n. 2398/97 (2), il Consiglio ha istituito dazi antidumping definitivi compresi tra
il 2,6 % e il 24,7 % sulle importazioni di biancheria da
letto di cotone originaria, tra l'altro, dell'India. A seguito
di una relazione del gruppo speciale, modificata dalla
relazione dell'organo di appello sulla causa «Comunità
europea — Dazi antidumping sulle importazioni di biancheria da letto di cotone dall'India» adottata nel marzo
2001 dall'organo arbitrale dell'Organizzazione mondiale
del commercio («OMC»), nell'agosto 2001 il Consiglio ha
modificato, con regolamento (CE) n. 1644/2001 (3), il
regolamento (CE) n. 2398/97, riducendo l'aliquota del
dazio per l'India e determinate società indiane (0-9,8 %)
e sospendendone l'applicazione. Nell'aprile 2002 il
Consiglio ha confermato, con regolamento (CE) n. 696/
2002 (4), il dazio antidumping definitivo istituito sulle
importazioni di biancheria da letto di cotone originaria
dell'India con regolamento (CE) n. 2398/97, modificato
e sospeso dal regolamento (CE) n. 1644/2001.

C. INCHIESTA
1. PROCEDURA
(4)

La Commissione ha esaminato le prove addotte dal
richiedente e le ha ritenute sufficienti per giustificare
l'avvio di un riesame intermedio e di un riesame in
previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafi 2 e 3, del regolamento di base. Dopo aver sentito il
comitato consultivo, la Commissione ha aperto due
inchieste mediante la pubblicazione di avvisi nella
Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (6). La portata del
riesame intermedio è stata limitata al dumping.

(5)

La Commissione ha avvisato ufficialmente dell'apertura
del riesame intermedio e del riesame in previsione della
scadenza il richiedente, i produttori del paese esportatore
e i loro rappresentanti e ha dato a tutte le parti direttamente interessate la possibilità di comunicare per iscritto
le loro osservazioni e di chiedere un'audizione.

(6)

Un certo numero di produttori esportatori indiani,
nonché di produttori e utilizzatori comunitari e di
importatori/operatori commerciali, hanno comunicato le
loro osservazioni per iscritto. Hanno avuto l'opportunità
di essere sentite tutte le parti che ne hanno fatto richiesta
entro i termini indicati negli avvisi di apertura di cui al
considerando 4 dimostrando di avere particolari motivi
per chiedere un'audizione.

B. DOMANDE DI RIESAME
(2)

Nel gennaio 2002, la Commissione ha ricevuto una
richiesta di riesame intermedio del regolamento (CE) n.
2398/97 a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base. La richiesta è stata presentata dal

(1) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo
dal regolamento (CE) n. 1972/2002 (GU L 305 del 7.11.2002, pag.
1).
(2) GU L 332 del 4.12.1997, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo
dal regolamento (CE) n. 160/2002 (GU L 26 del 30.1.2002, pag. 1).
(3) GU L 219 del 14.8.2001, pag. 1.
(4) GU L 109 del 25.4.2002, pag. 3.

(5) GU C 65 del 14.3.2002, pag. 11.
(6) GU C 39 del 13.2.2002, pag. 17 e GU C 300 del 4.12.2002, pag.
10.
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1.1. Periodo dell'inchiesta

(7)

regolamento di base. A tale proposito, va osservato che
l'articolo 18 del regolamento di base è stato effettivamente applicato alla società in questione (cfr. considerando 30). Il campione, inoltre, è rimasto rappresentativo, poiché le esportazioni della società che non ha
collaborato erano molto limitate e, anche senza di essa,
il campione equivaleva comunque al 43 % delle esportazioni del prodotto in esame nella Comunità effettuate
durante il PI. Per di più, la mancata collaborazione di
questa società non ha influito sulla determinazione del
dumping riguardo alle società incluse nel campione. L'argomentazione è stata quindi respinta.

L'inchiesta relativa alle pratiche di dumping riguardava il
periodo che va dal 1o gennaio 2001 al 31 dicembre
2001 («periodo dell'inchiesta» o «PI»).

1.2. Selezione del campione

(8)

(9)

(10)

In considerazione del numero elevato di produttori
esportatori nel paese esportatore, e a norma dell'articolo
17 del regolamento di base, si è ritenuto opportuno
procedere a un campionamento. Per poter selezionare il
campione, si è chiesto ai produttori esportatori del paese
interessato, a norma dell'articolo 17, paragrafo 2, del
regolamento di base, di manifestarsi entro 15 giorni
dall'avvio del procedimento e di fornire informazioni
sulle loro esportazioni nella Comunità durante il periodo
dell'inchiesta e sul fatturato interno, comunicando inoltre
i nomi e le attività di tutte le società collegate nel settore
del prodotto in esame. La Commissione ha preso
contatto al riguardo anche con le autorità indiane.

Novantaquattro produttori esportatori hanno accettato
di essere inclusi nel campione fornendo le informazioni
richieste entro il termine fissato. Otto di essi sono stati
inclusi nel campione in base ai seguenti criteri: il volume
delle vendite all'esportazione effettuate dalla società nella
Comunità e l'esistenza di vendite sul mercato interno. I
produttori esportatori che non sono stati inclusi nel
campione sono stati informati che l'eventuale dazio antidumping sulle loro esportazioni sarebbe stato calcolato
ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 6, del regolamento di
base, ossia senza superare la media ponderata del
margine di dumping stabilito per le società inserite nel
campione. Il campione è stato selezionato in coordinamento con i rappresentanti dei produttori esportatori e
con il governo indiano. La relazione dell'organo di
appello di cui al considerando 1 concludeva che il
metodo usato per calcolare le spese generali, amministrative e di vendita e i profitti, basato sulla media ponderata
degli importi delle spese effettivamente sostenute o dei
profitti effettivamente realizzati da altri esportatori o
produttori, può essere applicato solo se si dispone di dati
riguardanti più di un esportatore o di un produttore. Di
conseguenza, si è ritenuto importante includere nel
campione due società con vendite sul mercato interno.
Va osservato peraltro che solo due dei novantaquattro
produttori che si sono manifestati rispondevano a questo
requisito. La seconda società, che pure all'inizio aveva
accettato di collaborare all'inchiesta, si è successivamente
ritirata. Si è pertanto dovuto modificare il campione che,
in definitiva, è stato costituito da sette società, sei delle
quali effettuavano unicamente vendite all'esportazione e
una delle quali effettuava sia esportazioni che vendite sul
mercato interno del prodotto simile.

Secondo il richiedente, la mancata collaborazione di una
delle società con vendite sul mercato interno avrebbe
dovuto dar luogo all'applicazione dell'articolo 18 del
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1.3. Esame individuale delle società non incluse nel
campione
(11)

Una società che aveva collaborato e che non è stata
inclusa nel campione ha chiesto il calcolo di un margine
di dumping individuale ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento di base, allegando alla richiesta
una risposta al questionario inviata entro il termine
fissato. La richiesta è stata giudicata accettabile nel
quadro dell'inchiesta attuale.

1.4. Parti interessate e visite di controllo
(12)

La Commissione ha inviato un questionario alle società
incluse nel campione e ha ricevuto risposte complete
entro il termine stabilito. La Commissione ha raccolto e
verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini
della determinazione del dumping e ha effettuato visite
di controllo presso le sedi delle seguenti società incluse
nel campione:
— The Bombay Dyeing & Manufacturing Co. Ltd,
Mumbai,
— Nowrosjee Wadia & Sons, Mumbai,
— Prakash Cotton Mills Pvt. Ltd, Mumbai,
— Texcellence Overseas, Mumbai,
— Vigneshwara Exports Limited, Mumbai.

(13)

Considerata la situazione politica dell'India, si sono
dovute annullare le verifiche in loco presso la Jindal
Worldwide Ltd e la Mahalaxmi Exports di Ahmedabad,
ma i dati forniti da queste società sono stati comunque
utilizzati. A tale riguardo, va osservato che i prezzi all'esportazione di queste società sono risultati analoghi a
quelli delle altre società indiane con la stessa struttura
aziendale (per lo più società che si dedicano esclusivamente all'esportazione) oggetto dell'inchiesta. Si è inoltre
proceduto a verifiche presso diversi importatori dell'UE
(attraverso un controllo incrociato delle fatture) senza
riscontrare irregolarità per quanto riguarda il prezzo
all'esportazione della Jindal Worldwide Ltd e della Mahalaxmi Exports di Ahmedabad.

20.12.2003
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regolamento di base. Poiché tuttavia non era possibile
fare un confronto tra i tipi di prodotti venduti sul
mercato interno e quelli esportati nell'Unione europea
dalle altre società, in mancanza di vendite interne del
prodotto simile si è dovuto costruire il valore normale
anche per le altre società che hanno collaborato.

La Commissione ha svolto inoltre una visita di controllo
presso la Divya Textiles, Mumbai, che ha richiesto un
esame individuale (cfr. considerando 11).

2. PRODOTTO IN ESAME
(15)

Il prodotto in esame è quello dell'inchiesta iniziale, vale
a dire la biancheria da letto di fibra di cotone, pura o
mista con fibre sintetiche o artificiali o con lino (non
come fibra principale), imbianchita, tinta o stampata
originaria dell'India, di cui ai codici NC ex 6302 21 00
(codici
TARIC
6302 21 00 81,
6302 21 00 89),
ex 6302 22 90
(codice
TARIC
6302 22 90 19),
ex 6302 31 10
(codice
TARIC
6302 31 10 90),
ex 6302 31 90 (codice TARIC 6302 31 90 90) e
ex 6302 32 90 (codice TARIC 6302 32 90 19).

(20)

In considerazione di quanto precede, il valore normale
costruito è stato determinato, per ciascuna delle società
incluse nel campione, in base al costo di produzione del
prodotto in esame a norma dell'articolo 2, paragrafo 3,
del regolamento di base. Per quanto riguarda le spese
generali, amministrative e di vendita e i profitti, non ci si
è potuti avvalere della possibilità di cui all'articolo 2,
paragrafo 6, lettera a), del regolamento di base (media
ponderata degli importi effettivi determinati per altri
esportatori o produttori riguardo alla produzione e alla
vendita del prodotto simile sul mercato interno del paese
d'origine) perché soltanto una società vendeva il
prodotto simile sul mercato interno.

(21)

Per gli altri produttori esportatori, compresa la società
con vendite interne della stessa categoria generale di
prodotti, le spese generali, amministrative e di vendita
sono state determinate a norma dell'articolo 2, paragrafo
6, lettera c), del regolamento di base, tenendo conto delle
conclusioni delle relazioni adottate dall'organo arbitrale
dell'OMC. Le spese generali, amministrative e di vendita,
quindi, sono state determinate in base alla media ponderata delle spese generali, amministrative e di vendita
dell'unica società con vendite interne del prodotto simile
e delle spese generali, amministrative e di vendita dell'unica società con vendite della categoria generale di
prodotti (altri prodotti di cotone) sul mercato interno.

(22)

Per quanto riguarda gli importi relativi ai profitti, per la
società con vendite interne della stessa categoria generale
di prodotti, nel costruire il valore normale si sono presi
in considerazione diversi metodi di calcolo onde arrivare
a un utile ragionevole. La prima possibilità a cui si è
pensato, che consisteva nell'utilizzare gli utili della
società, è risultata impraticabile poiché la società
operava in perdita.

(23)

I produttori esportatori indiani hanno affermato che, a
norma dell'articolo 2, paragrafo 6, lettera c), del regolamento di base, si sarebbe dovuto utilizzare il profitto
massimo (profit cap) della società con vendite interne e
della società che vendeva la stessa categoria generale di
prodotti sul mercato interno. Visto infatti che queste
società operavano in perdita, secondo i produttori esportatori indiani il profitto massimo equivaleva in realtà a
un profitto nullo.

(24)

A norma dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di
base, nel costruire il valore normale si deve aggiungere
un congruo importo per i profitti. Un profitto nullo,
pertanto, non può essere considerato un limite massimo.

3. PRODOTTO SIMILE
(16)

Si è stabilito che la biancheria da letto di cotone venduta
sul mercato indiano e quella esportata dall'India nella
Comunità erano identiche, o molto simili, dal punto di
vista delle caratteristiche fisiche e delle applicazioni
finali. Esse devono pertanto essere considerate prodotti
simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

D. RISULTATO DELL'INCHIESTA IN RELAZIONE AL
RIESAME INTERMEDIO
1. VALORE NORMALE

1.1. Società incluse nel campione
(17)

Anzitutto, va ricordato che solo una delle sette società
del campione effettuava vendite sul mercato interno e
che solo una delle altre sei vendeva sul mercato interno
prodotti della stessa categoria generale (altri prodotti di
cotone).

(18)

Per quanto riguarda l'unica società con vendite interne,
si è riscontrato che nessuno dei tipi di biancheria da
letto di cotone da essa venduti sul mercato interno era
direttamente paragonabile a quelli esportati nella Comunità, a causa delle differenze qualitative constatate per
tutta una serie di tipi di prodotti diversi. Per di più, gli
eventuali adeguamenti necessari per garantire la comparabilità si sarebbero dovuti effettuare sulla base di stime.
Di conseguenza, il valore normale è stato costruito
sommando ai costi di produzione del prodotto in esame
le relative spese generali, amministrative e di vendita e i
profitti realizzati sulle vendite eseguite nell'ambito di
normali operazioni commerciali, ai sensi dell'articolo 2,
paragrafo 6, del regolamento di base.

(19)

Per le altre società, in mancanza di vendite interne del
prodotto simile si è pensato anzitutto di stabilire il
valore normale in base ai prezzi interni della società con
vendite interne, a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, del
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(25)

In mancanza di altre fonti di dati, il profitto è stato valutato per tutti i produttori esportatori indiani al 5 %, cioè
l'importo utilizzato nell'inchiesta iniziale come traguardo
dell'industria comunitaria. Il richiedente ha obiettato che
questo margine di utile era troppo basso.

(26)

Tuttavia, il richiedente non ha motivato le sue affermazioni secondo cui il margine di utile del 5 % era troppo
basso e un altro margine di utile sarebbe stato più ragionevole o rappresentativo. Inoltre, poiché non si disponeva di altre informazioni utili sui profitti delle vendite
interne indiane del prodotto in esame o dei prodotti
appartenenti alla stessa categoria generale, a norma
dell'articolo 2, paragrafo 6, lettera c), del regolamento di
base si è ritenuto opportuno utilizzare il margine di
profitto determinato nell'inchiesta iniziale, vale a dire il
profitto che l'industria comunitaria avrebbe ricavato sul
suo mercato locale in assenza di pratiche pregiudizievoli
di dumping.

questo metodo, in particolare l'esistenza di andamenti
dei prezzi diversi in relazione a differenti acquirenti,
regioni o periodi. A norma dell'articolo 2, paragrafo 11,
del regolamento di base, pertanto, il margine di dumping
è stato stabilito in base al confronto tra la media ponderata del valore normale e la media ponderata dei prezzi
di tutte le transazioni di esportazione nella Comunità.
a) Produttori inseriti nel campione che hanno collaborato
I margini di dumping definitivi, espressi in percentuale del prezzo cif all'importazione alla frontiera
comunitaria, sono i seguenti:
— The Bombay Dyeing & Manufacturing
Co. and Nowrosjee Wadia & Sons
(società collegata)

1.2. Società oggetto di un esame individuale
(27)

Per la società in questione, il valore normale è stato
determinato secondo i metodi di cui ai considerando 19,
20, 21 e 25.

26,2 %

— Mahalaxmi Exports

0%

— Prakash Cotton Mills Pvt. Ltd

0%

— Texcellence Overseas and Jindal
Worldwide Ltd (società collegata)

0%

— Vigneshwara Exports Limited

0%

b) Altri produttori che hanno collaborato non inclusi nel
campione
Come risulta dal considerando 34, il margine di
dumping determinato per tutti gli altri produttori
che hanno collaborato ma non sono stati inclusi nel
campione è dello 0 %.

2. PREZZO ALL'ESPORTAZIONE
(28)

20.12.2003

Tutte le vendite all'esportazione del prodotto in esame
sono state effettuate direttamente ad acquirenti indipendenti della Comunità, cosicché il prezzo all'esportazione
è stato stabilito, a norma dell'articolo 2, paragrafo 8, del
regolamento di base, in base ai prezzi realmente pagati o
pagabili per il prodotto in esame esportato dall'India
nella Comunità.

c) Società che ha collaborato ed è stata oggetto di un esame
individuale
— Divya Textiles

0%

d) Società che non hanno collaborato
Come si è detto nel considerando 9, una società non
ha collaborato. Poiché non si disponeva di indicazioni sull'assenza di dumping ad opera di questa
società, e per evitare di ricompensare la mancata
collaborazione, il margine di dumping è stato stabilito in base ai tipi di prodotti oggetto del dumping
più forte esportati nella Comunità dalla Bombay
Dyeing & Manufacturing Co., risultando pari al
31,4 %.

3. CONFRONTO
(29)

Ai fini di un equo confronto sono stati effettuati adeguamenti per tener debitamente conto delle differenze rilevate e risultate tali da influire sui prezzi e sulla loro
comparabilità. Questi adeguamenti sono stati applicati, a
norma dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di
base, per differenze relative a nolo, movimentazione e
carico, trasporto, credito, assicurazione, commissioni e
imballaggio.

E. MOTIVI CHE GIUSTIFICANO LA CHIUSURA DEL
RIESAME INTERMEDIO SENZA ISTITUZIONE DI
DAZI

4. MARGINE DI DUMPING
(30)

Il richiedente ha dichiarato che per alcune società del
campione si sarebbe dovuta applicare la deroga di cui
all'articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, che
permette di confrontare il valore normale determinato in
base alla media ponderata con i prezzi delle singole
operazioni di esportazione nella Comunità. Si è stabilito
tuttavia che non sussistevano le condizioni per l'uso di

(31)

L'attuale riesame intermedio deve essere chiuso senza
istituzione di dazi poiché il dumping ha riguardato solo
una piccola parte delle importazioni del prodotto in
esame originarie dell'India, che probabilmente rimarrà
più o meno invariata in futuro e, quindi, non può
causare pregiudizio, come dimostra l'analisi esposta in
appresso.
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importazioni rappresentavano una quota di mercato
inferiore all'1 % o una quota inferiore al 3 % delle importazioni complessive da tutte le fonti. In altri termini, il
volume delle importazioni in dumping è alquanto
modesto se si considerano le soglie normalmente applicabili a norma del regolamento di base e dell'accordo
antidumping dell'OMC. In secondo luogo, l'inchiesta ha
dimostrato che, per i motivi esposti ai considerando da
32 a 34, oltre il 90 % delle importazioni dall'India non
era oggetto di dumping. Di conseguenza, è del tutto
improbabile che queste importazioni abbiano causato un
grave pregiudizio nel PI. È logico pensare, inoltre, che la
mancata istituzione di dazi non modificherebbe questo
stato di cose, se si considera che per gran parte del PI
non sono stati applicati dazi e che il volume delle importazioni non in dumping dall'India è sempre stato considerevole.

1. LA MAGGIOR PARTE DELLE IMPORTAZIONI DEL
PRODOTTO IN ESAME ORIGINARIE DELL'INDIA NON È
STATA OGGETTO DI DUMPING

(32)

Per quanto riguarda le società incluse nel campione, l'inchiesta ha stabilito l'esistenza di pratiche di dumping
soltanto una di quelle società, la Bombay Dyeing, che
rappresenta meno dell'8 % delle esportazioni totali del
prodotto in esame originarie dell'India effettuate nella
Comunità durante il PI. Come si è già detto, inoltre, una
società non ha collaborato al procedimento e le sue
esportazioni sono state considerate oggetto di dumping
[cfr. considerando 30, lettera d)]. Le esportazioni del
prodotto in esame nella Comunità effettuate da questa
società durante il PI rappresentavano tuttavia solo lo
0,4 % delle esportazioni totali originarie dell'India.

(33)

Le risultanze riguardanti le due società suddette sono in
contrasto con la situazione delle altre quattro società
incluse nel campione e del produttore esportatore cui è
stato concesso il trattamento individuale. Non solo
nessuna di queste cinque società è risultata all'origine di
pratiche di dumping, ma la loro situazione è sostanzialmente diversa da quella della Bombay Dyeing e della
società che non ha collaborato, perché producevano il
prodotto in esame unicamente a fini di esportazione. Le
importazioni non oggetto di dumping incluse nel
campione rappresentavano il 30 % circa delle esportazioni totali originarie dell'India.

(34)

(35)

Inoltre, gli esportatori che hanno collaborato che non
sono stati inclusi nel campione né oggetto di un esame
individuale producevano soltanto per l'esportazione
(come risulta dalle informazioni ricevute in risposta alle
domande inerenti al campionamento contenute nell'avviso di apertura). In altri termini, la loro struttura aziendale corrisponde a quella delle società di cui al considerando 33, il che permette di considerare poco probabile
l'esistenza di pratiche di dumping sulle loro esportazioni.

Ne consegue che oltre il 90 % delle esportazioni indiane
del prodotto in esame effettuate nella Comunità durante
il PI non è stato oggetto di dumping.

L 333/7

(38)

Le risultanze del presente riesame, pertanto, non permettono di ritenere che il nesso causale tra dumping e
pregiudizio stabilito nel procedimento iniziale sussista
nell'inchiesta attuale, anche se il riesame intermedio
parziale non contemplava espressamente detto nesso.

(39)

Per di più, gli eventuali dazi derivanti dalla presente
inchiesta (cfr. considerando 30) non sarebbero di
nessuna utilità, poiché si applicherebbero solo a una
parte minima delle esportazioni dall'India.

3. CONCLUSIONE

(40)

In considerazione di quanto precede, occorre chiudere il
riesame intermedio delle importazioni di biancheria da
letto di cotone originaria dell'India senza istituire dazi
antidumping.

F. CONSEGUENZE DEL RIESAME IN PREVISIONE DELLA
SCADENZA

(41)

Visti i risultati del riesame intermedio che precede la
scadenza dei dazi antidumping istituiti dal regolamento
(CE) n. 2398/97, è opportuno di conseguenza chiudere
la procedura relativa al riesame in previsione della
scadenza.

2. IL MODESTO VOLUME DELLE IMPORTAZIONI IN
DUMPING NON PUÒ CAUSARE ALCUN PREGIUDIZIO

(36)

(37)

La notevole differenza tra le pratiche di dumping rilevate
durante l'inchiesta iniziale e quelle accertate nell'inchiesta
attuale induce a chiedersi se il nesso causale stabilito nel
procedimento iniziale sussista alla luce delle risultanze
attuali.

In primo luogo, si è riscontrato che meno dell'8 % delle
importazioni del prodotto in esame originarie dell'India
effettuate nel PI è stato oggetto di dumping. Queste

G. COMUNICAZIONI

(42)

Le parti interessate sono state informate dei fatti e delle
considerazioni in base ai quali s'intendeva raccomandare
la conclusione del presente riesame intermedio parziale e
del riesame in previsione della scadenza senza istituzione
di dazi e hanno avuto la possibilità di esprimersi. Le loro
osservazioni sono state prese in considerazione e, ove
opportuno, le risultanze sono state modificate di conseguenza,

L 333/8

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

20.12.2003

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Il riesame intermedio ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, e il riesame in previsione della scadenza ai sensi
dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96 riguardanti le importazioni di biancheria da
letto di cotone originaria dell'India sono chiusi senza istituzione di dazi.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 17 dicembre 2003.
Per il Consiglio
Il Presidente
G. ALEMANNO
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REGOLAMENTO (CE) N. 2240/2003 DELLA COMMISSIONE
del 19 dicembre 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 20 dicembre 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 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 19 dicembre 2003, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
(EUR/100 kg)
Codice NC

Codice paesi terzi ( )

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

052
204
212
999

80,1
57,7
113,1
83,6

0707 00 05

052
628
999

157,5
126,9
142,2

0709 90 70

052
204
999

116,2
56,6
86,4

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

052
204
388
421
999

45,0
62,7
46,8
13,6
42,0

0805 20 10

052
204
999

62,0
64,9
63,5

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

052
999

76,9
76,9

0805 50 10

052
400
600
999

63,9
39,2
76,3
59,8

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

052
060
064
400
404
720
999

58,6
40,5
51,0
79,2
84,1
80,7
65,7

0808 20 50

052
064
400
528
720
999

107,2
58,8
98,3
79,8
44,4
77,7

1

(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6). Il codice
«999» rappresenta le «altre origini».
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REGOLAMENTO (CE) N. 2241/2003 DELLA COMMISSIONE
del 19 dicembre 2003
che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione
presentate nel mese di dicembre 2003 per taluni prodotti del settore delle uova e del pollame nel
quadro dei regolamenti (CE) n. 1474/95 e (CE) n. 1251/96
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1474/95 della Commissione (1),
recante apertura e modalità di gestione nel settore delle uova e
per le ovoalbumine dei contingenti tariffari, modificato da
ultimo dal regolamento (CE) n. 1043/2001 (2), in particolare
l'articolo 5, paragrafo 5,
visto il regolamento (CE) n. 1251/96 della Commissione, del
28 giugno 1996, recante apertura e modalità di gestione di
contingenti tariffari nel settore del pollame (3), modificato da
ultimo dal regolamento (CE) n. 1043/2001, in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
Le domande di titolo di importazione per il primo trimestre
2004 vertono, per alcuni prodotti, su quantitativi inferiori o
uguali ai quantitativi disponibili e possono pertanto essere interamente soddisfatte, mentre, per altri prodotti, esse sono supe-

riori ai quantitativi disponibili e devono pertanto essere ridotte
applicando una percentuale fissa in modo da garantire un'equa
ripartizione dei quantitativi.
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
1. Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1o
gennaio al 31 marzo 2004, presentate ai sensi dei regolamenti
(CE) n. 1474/95 e (CE) n. 1251/96, sono soddisfatte secondo
quanto indicato nell'allegato del presente regolamento.
2. Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1o
aprile al 30 giugno 2004 possono essere presentate, ai sensi dei
regolamenti (CE) n. 1474/95 e (CE) n. 1251/96, per il quantitativo globale indicato nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2003.
Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

(1) GU L 145 del 29.6.1995, pag. 19.
(2) GU L 145 del 31.5.2001, pag. 24.
(3) GU L 161 del 29.6.1996, pag. 136.
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ALLEGATO

Gruppo

Percentuale di accettazione delle domande di titoli
d'importazione presentate per il periodo che va dal
1o gennaio al 31 marzo 2004

Quantitativo globale disponibile per il periodo che
va dal 1o aprile al 30 giugno 2004
(in t)

E1

100,00

123 013,60

E2

35,40

1 750,00

E3

—

13 967,58

P1

100,00

1 915,00

P2

100,00

2 530,08

P3

2,37

175,00

P4

14,15

250,00
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REGOLAMENTO (CE) N. 2242/2003 DELLA COMMISSIONE
del 19 dicembre 2003
che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione
presentate nel mese di dicembre 2003 per taluni prodotti del settore del pollame nel quadro del
regime previsto dal regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio recante apertura e modalità di
gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di pollame e di taluni altri prodotti agricoli
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1431/94 della Commissione, del
22 giugno 1994, che stabilisce le modalità d'applicazione, nel
settore del pollame, del regime d'importazione di cui al regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio recante apertura e modalità
di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di pollame
e di taluni altri prodotti agricoli (1), modificato da ultimo dal
regolamento (CE) n. 1043/2001 (2), in particolare l'articolo 4,
paragrafo 5,
considerando quanto segue:
Le domande di titoli di importazione presentate per il periodo
dal 1o gennaio al 31 marzo 2004 vertono su quantitativi superiori ai quantitativi disponibili e devono pertanto essere ridotte
applicando una percentuale fissa in modo da garantire un'equa
ripartizione dei quantitativi.

Articolo 1
1. Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1o
gennaio al 31 marzo 2004, presentate ai sensi del regolamento
(CE) n. 1431/94, sono soddisfatte secondo quanto indicato
nell'allegato del presente regolamento.
2. Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1o
aprile al 30 giugno 2004 possono essere presentate, ai sensi del
regolamento (CE) n. 1431/94, per il quantitativo globale indicato nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2003.
Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

(1) GU L 156 del 23.6.1994, pag. 9.
(2) GU L 145 del 31.5.2001, pag. 24.
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ALLEGATO

Numero del gruppo

Percentuale di accettazione delle domande
di titoli d'importazione presentate per il
periodo che va dal 1o gennaio al 31 marzo
2004

Quantitativo globale disponibile per il
periodo che va dal 1o aprile al 30 giugno
2004
(in t)

1

1,55

1 775,00

2

1,55

1 275,00

3

1,58

825,00

4

1,79

450,00

5

2,19

175,00
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REGOLAMENTO (CE) N. 2243/2003 DELLA COMMISSIONE
del 19 dicembre 2003
che fissa le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso forniti nel quadro di
azioni d'aiuto alimentare comunitarie e nazionali
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

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

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30
giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati
nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento
(CE) n. 1104/2003 della Commissione (2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, terzo comma,

(3)

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

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

(4)

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

(5)

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

considerando quanto segue:
(1)

(2)

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

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Per le azioni comunitarie o nazionali di aiuto alimentare
nell'ambito di convenzioni internazionali o di altri programmi
complementari nonché di altre azioni comunitarie di fornitura
gratuita, le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei
cereali e del riso sono fissate in conformità all'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 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.
329 del 30.12.1995, pag. 18.
62 del 5.3.2002, pag. 27.
288 del 25.10.1974, pag. 1.
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ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 19 dicembre 2003, che fissa le restituzioni applicabili ai prodotti dei
settori dei cereali e del riso forniti nel quadro di azioni d'aiuto alimentare comunitarie e nazionali
(EUR/t)
Codice prodotto

Ammontare della restituzione

1001 10 00 9400

0,00

1001 90 99 9000

0,00

1002 00 00 9000

0,00

1003 00 90 9000

0,00

1005 90 00 9000

0,00

1006 30 92 9100

148,10

1006 30 92 9900

148,10

1006 30 94 9100

148,10

1006 30 94 9900

148,10

1006 30 96 9100

148,10

1006 30 96 9900

148,10

1006 30 98 9100

148,10

1006 30 98 9900

148,10

1006 30 65 9900

148,10

1007 00 90 9000

0,00

1101 00 15 9100

0,00

1101 00 15 9130

0,00

1102 10 00 9500

0,00

1102 20 10 9200

40,08

1102 20 10 9400

34,36

1103 11 10 9200

0,00

1103 13 10 9100

51,53

1104 12 90 9100

0,00

NB: I codici prodotto sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della
Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.
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REGOLAMENTO (CE) N. 2244/2003 DELLA COMMISSIONE
del 18 dicembre 2003
che stabilisce disposizioni dettagliate per quanto concerne i sistemi di controllo dei pescherecci via
satellite
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

(8)

A causa dell'adozione delle nuove disposizioni, è necessario abrogare il regolamento (CE) n. 1489/97 della
Commissione, del 29 luglio 1997, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio per quanto concerne i sistemi di controllo dei
pescherecci via satellite (2).

(9)

Le misure previste dal presente regolamento sono
conformi al parere del comitato di gestione per il settore
della pesca e dell'acquacoltura,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20
dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento
sostenibile delle risorse della pesca nel quadro della politica
comune della pesca (1), in particolare l'articolo 22, paragrafo 3
e l'articolo 23, paragrafo 5,
considerando quanto segue:

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
(1)

L'articolo 22, paragrafo 1, lettera b), del regolamento
(CE) n. 2371/2002 vieta ai pescherecci di esercitare le
attività disciplinate dalla politica comune della pesca a
meno che essi non siano provvisti a bordo di un sistema
operativo che ne consenta la localizzazione e l'individuazione mediante sistemi di controllo a distanza.

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1
(2)

(3)

(4)

È opportuno stabilire che il sistema di controllo dei
pescherecci via satellite (SCP) si applica ai pescherecci di
lunghezza fuori tutto superiore a 18 metri a decorrere
dal 1o gennaio 2004 ed ai pescherecci di lunghezza fuori
tutto superiore a 15 metri a decorrere dal 1o gennaio
2005.

Il presente regolamento stabilisce le modalità relative alla
gestione, da parte degli Stati membri, di un sistema di controllo
dei pescherecci via satellite (SCP) ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera b, e dell'articolo 23, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2371/2002.

I pescherecci che esercitano l'attività di pesca esclusivamente entro le linee di base degli Stati membri non
devono essere assoggettati a tale obbligo poiché l'impatto della loro attività sulle risorse è trascurabile.
A norma dell'articolo 23, paragrafo 3, del regolamento
(CE) n. 2371/2002, gli Stati membri devono predisporre
la struttura amministrativa e tecnica necessaria per assicurare efficacemente il controllo, l'ispezione e l'esecuzione, compresi i sistemi di sorveglianza via satellite.

(5)

L'adozione di disposizioni più rigorose in materia di SCP
contribuisce ad accrescere sensibilmente l'efficienza e
l'efficacia delle operazioni di monitoraggio, controllo e
sorveglianza sia in mare che a terra.

(6)

È opportuno definire un periodo transitorio per l'applicazione delle disposizioni relative alla comunicazione
della velocità e della rotta del peschereccio, a determinate condizioni.

(7)

Oggetto

È necessario che l'applicazione dell'SCP non comporti
disparità tra i pescherecci comunitari e i pescherecci di
paesi terzi operanti in acque comunitarie.

(1) GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

Articolo 2
Campo d'applicazione
1.

Il presente regolamento si applica:

a) ai pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a 18 metri
a decorrere dal 1o gennaio 2004 e
b) ai pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a 15 metri
a decorrere dal 1o gennaio 2005.
2. Il presente regolamento non si applica ai pescherecci
utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'acquacoltura e che
operano esclusivamente all'interno delle linee di base degli Stati
membri.
Articolo 3
Centri di controllo della pesca
1. Gli Stati membri gestiscono i Centri di controllo della
pesca (CCP).
(2) GU L 202 del 30.7.1997, pag. 18. Regolamento modificato da
ultimo dal regolamento (CE) n. 2445/1999 (GU L 298 del
19.11.1999, pag. 5).
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Il CCP di ciascuno Stato membro sorveglia:

a) i pescherecci battenti bandiera dello Stato membro stesso, a
prescindere dalle acque in cui operano o dal porto in cui
sostano;
b) i pescherecci comunitari battenti bandiera di un altro Stato
membro e
c) i pescherecci di paesi terzi, per tutto il tempo in cui si
trovano nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione del rispettivo Stato membro.
3.

20.12.2003

2. In particolare, i comandanti dei pescherecci comunitari
provvedono affinché:
a) i dati non siano alterati in alcun modo;
b) l'antenna o le antenne collegate all'impianto di localizzazione via satellite non siano ostruite in alcun modo;
c) l'alimentazione elettrica dell'impianto di localizzazione via
satellite non sia mai interrotta;
d) l'impianto di localizzazione via satellite non sia asportato
dal peschereccio.

Più Stati membri possono gestire un CCP comune.

CAPO II

3. È vietato distruggere, danneggiare, disattivare o
comunque manomettere l'impianto di localizzazione via satellite.

CONTROLLO VIA SATELLITE DEI PESCHERECCI COMUNITARI

Articolo 7
Articolo 4
Obbligatorietà dell'impianto di localizzazione via satellite
sui pescherecci comunitari
I pescherecci comunitari soggetti all'SCP non possono lasciare il
porto se non sono provvisti di un impianto di localizzazione
via satellite installato a bordo.

Articolo 5
Caratteristiche degli impianti di localizzazione via satellite

Misure di controllo incombenti agli Stati membri di
bandiera
Ciascuno Stato membro di bandiera provvede alla regolare
sorveglianza dell'esattezza dei dati trasmessi a norma dell'articolo 5, paragrafo 1 e interviene tempestivamente non appena
constati dati inesatti.

Articolo 8
Frequenza di trasmissione dei dati

a) identificazione del peschereccio;

1. Ciascuno Stato membro provvede affinché il suo CCP
riceva almeno ogni ora, attraverso l'SCP, le informazioni
richieste all'articolo 5, paragrafo 1, riguardo ai pescherecci
battenti la sua bandiera e immatricolati nella Comunità. Il CCP
può chiedere che la trasmissione avvenga ad intervalli più
ravvicinati.

b) ultima posizione geografica del peschereccio, con un
margine di errore inferiore ai 500 metri ed un margine di
affidabilità del 99 %;

2. In deroga al paragrafo 1, la frequenza di trasmissione dei
dati può essere pari a due ore se il CCP ha la possibilità di individuare l'effettiva posizione dei pescherecci.

1.
Gli impianti di localizzazione via satellite installati a
bordo dei pescherecci comunitari garantiscono in qualsiasi
momento la trasmissione automatica dei seguenti dati al Centro
di controllo della pesca (CCP) dello Stato membro di bandiera:

c) data e ora (espressa in «tempo universale», o «UTC») in cui è
stata rilevata detta posizione del peschereccio;
d) a decorrere dal 1o gennaio 2006, velocità e rotta del peschereccio.
2.
Gli Stati membri adottano le misure idonee affinché gli
impianti di localizzazione via satellite non consentano la registrazione o la trasmissione di posizioni false e non possano
essere alterati manualmente.

Articolo 6
Responsabilità relative agli impianti di localizzazione via
satellite
1.
I comandanti dei pescherecci comunitari provvedono
affinché gli impianti di localizzazione via satellite siano perfettamente funzionanti in qualsiasi momento e trasmettano i dati
specificati all'articolo 5, paragrafo 1.

3. Quando il peschereccio è ormeggiato in porto, l'impianto
di localizzazione via satellite può essere disinserito, previa notifica al CCP dello Stato membro di bandiera e a quello dello
Stato costiero e a condizione che la comunicazione successiva
indichi che il peschereccio non ha cambiato posizione rispetto
alla comunicazione precedente.

Articolo 9
Controllo dell'entrata in zone specifiche e della relativa
uscita
Ciascuno Stato membro provvede affinché il proprio CCP
controlli, attraverso l'SCP, la data e l'ora dell'entrata e dell'uscita
nelle/dalle zone sotto elencate dei pescherecci battenti la sua
bandiera e immatricolati nella Comunità:
a) tutte le zone soggette a norme specifiche di accesso alle
acque e alle risorse;
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b) le zone di regolamentazione delle organizzazioni regionali
per la pesca cui aderiscono la Comunità o taluni Stati
membri;
c) le acque di un paese terzo.

Articolo 10

L 333/19

constatato che l'impianto di localizzazione via satellite installato
a bordo funziona normalmente o non abbiano comunque autorizzato il peschereccio a salpare.
3. Gli Stati membri provvedono ad informare il comandante
o l'armatore del peschereccio comunitario o il loro rappresentante qualora l'impianto di localizzazione via satellite installato
a bordo del peschereccio risulti in situazione di guasto tecnico
o di non funzionamento.

Trasmissione dei dati allo Stato membro costiero
1.
L'SCP adottato da ciascuno Stato membro garantisce, con
riguardo ai pescherecci battenti la sua bandiera e immatricolati
nella Comunità che si trovino nelle acque di uno Stato membro
costiero, la trasmissione automatica al CCP dello Stato membro
costiero stesso dei dati da fornire ai sensi dell'articolo 5.
Tali dati sono trasmessi simultaneamente al CCP dello Stato
membro di bandiera nella forma indicata all'allegato I.
2.
Ogni Stato membro trasmette agli altri Stati membri un
elenco completo delle coordinate geografiche che delimitano la
propria zona economica esclusiva o la propria zona di pesca
esclusiva.
3.
Gli Stati membri costieri che esercitano il controllo
congiunto in una determinata zona possono precisare una
destinazione comune per la trasmissione dei dati da fornire ai
sensi dell'articolo 5. Essi ne informano la Commissione e gli
altri Stati membri.
4.
Gli Stati membri assicurano il coordinamento tra le
rispettive autorità competenti ai fini dell'istituzione e della
gestione dei procedimenti per la trasmissione dei dati al CCP
dello Stato membro costiero.
5.
Ciascuno Stato membro comunica agli altri Stati membri,
su richiesta, l'elenco dei pescherecci battenti la sua bandiera che
siano soggetti all'SCP. Detto elenco contiene il numero interno
dello schedario della flotta, l'identificazione esterna, il nome e
l'indicativo internazionale di chiamata di ciascun peschereccio.

4. Lo Stato membro di bandiera può autorizzare la sostituzione dell'impianto di localizzazione via satellite difettoso con
un impianto funzionante che risponda ai requisiti di cui all'articolo 5.

Articolo 12
Mancata ricezione dei dati
1. Quando durante 12 ore non riceva dati a norma degli
articoli 8 e 11, il CCP dello Stato membro di bandiera informa
quanto prima il comandante o l'armatore del peschereccio o il
loro rappresentante. Se, per uno stesso peschereccio, il fatto si
ripete più di tre volte nell'arco di un anno, lo Stato membro di
bandiera procede al controllo dell'impianto di localizzazione
via satellite del peschereccio. Esso dispone inoltre un'indagine
per accertare se l'apparecchiatura sia stata manomessa. In
deroga all'articolo 6, paragrafo 2, lettera d), l'apparecchiatura
può essere asportata per essere esaminata.
2. Quando durante 12 ore non riceva dati a norma degli
articoli 8 e 11, paragrafo 1, e l'ultima posizione ricevuta sia
all'interno delle acque territoriali di uno Stato membro costiero,
il CCP dello Stato membro di bandiera informa al più presto
possibile il CCP dello Stato membro costiero di cui trattasi.
3. Le autorità competenti dello Stato membro costiero,
qualora rilevino la presenza di un peschereccio nelle proprie
acque territoriali e non abbiano ricevuto dati a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, o dell'articolo 11, paragrafo 1, informano
il comandante del peschereccio e il CCP dello Stato di bandiera.

Articolo 11
Guasto tecnico o non funzionamento dell'impianto di localizzazione via satellite

Articolo 13
Controllo delle attività di pesca

1.
In caso di guasto tecnico o di non funzionamento dell'impianto di localizzazione via satellite installato a bordo di un
peschereccio comunitario, il comandante o l'armatore del
peschereccio o il loro rappresentante comunica al CCP dello
Stato membro di bandiera e al CCP dello Stato membro
costiero ogni quattro ore, a partire dal momento in cui il fatto
è stato riscontrato o dal momento in cui egli ne è stato informato ai sensi del paragrafo 3 o dell'articolo 12, paragrafo 1, la
posizione geografica aggiornata della nave mediante e-mail,
telex, fax, telefono o radio, tramite una stazione radio riconosciuta ai sensi della legislazione comunitaria per il ricevimento
delle informazioni di cui trattasi.
2.
Il peschereccio comunitario non può salpare dal porto,
quando si è verificata una situazione di guasto tecnico o di non
funzionamento, finché le autorità competenti non abbiano

1. I dati ricevuti a norma dell'articolo 8, dell'articolo 10,
paragrafo 1, e dell'articolo 11, paragrafo 1, devono essere
utilizzati dagli Stati membri ai fini del controllo efficace delle
attività di pesca delle navi.
2. Gli Stati membri di bandiera garantiscono che i dati
pervenuti dai pescherecci battenti la loro bandiera o immatricolati nel loro territorio siano registrati in forma digitale e siano
conservati per un periodo di tre anni.
3. Gli Stati membri costieri garantiscono che i dati pervenuti
dai pescherecci battenti bandiera di un altro Stato membro
siano registrati in forma digitale e siano conservati per un
periodo di tre anni.
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CAPO III

CAPO IV

ACCESSO AI DATI E RELAZIONI

CONTROLLO VIA SATELLITE DEI PESCHERECCI DI PAESI
TERZI OPERANTI IN ACQUE COMUNITARIE

Articolo 14

Articolo 17

Accesso ai dati

Obbligatorietà dell'impianto di localizzazione via satellite

1.
Gli Stati membri provvedono affinché la Commissione, su
richiesta specifica, possa in qualsiasi momento accedere a
distanza, mediante sessioni in linea, agli archivi informatizzati
dei dati registrati dal CCP.

I pescherecci di paesi terzi, soggetti all'SCP, devono essere provvisti di un impianto di localizzazione via satellite a bordo
mentre si trovano in acque comunitarie.

2.
I dati ricevuti nell'ambito del presente regolamento sono
trattati in modo confidenziale.

Articolo 18
Caratteristiche degli impianti di localizzazione via satellite

Articolo 15
Informazioni riguardanti le autorità competenti
1.
Il nome, l'indirizzo, i numeri di telefono, di telex e di fax
dell'autorità competente responsabile per il CCP, nonché l'indirizzo X.25 e qualsiasi altro indirizzo utilizzato per la trasmissione elettronica dei dati sono elencati nell'allegato II.
2.
Qualsiasi modificazione delle informazioni di cui al paragrafo 1 è comunicata alla Commissione e agli altri Stati membri
entro una settimana dalla data in cui la modifica è occorsa.

1. Gli impianti di localizzazione via satellite installati a
bordo di pescherecci di paesi terzi devono garantire in qualsiasi
momento, per tutto il tempo in cui tali pescherecci si trovano
in acque comunitarie, la trasmissione automatica dei seguenti
dati:
a) identificazione del peschereccio;
b) ultima posizione geografica del peschereccio, con un
margine di errore inferiore ai 500 metri ed un margine di
affidabilità del 99 %;
c) data e ora (espressa in «tempo universale», o «UTC») in cui è
stata rilevata detta posizione del peschereccio;
d) a decorrere dal 1o gennaio 2006, velocità e rotta del peschereccio.

Articolo 16
Relazioni semestrali degli Stati membri
1.
Entro il 1o maggio e il 1o novembre di ogni anno, gli Stati
membri riferiscono alla Commissione sul funzionamento
dell'SCP durante il semestre precedente.
2.
In particolare, gli Stati membri comunicano alla Commissione i seguenti dati:

2. Gli impianti di localizzazione via satellite non devono
consentire la registrazione o la trasmissione di posizioni false e
non devono poter essere alterati manualmente.

Articolo 19
Responsabilità relative agli impianti di localizzazione via
satellite

a) il numero dei pescherecci battenti bandiera dello Stato
membro o ivi immatricolati, soggetti all'SCP durante il
precedente semestre;

1. I comandanti dei pescherecci di paesi terzi soggetti all'SCP
provvedono affinché gli impianti di localizzazione via satellite
siano perfettamente funzionanti in qualsiasi momento e
trasmettano i dati specificati al paragrafo 1 dell'articolo 18.

b) l'elenco dei pescherecci il cui impianto di localizzazione via
satellite abbia subìto ripetutamente una situazione di guasto
tecnico o non funzionamento durante il precedente semestre;

2. In particolare, i comandanti dei pescherecci di paesi terzi
provvedono affinché:

c) il numero di comunicazioni riguardanti la posizione ricevute
dal CCP nel corso del precedente semestre suddivise per
Stato di bandiera;

b) l'antenna o le antenne collegate all'impianto di localizzazione via satellite non siano ostruite in alcun modo;

a) i dati non siano alterati in alcun modo;

c) l'alimentazione elettrica dell'impianto di localizzazione via
satellite non sia mai interrotta;

d) il tempo cumulativo trascorso durante il precedente semestre dai pescherecci battenti bandiera dello Stato membro
interessato o ivi immatricolati, soggetti all'SCP, nelle zone
marittime individuate secondo le sottozone FAO.

d) l'impianto di localizzazione via satellite non sia asportato
dal peschereccio.

3.
La forma in cui devono essere comunicate le informazioni
di cui al paragrafo 2 può essere determinata in consultazione
con gli Stati membri e la Commissione.

3. È vietato distruggere, danneggiare, disattivare o
comunque manomettere l'impianto di localizzazione via satellite.
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Articolo 20
Frequenza di trasmissione dei dati
La trasmissione automatica dei dati avviene almeno una volta
ogni ora. Tuttavia la frequenza di trasmissione dei dati può
essere pari a due ore se il CCP ha la possibilità di individuare
l'effettiva posizione del peschereccio.
Articolo 21

L 333/21

funzionamento, finché le autorità competenti non abbiano
constatato che l'impianto di localizzazione via satellite installato
a bordo funziona normalmente o non abbiano comunque autorizzato il pescherecci a salpare.
4. Gli Stati membri costieri provvedono ad informare il
capitano o l'armatore del peschereccio o il loro rappresentante
qualora l'impianto di localizzazione via satellite installato a
bordo del peschereccio risulti in situazione di guasto tecnico o
di non funzionamento.

Inoltro dei dati allo Stato membro costiero
I dati relativi alla posizione di cui all'articolo 18, paragrafo 1,
sono inoltrati al CCP dello Stato membro costiero nella forma
indicata all'allegato I.
Articolo 22
Cooperazione tra Stati membri e paesi terzi
1.
Ciascuno Stato membro trasmette alle autorità competenti dei paesi terzi interessati un elenco esaustivo delle coordinate latitudinali e longitudinali che delimitano la propria zona
economica esclusiva o la propria zona di pesca esclusiva in una
forma compatibile con il World Geodetic System 1984 (WGS84).

Articolo 24
Controllo delle attività di pesca
1. I dati ricevuti a norma dell'articolo 18 e dell'articolo 23,
paragrafo 1, devono essere utilizzati dagli Stati membri ai fini
del controllo efficace delle attività di pesca delle navi di paesi
terzi.
2. Gli Stati membri garantiscono che i dati pervenuti dai
pescherecci di paesi terzi siano registrati in forma digitale e
siano conservati per un periodo di tre anni.
3. Nel caso in cui un peschereccio non ottemperi alle norme
contenute nel presente capo, gli Stati membri informano immediatamente la Commissione.

2.
Gli Stati membri costieri assicurano il coordinamento con
le autorità competenti dei paesi terzi interessati ai fini dell'istituzione e della gestione dei procedimenti per la di trasmissione
dei dati al proprio CCP.

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 23

Articolo 25

Guasto tecnico o non funzionamento dell'impianto di localizzazione via satellite

Abrogazione

1.
Quando l'impianto di localizzazione via satellite installato
a bordo di un peschereccio di un paese terzo sia tecnicamente
guasto o non funzioni durante il tempo in cui il peschereccio
stesso si trova in acque comunitarie, il comandante o l'armatore
o il loro rappresentante comunica ogni due ore, e ogni qualvolta il peschereccio si sposta da una divisione CIEM all'altra, la
posizione geografica aggiornata della nave mediante e-mail,
telex, fax, telefono o radio.
2.
Tale informazione è trasmessa al CCP dello Stato membro
costiero.
3.
Il peschereccio di un paese terzo operante in acque comunitarie non può salpare dal porto di uno Stato membro,
qualora si sia verificata una situazione di guasto tecnico o non

CAPO V

Il regolamento (CE) n. 1489/97 è abrogato con effetto dal 1o
gennaio 2004.
I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al
presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato III.
Articolo 26
Entrata in vigore e applicabilità
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2003.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione
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ALLEGATO I
Formato per lo scambio elettronico dei dati da trasmettere allo Stato membro costiero
A. Contenuto delle comunicazioni riguardanti la posizione

Codice

Obbligatorio/
Facoltativo

Inizio registrazione

SR

O

Dato relativo al sistema; indica l'inizio della registrazione

Indirizzo

AD

O

Dato relativo al messaggio; destinazione; codice nazionale ISO Alfa-3 dello Stato membro costiero

Tipo di messaggio

TM

O

Dato relativo al messaggio; tipo di messaggio, «POS»

Indicativo di chiamata

RC

O

Dato relativo all'immatricolazione della nave

Numero del viaggio

TN

F

Dato relativo all'attività; numero di serie dell'operazione di pesca nell'anno in corso

Nome della nave

NA

F

Dato relativo all'immatricolazione della nave

Numero di riferimento interno

IR

F (1)

Dato relativo all'immatricolazione della nave. Numero
unico della nave, come codice nazionale ISO Alfa-3
dello Stato di bandiera seguito da un numero

Numero
esterno

XR

F

Dato relativo all'immatricolazione della nave; il numero
sulla fiancata della nave

Latitudine (decimale)

LT

M

Dato relativo all'attività; posizione al momento della
trasmissione

Longitudine (decimale)

LG

M

Dato relativo all'attività; posizione al momento della
trasmissione

Velocità

SP

M (2)

Velocità della nave in decimi di nodi

Rotta

CO

M (2)

Rotta della nave con gradazione di 360°

Data

DA

O

Dato relativo al messaggio; data della trasmissione

Ora

TI

O

Dato relativo al messaggio; data della trasmissione

Fine registrazione

ER

O

Dato relativo al sistema; indica la fine della registrazione

Dati da comunicare

di

immatricolazione

Osservazioni

(1) Obbligatorio per i pescherecci comunitari.
(2) Facoltativo fino al 31 dicembre 2005.

B. Struttura delle comunicazioni riguardanti la posizione
Ogni trasmissione di dati è strutturata come segue:
— una doppia barra (//) e i caratteri «SR» indicano l'inizio di un messaggio;
— una doppia barra (//) e un codice indicano l'inizio dell'informazione;
— una barra (/) separa il codice dall'informazione;
— coppie di dati sono separate da uno spazio;
— i caratteri «ER» e una doppia barra (//) indicano la fine della comunicazione.
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C. Definizione dei dati da comunicare
Categoria

Dati relativi al sistema

Dati relativi al messaggio

Dati relativi all'immatricolazione della nave

Dati relativi all'attività

Dati da comunicare

Codice

Tipo

Contenuto

Definizioni

Inizio registrazione

SR

Indica l'inizio del messaggio

Fine registrazione

ER

Indica la fine del messaggio

Indirizzo di destinazione

AD

Car*3

Indirizzo ISO-3166

Indirizzo del destinatario del messaggio

Tipo di messaggio

TM

Car*3

Codice

Prime tre lettere del tipo di messaggio

Data

DA

Num*8

aaaammgg

Anno, mese, giorno

Ora

TI

Num*4

oomm

Ore e minuti primi in UTC

Indicativo di chiamata

RC

Car*7

Codice IRCS

Indicativo internazionale di chiamata
della nave

Nome della nave

NA

Car*30

ISO 8859,1

Nome della nave

Numero di immatricolazione esterno

XR

Car*14

ISO 8859,1

Numero sulla fiancata della nave

Numero di riferimento
interno

IR

Car*3
Num*9

ISO-3166 + max.9N

Numero unico della nave assegnato
dallo Stato di bandiera secondo l'immatricolazione

Latitudine (decimale)

LT

Car*7

+/-DD.ddd

Di segno negativo se la latitudine si
trova
nell'emisfero
meridionale (1)
(WGS84)

Longitudine (decimale)

LG

Car*8

+/-DD.ddd

Di segno negativo se la longitudine si
trova
nell'emisfero
occidentale
(WGS84) (1)

Velocità

SP

Num*3

Nodi*10

P.es.//VE/105 = 10,5 nodi

Rotta

CO

Num*3

360 gradi

P.es.//RO/270 = 270°

Numero di viaggio

TN

Num*3

001-999

Numero dell'operazione
nell'anno in corso

(1) Il segno positivo (+) può essere omesso; gli zeri prima della virgola possono essere omessi.

di

pesca
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ALLEGATO II
AUTORITÀ COMPETENTI
BELGIË/BELGIQUE

ESPAÑA

Nome:

Nome:

Dienst voor de Zeevisserij
Administratief Centrum

Secretaría General de Pesca Marítima

Indirizzo: Paseo de la Castellana no 112
ES-28046 Madrid

Indirizzo:

Vrijhavenstraat 5
B-8400 Oostende

Telefono

Telefono

(32-59) 50 89 66 — 51 29 94

Fax

(34) 913 47 15 44

X.25:

21453150315802

E-mail:

csp@mapya.es

Fax

(32-59) 51 45 57 — 51 45 57

Telex

81075 dzvost

X.25:

206 259 020 63

E-mail:

Dienst.Zeevisserij@ewbl.vlaanderen.be
VMS.Oostende@wol.be

(34) 913 47 17 50

FRANCE
Nome:

Cross Atlantique

Indirizzo: Château de la Garenne
Avenue Louis Bougo
F-56410 Etel
DANMARK

Telefono

(33) 297 55 35 35

Fiskeridirektoratet

Fax

(33) 297 55 49 34

Indirizzo:

Stormgade 2
DK-1470 København K

Telex

95 05 19

Telefono

(45) 33 96 36 09

IRELAND

Fax

(45) 33 96 39 00

Nome:

Telex

16144 fm dk

X.25:

238 201 023 8535 (til Fiskeridirektoratet)
238 201 023 853 (fra Fiskeridirektoratet)

Indirizzo: Haulbowline
Co. Cork
Ireland

E-mail:

sat@fd.dk

Telefono

Nome:

DEUTSCHLAND
Nome:

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung

Indirizzo:

Palmaille 9
D-22767 Hamburg

Telefono

(49-40) 38905-173/38905-180

Fax

(49-40) 38905-128/38905-160

Telex

0214/763

X.25:

0 262 45 4001 20221

E-mail:

bettina.gromke@ble.de

ΕΛΛΑΣ
Nome:

Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας/∆ιεύθυνση Λιµενικής
Αστυνοµίας Γ (Αλιείας)

Indirizzo:

Γρ. Λαµπράκη 150
EL-18518 Πειραιάς

Telefono

(30-210) 4519901 — 4191308 — 4513657

Fax

(30-210) 4191561 — 4285466

Telex

212239 — 212273

Χ.25:
E-mail:

Fisheries Monitoring Centre
Naval Base

(353-21) 486 48 30 — 486 48 31 — 486 49 66 —
486 49 70 — 437 87 52 (24 hr)

Fax

(353-21) 437 80 96

X.25:

272 440 520 023

E-mail:

nscstaff@eircom.net or
fmcvmsst@eircom.net

ITALIA
Nome:

Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto —
Guardia costiera

Indirizzo: Viale dell'Arte n. 16
I-00144 Roma
Telefono

(39) 06 59 23 569 — 59 24 145 — 59 08 45 27

Fax

(39) 06 59 22 737 — 59 08 47 93

Telex

(39) 06 61 41 56 — 61 41 03 — 61 11 72

E-mail:

cogecap3@flashnet.it

NEDERLAND
Nome:

Algemene Inspectiedienst

Indirizzo: Poststraat 15
Postbus 234
6461 AW Kerkrade
Nederland
Telefono

(31-45) 546 62 22
(31-45) 546 62 30

02023 — 22100047

Fax

(31-45) 546 10 11

vms@mail.yen.gr,
demos@yen.gr

X.25:

0204 14444605

E-mail:

meldkamer@minLnv.nl
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PORTUGAL

SVERIGE
Nome:

Fiskeriverket

Nome:

Direcção-Geral das Pescas e Aquicultura

Indirizzo:

Av. de Brasília
P-1400-038 Lisboa

Telefono

(46-31) 743 03 00

Telefono

(351-21) 302 51 00/302 51 90

Fax

(46-31) 743 04 44

Fax

(351-21) 302 51 01

X.25:

2043 7 201034

E-mail:

fiskeriverket@fiskeriverket.se

X.25:

268096110344

L 333/25

Indirizzo: Box 423
S-401 26 Göteborg

UNITED KINGDOM
SUOMI/FINLAND
Nome:

Maa- ja metsätalousministeriö, kala- ja riistaosasto

Indirizzo:

Mariankatu 23
FI-00170 Helsinki

Nome:

Ministry of Agriculture, Fisheries and Food
Fisheries IV Division

Indirizzo: Nobel House, 17, Smith Square
London SW1P 3JR
United Kingdom
Telefono

(44-207) 270 8337 — Scotland: (44-131) 244 6078

(358-9) 16001

Fax

(44-207) 238 6566

Fax

(358-9) 16052640

Telex

21274

X.25:

(0) 244 20100131

X.25:

237 859 010 201

E-mail:

mailto:MAFF.OPS@defra.gsi.gov.ukMAFF.OPS@defra.gsi.gov.uk
Scotland: SFPAOPS@scotland.gsi.gov.uk

Telefono

E-mail:

ali.lindahl@mmm.fi
markku.nousiainen@mmm.fi
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ALLEGATO III
TAVOLA DI CONCORDANZA

Regolamento (CE) n. 1489/97

Presente regolamento

Articolo 1
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—
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—
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Articolo 2

—

—
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Articolo 3, paragrafo 1
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—
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—

Articolo 6

Articolo 3, paragrafo 2

Articolo 7

Articolo 3, paragrafo 3

Articolo 8, paragrafo 1

—

Articolo 8, paragrafo 2

Allegato I

Articolo 8, paragrafo 3

Articolo 3, paragrafo 4

Articolo 9

Articolo 4, paragrafo 1

Articolo 10, paragrafo 1

Articolo 4, paragrafo 2

Articolo 10, paragrafo 2

Articolo 4, paragrafo 3

Articolo 10, paragrafo 3

Articolo 4, paragrafo 4

Articolo 10, paragrafo 4

—

Articolo 10, paragrafo 5

Articolo 5

—

Articolo 6, paragrafo 1

Articolo 11, paragrafo 1

Articolo 6, paragrafo 2

Articolo 11, paragrafi 2 e 4
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—
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—
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—
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REGOLAMENTO (CE) N. 2245/2003 DELLA COMMISSIONE
del 19 dicembre 2003
che modifica il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda la sorveglianza delle encefalopatie spongiformi trasmissibili negli ovini e nei caprini
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

questo gruppo è difficile o impossibile nella maggior
parte degli Stati membri. Pertanto la sorveglianza in tale
gruppo non dovrebbe più essere obbligatoria.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per
la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (1), in particolare l'articolo 23,
primo comma,
considerando quanto segue:
(1)

Il regolamento (CE) n. 999/2001 istituisce norme per la
sorveglianza dell'encefalopatia spongiforme trasmissibile
(TSE) negli ovini e nei caprini.

(2)

Occorre fissare dimensioni distinte per i campioni di
ovini e di caprini allo scopo di facilitare l'interpretazione
dei risultati dei test di accertamento delle TSE.

(3)

La sorveglianza di un gran numero di ovini macellati per
il consumo umano negli Stati membri con un'estesa
popolazione ovina ha consentito di valutare la prevalenza delle TSE in tali popolazioni. Il livello di sorveglianza in estese popolazioni ovine dovrebbe pertanto
essere ridotto. La sorveglianza di ovini macellati per il
consumo umano negli Stati membri con un'esigua popolazione ovina fornisce informazioni limitate e pertanto
non dovrebbe più essere obbligatoria.

(4)

La sorveglianza di un numero sufficientemente ampio di
caprini macellati per il consumo umano finalizzata a
rilevare la prevalenza probabile delle TSE all'interno di

(5)

La sorveglianza degli ovini e dei caprini deceduti in
azienda deve essere aumentata al fine di ottenere informazioni sulla prevalenza della TSE e di contribuire alla
sua eradicazione. Occorre che gli Stati membri adottino
misure volte ad assicurare che gli animali infetti non
siano sottratti al campionamento.

(6)

Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 999/
2001. Per motivi di ordine pratico è opportuno sostituire l'intero allegato III modificato.

(7)

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

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
L'allegato III del regolamento (CE) n. 999/2001 è modificato in
conformità all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno
successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2003.
Per la Commissione
David BYRNE

Membro della Commissione

(1) GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo
dal regolamento (CE) n. 1915/2003 della Commissione (GU L 283
del 31.10.2003, pag. 29).
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ALLEGATO
L'allegato III del regolamento (CE) n. 999/2001 è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO III
SISTEMA DI SORVEGLIANZA

CAPITOLO A

I.

SORVEGLIANZA DEI BOVINI
1.

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

2.

Sorveglianza degli animali macellati per il consumo umano

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

3.

Sorveglianza degli animali non macellati per il consumo umano

3.1. Tutti i bovini di età superiore a 24 mesi morti oppure abbattuti, ma che non siano stati:
— abbattuti a fini di distruzione a norma del regolamento (CE) n. 716/96 della Commissione (2),
— abbattuti nel quadro di un'epidemia, come l'afta epizootica,
— macellati per il consumo umano,
sono sottoposti al test di accertamento della BSE.
3.2. Gli Stati membri possono decidere di derogare alle disposizioni del punto 3.1 nelle zone remote nelle quali la
densità degli animali è bassa e non vi è alcuna raccolta organizzata degli animali morti. Gli Stati membri che
fanno ricorso a tale deroga ne informano la Commissione, inviando un elenco delle zone interessate. La deroga
non può comprendere più del 10 % della popolazione bovina dello Stato membro.
(1) GU 121 del 29.7.1964, pag. 2012/64.
(2) GU L 99 del 20.4.1996, pag. 14.
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Sorveglianza degli animali acquistati a fini di distruzione a norma del regolamento (CE) n. 716/96

4.1. Tutti gli animali soggetti a macellazione d'urgenza o risultati malati in sede di ispezione ante mortem sono
sottoposti al test di accertamento della BSE.
4.2. Tutti gli animali di età superiore a 42 mesi nati dopo il 1o agosto 1996 sono sottoposti al test di accertamento
della BSE.
4.3. Un campione casuale costituito ogni anno da almeno 10 000 animali diversi da quelli di cui ai punti 4.1 o 4.2
viene sottoposto al test di accertamento della BSE.

5.

Sorveglianza degli altri animali
Oltre ai test di cui ai punti da 2 a 4, gli Stati membri possono decidere su base volontaria di sottoporre a test
altri bovini sul loro territorio, in particolare nel caso in cui gli animali provengano da paesi con BSE nel patrimonio indigeno, abbiano assunto mangimi potenzialmente contaminati o siano nati o discendano da femmine
affette da BSE.

6.

Misure successive ai test

6.1. Quando un animale macellato per il consumo umano viene sottoposto al test di accertamento della BSE, la
bollatura sanitaria prevista dal capitolo XI dell'allegato I della direttiva 64/433/CEE non viene apposta sulla
carcassa di quell'animale finché non sia stato ottenuto il risultato negativo del test rapido.
6.2. Gli Stati membri possono derogare alle disposizioni di cui al punto 6.1 qualora sia operativo nel macello un
sistema ufficiale che impedisca che una parte qualunque degli animali sottoposti a test lasci il macello con
apposta la bollatura sanitaria finché non sia stato ottenuto il risultato negativo del test rapido.
6.3. Ogni parte del corpo dell'animale sottoposto al test di accertamento della BSE, compresa la pelle, viene conservata sotto controllo ufficiale finché non sia stato ottenuto il risultato negativo del test rapido, salvo che tali parti
non vengano eliminate conformemente a quanto previsto all'articolo 4, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).
6.4. Tutte le parti del corpo di un animale risultato positivo al test rapido, ivi compresa la pelle, sono eliminate
conformemente a quanto previsto dall'articolo 4, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1774/
2002, salvo il materiale che debba essere conservato per la registrazione a norma del capitolo B, parte III.
6.5. Laddove un animale macellato per il consumo umano risulti positivo al test rapido, oltre alla carcassa risultata
positiva al test sono distrutte, nella stessa catena di macellazione, almeno la carcassa che precede immediatamente la carcassa risultata positiva al test e le due carcasse immediatamente successive a quella risultata positiva
al test, conformemente a quanto previsto al punto 6.4.
6.6. Gli Stati membri possono derogare alle disposizioni di cui al punto 6.5 laddove nel macello sia operativo un
sistema che impedisca la contaminazione tra le carcasse.

II. SORVEGLIANZA DEGLI OVINI E DEI CAPRINI
1.

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

2.

Sorveglianza degli ovini macellati per il consumo umano
Gli Stati membri in cui la popolazione di pecore e agnelle montate supera i 750 000 capi sottopongono a test
un campione annuo minimo di 10 000 ovini macellati per il consumo umano (2). Gli animali devono avere
un'età superiore a 18 mesi o più di due incisivi permanenti spuntati dalla gengiva. Il campionamento è rappresentativo di ciascuna regione e stagione. La scelta del campione viene messa a punto al fine di evitare la rappresentanza eccessiva di un qualsiasi gruppo in termini di origine, età, razza, tipo di produzione o qualsiasi altra
caratteristica. L'età degli animali viene calcolata sulla base della dentizione, di segni evidenti di maturità o di
altre informazioni affidabili. Viene evitato, laddove possibile, un campionamento multiplo nello stesso gregge.

(1) GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1.
(2) La dimensione del campione è stata calcolata in modo da rilevare una prevalenza dello 0,03 % con un'affidabilità del 95 % negli
animali macellati. Il campione è limitato agli Stati membri con un'estesa popolazione ovina.
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Sorveglianza degli ovini e dei caprini non macellati per il consumo umano
Gli ovini e i caprini di età superiore a 18 mesi o con più di due incisivi permanenti spuntati dalla gengiva,
morti oppure abbattuti, ma che non siano stati
— abbattuti nell'ambito di una campagna di eradicazione di una malattia,
— macellati per il consumo umano,
sono sottoposti a test sulla base delle dimensioni del campione indicate, rispettivamente, nelle tabelle A e B. Il
campionamento è rappresentativo di ciascuna regione e stagione. La scelta del campione viene messa a punto
al fine di evitare la rappresentanza eccessiva di un qualsiasi gruppo in termini di origine, età, razza, tipo di
produzione o qualsiasi altra caratteristica. L'età degli animali viene calcolata sulla base della dentizione, di segni
evidenti di maturità o di altre informazioni affidabili. Viene evitato, laddove possibile, un campionamento
multiplo nello stesso gregge. Lo Stato membro attua un sistema inteso a verificare, in maniera mirata o con
altre modalità, che gli animali non vengano sottratti al campionamento.
Gli Stati membri possono decidere di escludere dal campionamento le zone remote nelle quali la densità degli
animali è bassa e non vi è alcuna raccolta organizzata degli animali morti. Gli Stati membri che fanno ricorso a
tale deroga ne informano la Commissione, inviando un elenco delle zone interessate. La deroga non può
comprendere più del 10 % della popolazione ovina e caprina dello Stato membro.
Tabella A

Popolazione di pecore e agnelle montate nello Stato
membro

Dimensione minima del campione di ovini abbattuti (1)

> 750 000

10 000

100 000-750 000

1 500

40 000-100 000

500

< 40 000

100

(1) La dimensione del campione è stata calcolata in modo da tener conto della popolazione ovina in ciascuno Stato membro e
dovrebbe fornire obiettivi raggiungibili. I campioni di 10 000, 1 500, 500 e 100 animali permetteranno di rilevare una
prevalenza, rispettivamente, dello 0,03 %, 0,2 %, 0,6 % e 3 % con un'affidabilità del 95 %.

Tabella B

Popolazione di capre che hanno già figliato e di capre
montate nello Stato membro

Dimensione minima del campione di caprini abbattuti (1)

> 750 000

5 000

250 000-750 000

1 500

40 000-250 000

500

< 40 000

50

(1) La dimensione del campione è stata calcolata in modo da tener conto della dimensione della popolazione caprina in
ciascuno Stato membro e dovrebbe fornire obiettivi raggiungibili. I campioni di 5 000, 1 500, 500 e 50 animali permetteranno di rilevare una prevalenza, rispettivamente, dello 0,06 %, 0,2 %, 0,6 % e 6 % con un'affidabilità del 95 %. Se uno
Stato membro ha difficoltà a raccogliere un numero sufficiente di caprini deceduti per raggiungere la dimensione del
campione assegnatagli, può decidere di integrare il campione sottoponendo a test caprini macellati per il consumo umano
di età superiore a 18 mesi con un rapporto di tre caprini macellati per il consumo umano per un caprino deceduto.

4.

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

Dimensione minima del campione (1)

70 o inferiore

Tutti gli animali ammissibili

80

68

90

73

100

78

120

86

140

92

160

97

180

101

200

105

250

112

300

117

350

121

400

124

450

127

500 o superiore

150

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

5.

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

6.

Misure successive ai test sugli ovini e sui caprini

6.1. Quando un ovino o un caprino macellato per il consumo umano viene sottoposto al test di accertamento della
TSE, la bollatura sanitaria prevista dal capitolo XI dell'allegato I della direttiva 64/433/CEE non viene apposta
sulla carcassa di quell'animale finché non sia stato ottenuto il risultato negativo del test rapido.
6.2. Gli Stati membri possono derogare al punto 6.1 qualora sia operativo nel macello un sistema ufficiale che impedisca che una parte qualunque degli animali sottoposti a test lasci il macello con apposta la bollatura sanitaria
finché non sia stato ottenuto il risultato negativo del test rapido.
6.3. Ogni parte del corpo dell'animale sottoposto a test, compresa la pelle, viene conservata sotto controllo ufficiale
finché non sia stato ottenuto il risultato negativo del test rapido, salvo che tali parti non vengano eliminate
conformemente a quanto previsto dall'articolo 4, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1774/
2002.
6.4. Tutte le parti del corpo di un animale risultato positivo al test rapido, ivi compresa la pelle, sono eliminate
conformemente a quanto previsto dall'articolo 4, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1774/
2002, salvo il materiale che debba essere conservato per la registrazione a norma del capitolo B, parte III.

7.

Genotipizzazione

7.1. Per ciascun caso di TSE accertato negli ovini viene determinato il genotipo della proteina prionica. I casi di TSE
riscontrati in genotipi resistenti (ovini con genotipi che codificano l'alanina in entrambi gli alleli nel codone
136, l'arginina in entrambi gli alleli nel codone 154 e l'arginina in entrambi gli alleli nel codone 171) sono
immediatamente comunicati alla Commissione. Laddove possibile, tali casi sono sottoposti alla tipizzazione dei
ceppi. Qualora la tipizzazione dei ceppi non sia possibile, il gregge d'origine e tutte le altre greggi di cui l'animale ha fatto parte vengono sottoposti ad una più approfondita sorveglianza per l'individuazione di altri casi di
TSE ai fini della tipizzazione dei ceppi.
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7.2. Oltre agli animali sottoposti a tipizzazione in base alle disposizioni del punto 7.1, viene determinato il genotipo
della proteina prionica di un campione di ovini. Per gli Stati membri con una popolazione ovina adulta superiore a 750 000 capi il campione consiste di almeno 600 animali. Per gli altri Stati membri il campione consiste
di almeno 100 animali. I campioni possono essere scelti fra animali macellati per il consumo umano, animali
deceduti in azienda o animali vivi. Il campione dovrebbe essere rappresentativo dell'intera popolazione ovina.
III. SORVEGLIANZA DI ALTRE SPECIE ANIMALI
Gli Stati membri possono effettuare a titolo volontario la sorveglianza per il rilevamento della TSE in altre specie
animali diverse dai bovini, ovini e caprini.
CAPITOLO B
I.

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

II.

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

III. DOCUMENTAZIONE
1. L'autorità competente conserva, per sette anni, la registrazione dei seguenti dati:
— numero e tipo di animali sottoposti a limitazioni di movimento a norma dell'articolo 12, paragrafo 1,
— numero ed esito degli esami clinici ed epidemiologici effettuati a norma dell'articolo 12, paragrafo 1,
— numero ed esito degli esami di laboratorio a norma dell'articolo 12, paragrafo 2,
— numero, identità ed origine degli animali sottoposti a campionamento nel quadro dei programmi di sorveglianza di cui al capitolo A nonché, se possibile, informazioni su età, razza e anamnesi,
— genotipo della proteina prionica dei casi accertati di TSE negli ovini.
2. Il laboratorio di analisi conserva per sette anni la documentazione completa degli esami effettuati, in particolare i
registri di laboratorio e, se del caso, i blocchi di paraffina e le fotografie dei Western blot.»
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REGOLAMENTO (CE) N. 2246/2003 DELLA COMMISSIONE
del 19 dicembre 2003
che stabilisce le condizioni particolari per la concessione di aiuti all'ammasso privato nel settore
delle carni suine
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29
ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati
nel settore delle carni suine (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 6, e l'articolo 5, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

(2)

(3)

Nel settore delle carni suine possono essere decise
misure d'intervento quando sui mercati rappresentativi
della Comunità la media dei prezzi di suini macellati
risulti inferiore al 103 % del prezzo di base e rischi di
mantenersi al di sotto di tale livello.

La situazione del mercato è caratterizzata da un netto
ribasso dei prezzi che sono inferiori al livello citato. Tale
situazione rischia di protrarsi a causa dell'evoluzione
stagionale e ciclica.

È necessario adottare misure d'intervento. Tali misure
possono limitarsi alla concessione di aiuti all'ammasso
privato secondo le disposizioni di cui al regolamento
(CEE) n. 3444/90 della Commissione, del 27 novembre
1990, recante modalità di applicazione della concessione
di aiuti all'ammasso privato di carni suine (2).

(5)

Onde agevolare le pratiche amministrative e di controllo
derivanti dalla conclusione dei contratti, è opportuno
fissare quantitativi minimi.

(6)

L'importo della cauzione deve esser tale da obbligare
l'ammassatore ad adempiere gli obblighi contratti.

(7)

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

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
1. A datare dal 22 dicembre 2003, possono essere presentate domande di aiuto all'ammasso privato conformemente alle
disposizioni del regolamento (CEE) n. 3444/90. L'elenco dei
prodotti che possono beneficiare degli aiuti e i relativi importi
sono fissati in allegato.
2. Se la durata d'ammasso è prorogata ovvero ridotta dalla
Commissione, l'importo degli aiuti viene adattato in conformità. Gli importi dei supplementi o delle detrazioni per mese e
per giorno sono fissati nell'allegato, colonne 6 e 7.

Articolo 2
I quantitativi minimi, per contratto e per prodotto, sono i
seguenti:
a) 10 tonnellate per i prodotti disossati;

(4)

A norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2763/
75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che fissa le
norme generali per la concessione di aiuti all'ammasso
privato nel settore delle carni suine (3), può essere decisa
la riduzione o la proroga della durata contrattuale d'ammasso. Occorre pertanto fissare, oltre agli importi degli
aiuti per una durata d'ammasso determinata, gli importi
di eventuali supplementi e detrazioni nei casi in cui la
Commissione prenda una siffatta decisione.

(1) GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 1. Regolamento modificato da
ultimo dal regolamento (CE) n. 1365/2000 (GU L 156 del
29.6.2000, pag. 5).
(2) GU L 333 del 30.11.1990, pag. 22. Regolamento modificato da
ultimo dal regolamento (CE) n. 851/2003 (GU L 123 del
17.05.2003, pag. 7).
3
( ) GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 19.

b) 15 tonnellate per tutti gli altri prodotti.

Articolo 3
La cauzione ammonta al 20 % degli importi degli aiuti fissati
nell'allegato.

Articolo 4
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 19 dicembre 2003.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione
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ALLEGATO
(in EUR/t)

Codice NC

Prodotti per i quali sono concessi aiuti

1

2

Importi degli aiuti per un periodo
d'ammasso di

Supplementi o detrazioni

3 mesi

4 mesi

5 mesi

per mese

per giorno

3

4

5

6

7

278

315

352

37

1,24

ex 020 3

Carni di animali della specie suina
domestica, fresche o refrigerate:

ex 020 3 11 10

Mezzene, presentate senza piede
anteriore, coda, diaframma e
midollo spinale (1)

ex 020 3 12 11

Prosciutti

337

379

421

42

1,41

ex 020 3 12 19

Spalle

337

379

421

42

1,41

ex 020 3 19 11

Parti anteriori

337

379

421

42

1,41

ex 020 3 19 13

Lombate, con o senza il collare,
oppure i collari soli, lombate con
o senza scamone (2) (3)

337

379

421

42

1,41

ex 020 3 19 15

Pancette, tali quali o in taglio
rettangolare

164

197

230

33

1,09

ex 020 3 19 55

Pancette, tali quali o in taglio
rettangolare, senza la cotenna e le
costole

164

197

230

33

1,09

ex 020 3 19 55

Prosciutti, spalle, parti anteriori,
lombate con o senza il collare,
oppure i collari soli, lombate con
o senza scamone, disossati (2) (3)

337

379

421

42

1,41

ex 020 3 19 55

Tagli corrispondenti a middles
(parti centrali), con o senza la
cotenna o il lardo, disossati (2)

255

290

325

35

1,17

(1) Possono inoltre beneficiare dell'aiuto le mezzene, presentate secondo il taglio Wiltshire, cioè senza testa, guance, gola, piede, coda,
sugna, rognone, filetto, scapola, sterno, colonna vertebrale, osso iliaco e diaframma.
(2) Le lombate e i collari si intendono con o senza cotenna, tuttavia il lardo aderente non deve eccedere 25 mm di spessore.
3
( ) La quantità contrattuale può coprire ogni combinazione dei prodotti menzionati.
(4) La stessa presentazione dei prodotti del codice NC 0210 1 9 20.
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REGOLAMENTO (CE) N. 2247/2003 DELLA COMMISSIONE
del 19 dicembre 2003
recante modalità di applicazione, nel settore delle carni bovine, del regolamento (CE) n. 2286/2002
del Consiglio, che stabilisce il regime applicabile ai prodotti agricoli e alle merci ottenute dalla loro
trasformazione, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

26 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine e che abroga il regolamento (CEE) n. 2377/80 (5).

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2286/2002 del Consiglio, del 10
dicembre 2002, che stabilisce il regime applicabile ai prodotti
agricoli e alle merci ottenute dalla loro trasformazione originari
degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (Stati ACP) e che
abroga il regolamento (CE) n. 1706/98 (1), in particolare l'articolo 5,
considerando quanto segue:
(1)

(2)

(3)

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

Il regolamento (CE) n. 2286/2002 stabilisce il regime
applicabile ai prodotti importati dagli Stati ACP, convenuto nel quadro all'accordo di partenariato ACP-CE
firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 (2) (in appresso
«accordo di Cotonou»). L'articolo 1, paragrafo 3, del
summenzionato regolamento istituisce un regime generale di riduzione dei dazi doganali per i prodotti ivi elencati nell'allegato I e un regime specifico di riduzione dei
dazi doganali, nel quadro di contingenti tariffari, per
taluni prodotti elencati nell'allegato II del medesimo
regolamento. È previsto un contingente annuo di
52 100 tonnellate di carni disossate.
Prima dell'accordo di Cotonou, le modalità di applicazione delle concessioni tariffarie nel settore delle carni
bovine erano state adottate dal regolamento (CE) n.
1918/98 della Commissione, del 9 settembre 1998, che
fissa le modalità d'applicazione, nel settore delle carni
bovine, del regolamento (CE) n. 1706/98 del Consiglio,
che stabilisce il regime applicabile ai prodotti agricoli e
alle merci ottenute dalla loro trasformazione originari
degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) e
abroga il regolamento (CE) n. 589/96 (3). Per motivi di
chiarezza è opportuno abrogare il regolamento (CE) n.
1918/98 e sostituirlo con un nuovo regolamento.
È opportuno che il regime di importazione venga gestito
mediante i titoli di importazione. A tal fine è opportuno
prescrivere, in particolare, le modalità di presentazione
delle domande, nonché le indicazioni che devono figurare nelle domande stesse e nei titoli, se del caso
mediante deroghe a talune disposizioni del regolamento
(CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno
2000, che stabilisce le modalità comuni di applicazione
del regime dei titoli di importazione, di esportazione e
di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (4), e
del regolamento (CE) n. 1445/95 della Commissione, del
GU L 348 del 21.12.2002, pag. 5.
GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.
GU L 250 del 10.9.1998, pag. 16.
GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo
dal regolamento (CE) n. 325/2003 (GU L 47 del 21.2.2003, pag.
21).

(4)

Per consentire la gestione ottimale dei contingenti tariffari, è necessario prevedere l'applicazione pluriennale del
presente regolamento con decorrenza dal 1o gennaio
2004.

(5)

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

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
1. Per i prodotti elencati nell'allegato originari del Botswana,
del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e
della Namibia sono rilasciati titoli di importazione alle condizioni definite dal presente regolamento e nel limite dei quantitativi fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 2286/2002,
espressi in tonnellate di carne disossata. I quantitativi per paese,
espressi in carne disossata, sono i seguenti: per il Botswana
18 916 tonnellate, per il Kenya 142 tonnellate, per il Madagascar 7 579 tonnellate, per lo Swaziland 3 363 tonnellate, per lo
Zimbabwe 9 100 tonnellate e per la Namibia 13 000 tonnellate.
I quantitativi annui dei paesi di cui al primo comma recano i
seguenti numeri d'ordine: il contingente del Botswana 09.4052,
quello del Kenya 09.4054, quello del Madagascar 09.4051,
quello dello Swaziland 09.4053, quello dello Zimbabwe
09.4055 e quello della Namibia 09.4056.
2. Per l'imputazione ai quantitativi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, 100 kg di carne disossata equivalgono a:
— 130 kg di carne non disossata,
— 260 kg di animali vivi della specie bovina,
— 100 kg di prodotti di cui ai codici NC 0206, 0210 e 1602.
(5) GU L 143 del 27.6.1995, pag. 35. Regolamento modificato da
ultimo dal regolamento (CE) n. 852/2003 (GU L 123 del
17.5.2003, pag. 9).
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Articolo 2
1.
Nei limiti del contingente, gli importi specifici dei dazi
doganali fissati nella tariffa doganale comune sono ridotti del
92 % e il dazio ad valorem del 100 %, per i prodotti elencati
nell'allegato e importati ai sensi del presente regolamento.
2.
In deroga all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE)
n. 1291/2000, la riduzione di cui al paragrafo 1 non si applica
ai quantitativi che superano i limiti indicati nel titolo di importazione.

20.12.2003

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le
domande ricevibili per fax o posta elettronica entro il terzo
giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine di
presentazione delle domande.
Dette comunicazioni devono specificare, per ciascun paese
terzo interessato, i quantitativi per cui è stata presentata una
domanda, ripartiti per codici NC o, se necessario, per gruppi di
codici NC.
4. Qualora non siano state presentate domande ricevibili, gli
Stati membri lo comunicano alla Commissione, per fax o posta
elettronica, entro il termine di cui al paragrafo 3.

Articolo 3
Articolo 5
Salvo diversa disposizione del presente regolamento, si applicano i regolamenti (CE) n. 1291/2000 e (CE) n. 1445/95.

Articolo 4

1. Per ciascuno dei paesi terzi interessati, la Commissione
decide in che misura possa essere dato seguito alle domande
presentate. Se i quantitativi di prodotti originari di un paese
terzo per i quali sono stati richiesti titoli superano il quantitativo disponibile per lo stesso paese, la Commissione stabilisce
una percentuale unica di riduzione dei quantitativi richiesti.

1.
Per i prodotti che beneficiano di una riduzione dell'importo specifico dei dazi doganali fissati nella tariffa doganale
comune in conformità dell'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2286/2002, la domanda di titolo di importazione e il titolo stesso recano:

Se il quantitativo globale che forma oggetto delle domande
riguardanti un paese terzo è inferiore a quello disponibile per
lo stesso paese, la Commissione determina il quantitativo rimanente.

a) alla voce «note» e nella casella 20, rispettivamente, una delle
seguenti diciture:

2. Se la Commissione decide di dar seguito alle domande, i
titoli vengono rilasciati il ventunesimo giorno di ogni mese.

— Producto ACP — Reglamentos (CE) no 2286/2002 y
(CE) no 2247/2003
— AVS-produkt — forordning (EF) nr. 2286/2002 og (EF)
nr. 2247/2003
— AKP-Erzeugnis — Verordnungen (EG) Nr. 2286/2002
und (EG) Nr. 2247/2003
— Προϊόν ΑΚΕ — Κανονισµοί (ΕΚ) αριθ. 2286/2002 και (ΕΚ)
αριθ. 2247/2003
— ACP product — Regulations (EC) No 2286/2002 and
(EC) No 2247/2003

Articolo 6
L'importazione che beneficia del regime di riduzione dei dazi
all'importazione di cui al presente regolamento può aver luogo
solo se l'origine dei prodotti è attestata dalle autorità competenti dei paesi esportatori in base alle norme relative all'origine
applicabili agli stessi prodotti, in virtù delle disposizioni del
protocollo n. 1 dell'allegato V dell'accordo di Cotonou.

— Produit ACP — règlements (CE) no 2286/2002 et (CE) no
2247/2003

Articolo 7

— Prodotto ACP — regolamenti (CE) n. 2286/2002 e (CE)
n. 2247/2003
— ACS-product — Verordeningen (EG) nr. 2286/2002 en
(EG) nr. 2247/2003

1. I titoli di importazione conformi al presente regolamento
sono validi per un periodo di novanta giorni a decorrere dalla
data del rilascio effettivo, ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2
del regolamento (CE) n. 1291/2000. Nessun titolo è comunque
valido dopo il 31 dicembre successivo alla data di rilascio.

— Produto ACP — Regulamentos (CE) n.o 2286/2002 e
(CE) n.o 2247/2003

2.

— AKT-tuote — asetukset (EY) N:o 2286/2002 ja (EY) N:o
2247/2003
— AVS-produkt – förordningarna (EG) nr 2286/2002 och
(EG) nr 2247/2003

I titoli sono validi in tutta la Comunità.

Articolo 8
Il regolamento (CE) n. 1918/98 è abrogato.

b) nella casella 8, l'indicazione dello Stato di cui il prodotto è
originario; il titolo vincola all'importazione da detto Stato;
Articolo 9
c) nella casella 17, oltre al numero degli animali, il relativo
peso vivo.
2.
Le domande di titoli possono essere presentate unicamente nei primi dieci giorni di ogni mese.

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2004.
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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 19 dicembre 2003.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione
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ALLEGATO
Prodotti di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 2286/2002

Código NC
KN-kode
KN-Code
Κωδικός ΣΟ
CN code
Code NC
Codice NC
GN code
Código NC
CN-koodi
KN-nummer

0102 90 05
0102 90 21
0102 90 29
0102 90 41
0102 90 49
0102 90 51
0102 90 59
0102 90 61
0102 90 69
0102 90 71
0102 90 79
0201 10 00
0201 20 20
0201 20 30
0201 20 50
0201 20 90
0201 30 00
0202 10 00
0202 20 10
0202 20 30
0202 20 50
0202 20 90
0202 30 10
0202 30 50
0202 30 90
0206 10 95
0206 29 91
0210 20 10
0210 20 90
0210 99 51
0210 99 90
1602 50 10
1602 90 61
Los códigos NC, incluidas las notas a pie de página, se definen en el Reglamento (CEE) no 2658/87 del Consejo, modificado
(DO L 256 de 7.9.1987, p. 1).
NB:
KN-koderne, herunder henvisninger til fodnoter, er fastsat i Rådets ændrede forordning (EØF) nr. 2658/87 (EFT L 256 af
7.9.1987, s. 1).
NB:
Die KN-Codes sowie die Verweisungen und Fußnoten sind durch die geänderte Verordnung (EWG) Nr. 2658/87 des Rates
bestimmt (ABl. L 256 vom 7.9.1987, S. 1).
Σηµείωση: Οι κωδικοί της συνδυασµένης ονοµατολογίας, συµπεριλαµβανοµένων των υποσηµειώσεων, καθορίζονται στον τροποποιηµένο κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 τον Συµβουλίου (ΕΕ L 256 της 7.9.1987, σ. 1).
NB:
The CN codes and the footnotes are defined in amended Council Regulation (EEC) No 2658/87 (OJ L 256, 7.9.1987, p. 1).
NB:
Les codes NC ainsi que les renvois en bas de page sont définis au règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, modifié (JO L 256
du 7.9.1987, p. 1).
NB:
I codici NC e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, modificato (GU L 256
del 7.9.1987, pag. 1).
NB:
GN-codes en voetnoten: zie de gewijzigde Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad (PB L 256 van 7.9.1987, blz. 1).
NB:
Os códigos NC, incluindo as notas de pé-de-página, são definidos no Regulamento (CEE) n.o 2658/87 do Conselho, alterado
(JO L 256 de 7.9.1987, p. 1).
HUOM.: Tuotekoodit ja niihin liittyvät alaviitteet määritellään neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 2658/87 (EYVL L 256, 7.9.1987, s. 1).
Anm.:
KN-numren och fotnoterna definieras i rådets ändrade förordning (EEG) nr 2658/87 (EGT L 256, 7.9.1987, s. 1).

Nota:
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L 333/41

REGOLAMENTO (CE) N. 2248/2003 DELLA COMMISSIONE
del 19 dicembre 2003
relativo alla sospensione della pesca della passera da parte delle navi battenti bandiera del Belgio
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

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

(2)

(3)

Il regolamento (CE) n. 2341/2002 del Consiglio, del 20
dicembre 2002, che stabilisce, per il 2003, le possibilità
di pesca e le condizioni ad essa associate per alcuni stock
o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono
imposti limiti di cattura (3), modificato da ultimo dal
regolamento (CE) n. 1754/2003 della Commissione (4),
prevede dei contingenti di passera per il 2003.
Ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti
quantitativi delle catture di uno stock soggetto a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla
quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci
battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito
il contingente ad esso assegnato.
Secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le
catture di passera nelle acque delle zone CIEM VII a, da
parte di navi battenti bandiera del Belgio o immatricolate

in Belgio hanno esaurito il contingente assegnato per il
2003. Il Belgio ha vietato la pesca di questo stock a
partire dal 6 dicembre 2003. Occorre pertanto fare riferimento a tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Si ritiene che le catture di passera nelle acque delle zone CIEM
VII a, eseguite da navi battenti bandiera del Belgio o immatricolate in Belgio abbiano esaurito il contingente assegnato al
Belgio per il 2003.
La pesca di passera nelle acque delle zone CIEM VII a, effettuata
da navi battenti bandiera del Belgio o immatricolate in Belgio è
proibita, come pure la conservazione a bordo, il trasbordo e lo
sbarco di questo stock da parte delle navi suddette dopo la data
di applicazione del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 6 dicembre 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2003.
Per la Commissione
Jörgen HOLMQUIST

Direttore generale della Pesca

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

GU L
GU L
GU L
GU L

261 del 20.10.1993, pag. 1.
122 del 16.5.2003, pag. 1.
356 del 31.12.2002, pag. 12.
252 del 4.10.2003, pag. 1.
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REGOLAMENTO (CE) N. 2249/2003 DELLA COMMISSIONE
del 19 dicembre 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 15 al 18 dicembre 2003, è
fissata una restituzione massima pari a 287,00 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 20 dicembre 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 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. 2250/2003 DELLA COMMISSIONE
del 19 dicembre 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 15 al 18 dicembre
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 20 dicembre 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 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. 2251/2003 DELLA COMMISSIONE
del 19 dicembre 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 15 al 18 dicembre 2003, è
fissata una restituzione massima pari a 148,00 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 20 dicembre 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 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. 2252/2003 DELLA COMMISSIONE
del 19 dicembre 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 15 al 18 dicembre 2003, è
fissata una restituzione massima pari a 148,10 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 20 dicembre 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 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.
299 dell'1.11.2002, pag. 18.
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REGOLAMENTO (CE) N. 2253/2003 DELLA COMMISSIONE
del 19 dicembre 2003
che fissa la restituzione alla produzione per gli oli d'oliva impiegati nella fabbricazione di talune
conserve
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

nonché gli elementi presi in considerazione all'atto della
fissazione delle restituzioni all'esportazione in vigore per
tali oli nel corso di un periodo di riferimento. È opportuno considerare come periodo di riferimento i due mesi
che precedono l'inizio del periodo di validità della restituzione alla produzione.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22
settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione
comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato da
ultimo dal regolamento (CE) n. 1513/2001 del Consiglio (2), in
particolare l'articolo 20 bis,
considerando quanto segue:
(1)

(2)

L'articolo 20 bis del regolamento n. 136/66/CEE prevede
la concessione di una restituzione alla produzione per
l'olio d'oliva impiegato nella fabbricazione di talune
conserve. A norma del paragrafo 6 dello stesso articolo e
fatto salvo il paragrafo 3, la Commissione fissa questa
restituzione ogni due mesi.
A norma dell'articolo 20 bis, paragrafo 2, del regolamento succitato, la restituzione è fissata in base alla
differenza esistente tra i prezzi praticati sul mercato
mondiale e sul mercato comunitario, prendendo in
considerazione l'onere all'importazione applicabile
all'olio d'oliva di cui alla sottovoce NC 1509 90 00,

(3)

In applicazione dei criteri succitati la restituzione deve
essere fissata al livello di seguito indicato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Per i mesi di gennaio e febbraio 2004 l'importo della restituzione alla produzione di cui all'articolo 20 bis, paragrafo 2, del
regolamento n. 136/66/CEE è pari a 44,00 EUR/100 kg.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2003.
Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

(1) GU L 201 del 26.7.2001, pag. 4.
(2) GU L 201 del 26.7.2001, pag. 4.
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REGOLAMENTO (CE) N. 2254/2003 DELLA COMMISSIONE
del 19 dicembre 2003
che fissa il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

quotazioni che, tra quelle considerate rappresentative
della tendenza reale del mercato, appaiano le più favorevoli. Per fissare il prezzo suddetto si calcola una media
delle offerte e delle quotazioni rilevate in una o più borse
europee rappresentative per un prodotto reso cif a un
porto della Comunità, in provenienza dai vari paesi
fornitori considerati più rappresentativi per il commercio
internazionale. Tuttavia sono previsti degli adattamenti a
tali criteri per la determinazione del prezzo del mercato
mondiale del cotone sgranato, per tener conto delle
differenze giustificate dalla qualità del prodotto consegnato o dalla natura delle offerte e delle quotazioni. Tali
adattamenti sono fissati all'articolo 3, paragrafo 2, del
regolamento (CE) n. 1591/2001.

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

(2)

A norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1051/
2001, si procede periodicamente alla fissazione del
prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato in
base al prezzo del mercato mondiale constatato per il
cotone sgranato, tenendo conto del rapporto storico
riscontrabile tra il prezzo preso in considerazione per il
cotone sgranato e quello calcolato per il cotone non
sgranato. Tale rapporto storico è stato fissato all'articolo
2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1591/2001 della
Commissione, del 2 agosto 2001 (3), modificato dal regolamento (CE) n. 1486/2002 (4). Recante modalità di
applicazione del regime di aiuti per il cotone. Qualora
non sia possibile stabilire il prezzo del mercato mondiale
secondo tali modalità, tale prezzo viene stabilito in base
all'ultimo prezzo fissato.
A norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1051/
2001, il prezzo del mercato mondiale del cotone sgranato è fissato per un prodotto rispondente a determinate
caratteristiche e tenendo conto delle offerte e delle

(3)

L'applicazione dei criteri sopra descritti induce a fissare
il prezzo mondiale del cotone non sgranato al livello
indicato nel presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato, di cui
all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1051/2001, è fissato a
29,599 EUR/100 kg.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 20 dicembre 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2003.
Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

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

GU L
GU L
GU L
GU L

148 dell'1.6.2001, pag. 1.
148 dell'1.6.2001, pag. 3.
210 del 3.8.2001, pag. 10.
223 del 20.8.2002, pag. 3.
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REGOLAMENTO (CE) N. 2255/2003 DELLA COMMISSIONE
del 19 dicembre 2003
relativo alla sospensione della pesca della sogliola da parte delle navi battenti bandiera del Belgio
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

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

(2)

(3)

Il regolamento (CE) n. 2341/2002 del Consiglio, del 20
dicembre 2002, che stabilisce, per il 2003, le possibilità
di pesca e le condizioni ad essa associate per alcuni stock
o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono
imposti limiti di cattura (3), modificato da ultimo dal
regolamento (CE) n. 1754/2003 della Commissione (4),
prevede dei contingenti di sogliola per il 2003.
Ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti
quantitativi delle catture di uno stock soggetto a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla
quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci
battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito
il contingente ad esso assegnato.
Secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le
catture di sogliola nelle acque delle zone CIEM VII a, da
parte di navi battenti bandiera del Belgio o immatricolate

in Belgio hanno esaurito il contingente assegnato per il
2003. Il Belgio ha vietato la pesca di questo stock a
partire dal 6 dicembre 2003. Occorre pertanto fare riferimento a tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Si ritiene che le catture di sogliola nelle acque delle zone CIEM
VII a, eseguite da navi battenti bandiera del Belgio o immatricolate in Belgio abbiano esaurito il contingente assegnato al
Belgio per il 2003.
La pesca della sogliola nelle acque delle zone CIEM VII a, effettuata da navi battenti bandiera del Belgio o immatricolate in
Belgio è proibita, come pure la conservazione a bordo, il
trasbordo e lo sbarco di questo stock da parte delle navi
suddette dopo la data di applicazione del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 6 dicembre 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2003.
Per la Commissione
Jörgen HOLMQUIST

Direttore generale della Pesca

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

GU L
GU L
GU L
GU L

261 del 20.10.1993, pag. 1.
122 del 16.5.2003, pag. 1.
356 del 31.12.2002, pag. 12.
252 del 4.10.2003, pag. 1.
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DIRETTIVA 2003/117/CE DEL CONSIGLIO
del 5 dicembre 2003
che modifica le direttive 92/79/CEE e 92/80/CEE e autorizza la Repubblica francese a prorogare
l'applicazione di un'aliquota di accisa ridotta ai prodotti del tabacco immessi al consumo in Corsica
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

(4)

Un adeguamento completo immediato al regime di
accisa sul tabacco, in vigore sul continente, avrebbe un
impatto negativo in Corsica sull'attività economica legata
ai tabacchi lavorati, cui garantisce in particolare il
mantenimento della menzionata occupazione.

(5)

Per non nuocere all'equilibrio economico e sociale dell'isola, è pertanto necessario e giustificato concedere, dal
1o gennaio 2003 e fino al 31 dicembre 2009, una
deroga che permette alla Francia di applicare un'aliquota
di accisa inferiore all'aliquota di accisa nazionale sulle
sigarette e gli altri tabacchi lavorati immessi al consumo
in Corsica.

(6)

Tenuto conto che al termine del detto periodo di deroga
il regime di accisa sui tabacchi lavorati, immessi al
consumo in Corsica, dovrà essere completamente
adeguato al regime di accisa in vigore sul continente, per
evitare un passaggio troppo brusco verso quest'ultimo
regime, è opportuno procedere ad un aumento intermedio dell'accisa sulle sigarette in vigore in Corsica.

(7)

Per non pregiudicare il corretto funzionamento del
mercato interno, il quantitativo di sigarette che può
beneficiare della presente misura di deroga è limitato ad
un contingente annuo di 1 200 tonnellate.

(8)

È opportuno che le direttive 92/79/CEE e 92/80/CEE
siano modificate di conseguenza,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 93,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo (1),
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),
previa consultazione del Comitato delle regioni,
considerando quanto segue:
(1)

(2)

(3)

Ai sensi della direttiva 92/79/CEE del Consiglio, del 19
ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle imposte
sulle sigarette (3), e della direttiva 92/80/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento
delle imposte sui tabacchi lavorati diversi dalle sigarette (4), la Francia è stata autorizzata ad applicare fino al
31 dicembre 2002, alle sigarette e ai prodotti del tabacco
venduti in Corsica, le stesse aliquote di deroga in vigore
al 31 dicembre 1997.
Considerando necessario disporre di un termine supplementare per adeguare il regime di accisa applicato in
Corsica ai tabacchi lavorati, al regime di accisa in vigore
sul continente, nel memorandum «Per un riconoscimento della specificità insulare della Corsica nell'Unione
europea» del 26 luglio 2000, la Francia ha in particolare
sollecitato di poter applicare fino al 31 dicembre 2009,
un regime di accisa che deroghi alle disposizioni comunitarie in materia di accisa sui prodotti del tabacco.
L'attività economica legata ai tabacchi lavorati contribuisce al mantenimento dell'equilibrio economico e
sociale in Corsica. In effetti, tale attività procura in particolare un'occupazione a circa 350 dettaglianti che
impiegano un numero quasi equivalente di dipendenti.
Questi dettaglianti sono perlopiù situati in zone di
montagna molto poco popolate, dove garantiscono un
servizio zonale, e contribuiscono pertanto così, indirettamente, al mantenimento in loco della popolazione.

(1) Parere reso il 21 ottobre 2003 (non ancora pubblicato nella
Gazzetta ufficiale)
(2) GU C 234 del 30.9.2003, pag. 49.
(3) GU L 316 del 31.10.1992, pag. 8. Direttiva modificata da ultimo
dalla direttiva 2002/10/CE
(4) GU L 316 del 31.10.1992, pag. 10. Direttiva modificata da ultimo
dalla direttiva 2002/10/CE.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

All'articolo 3 della direttiva 92/79/CEE, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. In deroga all'articolo 2, la Repubblica francese è
autorizzata ad applicare, dal 1o gennaio 2003 fino al 31
dicembre 2009, un'aliquota di accisa ridotta sulle sigarette
immesse al consumo in Corsica. L'applicazione di tale
aliquota è limitata ad un contingente annuo pari a 1 200
tonnellate.
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Per il periodo che va dal 1o gennaio 2003 al 31 dicembre
2007, l'aliquota ridotta deve perlomeno corrispondere al
35 % del prezzo delle sigarette appartenenti alla classe di
prezzo più richiesta in Corsica.
Per il periodo che va dal 1o gennaio 2008 al 31 dicembre
2009, l'aliquota ridotta deve perlomeno corrispondere al
44 % del prezzo delle sigarette appartenenti alla classe di
prezzo più richiesta in Corsica.»
Articolo 2
All'articolo 3 della direttiva 92/80/CEE, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

20.12.2003
Articolo 3

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla
presente direttiva anteriormente al 1o gennaio 2004. Essi ne
informano immediatamente la Commissione.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste
contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati
membri.
Articolo 4

«4. In deroga all'articolo 3, paragrafo 1, la Repubblica
francese è autorizzata ad applicare, dal 1o gennaio 2003
fino al 31 dicembre 2009, un'aliquota di accisa ridotta sui
tabacchi lavorati diversi dalle sigarette immessi al consumo
in Corsica. Tale aliquota è fissata come segue:

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

a) per i sigari e i sigaretti, essa deve perlomeno corrispondere al 10 % del prezzo di vendita al minuto, imposte
comprese, applicato in Corsica;

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

b) per i tabacchi da fumo trinciati a taglio fino da usarsi
per arrotolare le sigarette, essa deve perlomeno corrispondere al 25 % del prezzo di vendita al minuto,
imposte comprese, applicato in Corsica;

Fatto a Bruxelles, addì 5 dicembre 2003.

c) per gli altri tabacchi da fumo, essa deve perlomeno
corrispondere al 22 % del prezzo di vendita al minuto,
imposte comprese, applicato in Corsica.»

Articolo 5

Per il Consiglio
Il Presidente
P. LUNARDI
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DIRETTIVA 2003/120/CE DELLA COMMISSIONE
del 5 dicembre 2003
che modifica la direttiva 90/496/CEE relativa all'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, del 24 settembre
1990, relativa all'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,
previa consultazione del comitato scientifico dell'alimentazione
umana,
considerando quanto segue:
(1)

(2)

(3)

(4)

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

Mediante la decisione 2003/867/CE della Commissione (2) è stata autorizzata l'immissione sul mercato di
salatrim come nuovo ingrediente alimentare da impiegarsi nei prodotti da forno e prodotti della confetteria a
valore energetico ridotto, in conformità del regolamento
(CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n.
1882/2003 (4).
Il Comitato scientifico dell'alimentazione umana, nel suo
parere del 13 dicembre 2001, sulla valutazione dell'innocuità di salatrim da utilizzarsi come sostituto dei grassi a
contenuto calorico ridotto, quale nuovo ingrediente
alimentare, ha dichiarato che il valore energetico di tale
sostanza è compreso tra 5 e 6 kcal/g.
Conformemente alle norme in vigore, il valore energetico di salatrim, classificato tra i grassi, va calcolato in
base al coefficiente di conversione dei grassi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 90/496/CEE, ossia
9 kcal/g. L'applicazione di tale coefficiente di conversione per il calcolo del contenuto energetico dichiarato
di un prodotto non consente una chiara indicazione del
ridotto contenuto energetico, ottenuto tramite l'impiego
di salatrim nella sua fabbricazione, né la piena informazione del consumatore. Pertanto nel calcolare il valore
energetico dichiarato del prodotto alimentare è necessario applicare il coefficiente di conversione appropriato.
Le misure previste nella presente direttiva sono conformi
al parere del Comitato permanente della catena alimentare e della salute animale,

GU L
GU L
GU L
GU L

276 del 6.10.1990, pag. 40.
326 del 13.12.2003, pag. 32.
43 del 14.2.1997, pag. 1.
284 del 31.10.2003, pag. 1.

Articolo 1
Alla fine dell'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 90/496/CEE
è aggiunto quanto segue:
«— salatrim

6 kcal/g-25kJ/g»
Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi
alla presente direttiva entro il 31 luglio 2004. Essi comunicano
immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni,
come pure una tabella di correlazione fra tali disposizioni e la
presente direttiva.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, esse
contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati
membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo
delle principali disposizioni di legislazione nazionale da essi
adottate nel settore contemplato dalla presente direttiva.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2003.
Per la Commissione
David BYRNE

Membro della Commissione
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II
(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

PARLAMENTO EUROPEO

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO
del 6 novembre 2003
sulla concessione del discarico all'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro per l'esercizio finanziario 2001
(2003/888/CE)
IL PARLAMENTO EUROPEO,

— vista la relazione della Corte dei conti sul rendiconto finanziario dell'Agenzia europea per la sicurezza e
la salute sul lavoro concernente l'esercizio finanziario 2001 corredata delle risposte dell'Agenzia (1),
(C5-0102/2003),
— vista la raccomandazione del Consiglio del 7 marzo 2003 (C5-0103/2003),
— visto il trattato CE, in particolare l'articolo 276,
— visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il
regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (2), in particolare l'articolo 185,
— visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, che reca
regolamento finanziario quadro per gli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom)
n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale
delle Comunità europee (3), in particolare l'articolo 94,
— visto l'articolo 93 bis e l'allegato V del suo regolamento,
— viste la sua decisione dell'8 aprile 2003 sul rinvio della decisione sul discarico e la sua risoluzione
recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione (4),
— visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A5-0360/2003),
1. concede al direttore dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro il discarico per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2001;
2. formula le proprie osservazioni nella risoluzione che costituisce parte integrante della presente decisione;
3. incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione recante le sue osservazioni
al direttore dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, al Consiglio, alla Commissione e
alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
(serie L).

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

Il segretario generale

Il Presidente

Julian PRIESTLEY

Pat COX

GU C 326 del 27.12.2002, pag. 9.
GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.
GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.
GU L 148 del 16.6.2003, pag. 16 e 18.
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RISOLUZIONE
del Parlamento europeo recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione
che concede al direttore dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro il discarico per
l'esecuzione del bilancio per l'esercizio finanziario 2001
IL PARLAMENTO EUROPEO,

— vista la relazione della Corte dei conti sul rendiconto finanziario dell'Agenzia europea per la sicurezza e
la salute sul lavoro concernente l'esercizio finanziario 2001, corredata delle risposte dell'Agenzia (1)
(C5-0102/2003),
— vista la raccomandazione del Consiglio, del 7 marzo 2003 (C5-0103/2003),
— visto il trattato CE, in particolare l'articolo 276,
— visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il
regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (2) in particolare l'articolo 185,
— visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, che reca
regolamento finanziario quadro per gli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom)
n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale
delle Comunità europee (3), in particolare l'articolo 94,
— visto l'articolo 93 bis e l'allegato V del suo regolamento,
— viste la sua decisione dell'8 aprile 2003 sul rinvio della decisione sul discarico e la sua risoluzione
recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione (4),
— visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A5-0360/2003),
A. considerando che nella sua risoluzione summenzionata, il Parlamento:
— ha accolto con favore il fatto che, d'ora in poi, esso è l'autorità avente la facoltà di concedere il
discarico agli organismi comunitari di cui all'articolo 185, paragrafo 1, del nuovo regolamento
finanziario e
— sottolineato che, per ottemperare ai suoi nuovi compiti al riguardo, esso ha auspicato di ricevere da
detti organismi tutte le necessarie informazioni di merito in risposta ai quesiti che avrebbe loro
formulato;
B. considerando che la sua commissione competente ha ottenuto le risposte a detti quesiti;
C. considerando che le risposte dell'Agenzia ai sopra citati quesiti, sotto molti aspetti, hanno fornito al
Parlamento informazioni aggiornate che integrano le osservazioni contenute nella suddetta relazione
della Corte dei conti sul rendimento finanziario dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul
lavoro relativo all'esercizio 2001, e le risposte fornite dall'Agenzia a dette osservazioni;
D. considerando che così è stata soddisfatta la condizione per cui il Parlamento decide sul discarico dopo
essere stato opportunamente informato;
1. prende nota del seguente prospetto contabile dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro
per gli esercizi finanziari 2001 e 2000:
(1)
(2)
(3)
(4)

GU C 326 del 27.12.2002, pag. 9.
GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.
GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.
GU L 148 del 16.6.2003, pagg. 16 e 18.
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Conto di gestione degli esercizi 2001 e 2000
(1 000 EUR)
2001

2000

9 400

6 188

Altre sovvenzioni

184

288

Proventi finanziari

91

97

9 676

6 573

2 654

2 358

168

36

Pagamenti

846

746

Stanziamenti riportati

229

204

Pagamenti

1 543

1 339

Stanziamenti riportati

5 814

1 745

Totale spese (b)

11 255

6 427

Risultato dell'esercizio (a-b) (1)

– 1 579

146

– 886

– 1 273

Stanziamenti riportati dall'esercizio precedente annullati

242

234

Entrate per reimpiego dell'esercizio precedente non
utilizzate

9

—

Differenze di cambio

2

—

27

—

Entrate dell'esercizio
Sovvenzioni della Commissione

Totale entrate (a)
Spese di bilancio dell'esercizio
Personale — Titolo I del bilancio
Pagamenti
Stanziamenti riportati
Funzionamento — Titolo II del bilancio

Attività operative — Titolo III del bilancio

Saldo riportato dall'esercizio precedente

Regolarizzazione
Saldo dell'esercizio
NB:

– 2 185

– 886

I totali possono comportare scarti dovuti agli arrotondamenti.

Fonte: Dati forniti dall'Agenzia. Queste tabelle presentano in forma sintetica i dati del rendiconto finanziario dell'Agenzia.
(1) Il saldo negativo del risultato e dei capitali propri non rappresenta una perdita di capitale. Esso deriva dall'applicazione del regolamento finanziario in materia di entrate (solo gli incassi) e di spese (pagamenti + stanziamenti riportati).

Esecuzione del bilancio/Programma di sovvenzione per le PMI
2. rileva che la causa principale all'origine dell'elevato ammontare degli stanziamenti operativi riportati
dall'esercizio 2001 a quello del 2002 è stata la tardiva approvazione della nuova attività «Programma di
sovvenzione per la prevenzione degli infortuni per le PMI» che la Commissione ha affidato all'Agenzia;
3. accetta le spiegazioni fornite dall'Agenzia sulle circostanze che hanno portato a questo considerevole
riporto e ritiene che l'impegno dell'Agenzia a svolgere questa nuova attività sia stato, considerando il
contesto, appropriato;
4. al riguardo rileva con soddisfazione la buona valutazione generale del rendimento dell'Agenzia che
figura nella valutazione esterna del primo programma di sovvenzione (2001-2002) per le PMI; chiede
all'Agenzia di presentare al Parlamento il rapporto di valutazione esterna per il secondo programma in
quanto ciò corrisponde all'esigenza, da parte del Parlamento, di essere informato sui risultati delle valutazioni eseguite;
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5. ritiene che occorrerebbe prestare adeguata attenzione alla posizione dell'Agenzia a favore di un
programma pluriennale per le questioni attinenti alla salute e alla sicurezza nelle PMI, basato su un
metodo decentralizzato e finalizzato allo sviluppo di una cultura della sicurezza nelle PMI attraverso il
partenariato e le reti in fase di sviluppo;

6. ricorda al riguardo che nella sua risoluzione del 23 ottobre 2002 (1) sulla comunicazione della Commissione su una nuova strategia comunitaria in materia di salute e sicurezza sul lavoro (2002-2006), il
Parlamento ha vivamente deplorato il fatto che la Commissione non avesse ancora lanciato un
programma pluriennale per le PMI basato sui due anni di azioni preparatorie intraprese dall'Agenzia di
Bilbao per iniziativa del Parlamento europeo (paragrafo 25) e ha espresso il suo plauso per la proposta
di istituire un Osservatorio dei rischi, ad opera dell'Agenzia di Bilbao (paragrafo 33);

7. auspica al riguardo che la Commissione chiarisca se sta preparando una proposta per uno specifico
programma pluriennale che promuova la salute e la sicurezza sul lavoro nelle PMI come risulta dal
commento delle linee di bilancio B3-4 3 1 4 e B3-4 3 2 1 (bilancio del 2002 e del 2003); invita inoltre
la Commissione a illustrare i motivi per cui, nel contesto della procedura di bilancio 2004, ha proposto
che il programma per le PMI affidato all'Agenzia venisse interrotto in considerazione delle esigenze
connesse col processo di integrazione dei paesi candidati, pur riconoscendo all'Agenzia la capacità di
fungere da organo propulsore nelle attività non legislative riguardanti la sicurezza e la salute;

8. auspica che l'Agenzia perseveri nell'impegno volto a migliorare ulteriormente le sue procedure interne e
la qualità della programmazione delle sue attività, al fine di accrescere l'efficacia nell'esecuzione dei suoi
compiti e di ridurre notevolmente l'indice dei riporti per gli stanziamenti operativi; ritiene che questa
riduzione dei riporti non dipenda esclusivamente dalla programmazione pluriennale delle attività;

Rendiconto finanziario/Disposizioni finanziarie
9. constata l'impegno dell'Agenzia ad aggiornare il suo sistema inventariale e ad assicurare in tal modo
l'applicazione, entro l'anno, delle regole di cui si avvale la Commissione per valorizzare e ammortizzare gli immobilizzi; rileva altresì che in risposta alle critiche mosse dalla Corte dei conti essa ha modificato le regole del sistema di rimborso delle spese per le riunioni degli esperti;

10. ritiene che l'Agenzia debba migliorare la programmazione della sua attività relativamente ai punti
focali nazionali; ritiene che un'adeguata pianificazione dei loro compiti e un migliore monitoraggio
della loro esecuzione contribuiranno a ottenere risultati positivi;

Cooperazione con la Fondazione di Dublino (Eurofound)
11. rileva con soddisfazione che, oltre al loro memorandum di intesa, del febbraio 2001, l'Agenzia e il
Fondo europeo per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro hanno concluso, molto recentemente, un accordo specifico di cooperazione per migliorare la complementarità e rimuovere qualsiasi
rischio di doppione della loro attività; ritiene comunque che, malgrado questi sforzi, si dovrebbe
trovare una soluzione, nel contesto dell'imminente allargamento, per quanto riguarda la composizione
dei consigli di amministrazione che, in genere, sono già eccessivamente importanti;

Cooperazione con l'OLAF
12. chiede al direttore di allineare la decisione dell'Agenzia del 18 giugno 1999, riguardante i termini e le
condizioni per le indagini interne da parte dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) all'accordo
interistituzionale del 25 maggio 1999 (2), introducendo una disposizione che consenta al personale
dell'Agenzia di riferire direttamente all'OLAF;
(1) P5_TA(2002)0499.
(2) GU L 136 del 31.5.1999, pag. 15.
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Punti generali riguardanti le agenzie
Compiti operativi
13. ribadisce la sua posizione secondo cui, tenuto conto del fatto che le spese amministrative di molte
agenzie superano quelle per scopi operativi, è possibile affidare a queste agenzie un maggior numero
di funzioni operative tra cui, per esempio, l'esecuzione dei programmi comunitari nel settore dell'istruzione e della sanità, evitando in tal modo la creazione superflua di nuove agenzie esecutive da parte
della Commissione; deplora il fatto che la Commissione non abbia accolto la richiesta del Parlamento (1) di presentare proposte al riguardo entro il 30 giugno 2003; invita le agenzie a individuare i
settori in cui possano assumersi il compito di eseguire programmi comunitari attualmente gestiti dalla
Commissione e di presentare proposte in tal senso entro il 2003;

14. si compiace, a tal riguardo, della proposta della Fondazione europea per la formazione professionale
(ETF) di assumere eventualmente nuovi compiti; invita la Commissione ad avvalersi dell'esperienza
dell'ETF in un contesto geografico più ampio rispetto al presente, anche a fini di assistenza tecnica a
programmi quali Tempus ed Erasmus mundus;

Adeguare le regole finanziarie al nuovo regolamento finanziario
15. auspica che le agenzie completino le loro procedure per allineare, non appena possibile e in ogni caso
entro l'anno, le loro regole finanziarie interne ai requisiti del nuovo regolamento finanziario quadro;
ricorda che queste disposizioni finanziarie interne non devono discostarsi dal regolamento finanziario
quadro, fatta eccezione per i casi in cui ciò sia reso necessario da esigenze operative specifiche, e con
l'autorizzazione preventiva della Commissione; invita le agenzie, non appena avranno completato tale
procedura, a informare le competenti commissioni parlamentari; chiede alla Corte dei conti di elaborare un parere su tutte le disposizioni finanziarie adottate dalle agenzie che si discostano dal regolamento finanziario quadro;

16. invita ancora una volta le agenzie a garantire una separazione netta delle funzioni di ordinatore e di
contabile e ricorda l'accresciuto ruolo di quest'ultimo:
a) nella definizione e nella validazione dei sistemi contabili;
b) nella tenuta della contabilità;
c) nella validazione dei sistemi definiti dall'ordinatore allo scopo di fornire informazioni contabili;
d) nella cooperazione con il contabile della Commissione;
e) nella preparazione e nella presentazione del rendiconto finanziario e delle relazioni sull'esecuzione
del bilancio;

sottolinea inoltre che i contabili devono essere nominati dai consigli di amministrazione delle agenzie
sulla base di adeguate competenze e esperienza professionale; si attende altresì che i sistemi computerizzati che sono stati predisposti garantiscano l'esistenza di una procedura completa di audit per
ciascuna operazione al fine di garantire la trasparenza;

17. invita le agenzie a rispettare integralmente le disposizioni del regolamento finanziario relative alle
procedure di aggiudicazione degli appalti; sottolinea che si deve ricorrere quanto più possibile alla
procedura di gara d'appalto aperta, al fine di aumentare la trasparenza e di garantire la parità di trattamento dei potenziali offerenti; sottolinea che il mancato rispetto delle disposizioni relative agli appalti
pubblici non rischia solamente di pregiudicare gli interessi finanziari delle agenzie, ma può anche
costituire reato secondo l'ordinamento giuridico degli Stati membri;
(1) Cfr. punto 14 della risoluzione del Parlamento recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione che concede al Consiglio di amministrazione del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale
il discarico per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio finanziario 2001 (GU L 148 del 16.6.2003, pag. 83).
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Audit interno e controlli
18. ricorda che tra gli aspetti importanti del nuovo regolamento finanziario figura l'accresciuta responsabilità dell'ordinatore e la costituzione di strutture di audit interno al fine di contrastare il rischio di irregolarità e cattiva gestione; invita pertanto
— la Corte dei conti ad accrescere il numero dei controlli eseguiti dai suoi auditor,
— le agenzie a rivedere in modo radicale le loro procedure di esecuzione del bilancio in linea con il
nuovo quadro giuridico,
— la Commissione a cooperare strettamente con le agenzie, in particolare nei settori della contabilità,
dell'audit interno e delle procedure di gestione e controllo
per poter applicare soluzioni appropriate e armonizzate;
19. invita la Commissione a proporre una modifica al regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 che reca
regolamento finanziario quadro che disciplina le agenzie in modo da conferire ai rispettivi revisori
interni delle varie agenzie effettivi poteri di controllo anziché un ruolo meramente consultivo com'è il
caso attualmente;
20. è molto preoccupato per il fatto che il Servizio di audit interno della Commissione (IAS) non esegua
alcun controllo nelle agenzie; sottolinea che ciò fa sì che gli articoli 71 e 72 del regolamento (CE,
Euratom) n. 2343/2002 non vengano rispettati e che, in pratica, un controllo esterno della qualità dei
sistemi di gestione e controllo delle agenzie finisca per essere eseguito nel contesto del controllo della
Corte dei conti; chiede pertanto alla Commissione di rendere disponibili le necessarie risorse in modo
che lo IAS possa ottemperare ai suoi compiti in ordine ai sistemi di controllo interno nelle Agenzie;
Cooperazione con l'OLAF
21. chiede alla Corte dei conti di riferire entro l'anno se gli organismi comunitari cooperino regolarmente
con l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e applichino senza restrizioni il relativo accordo
interistituzionale del 25 maggio 1999; chiede inoltre alla Corte dei conti di valutare l'efficacia di tale
cooperazione sulla scorta dei casi trattati fino ad ora;
Preparare le Agenzie all'allargamento
22. invita la Commissione, al fine di intensificare gli sforzi per preparare l'integrazione dei futuri Stati
membri, a presentare, prima dell'adozione del bilancio 2004, proposte adeguate volte a:
— favorire un miglior funzionamento di questi organismi comunitari,
— conseguire una maggiore efficacia attraverso un'analisi costi/benefici,
— evitare qualsiasi inutile creazione di nuove agenzie;
sottolinea che l'ulteriore espansione, in occasione dell'allargamento, dei consigli di amministrazione
degli organismi comunitari, che in genere sono già molto consistenti, non sarebbe accettabile sotto il
profilo dell'efficienza e dei costi; ritiene che l'allargamento offra una buona occasione di ripensare radicalmente la composizione e i metodi di lavoro di questi consigli di amministrazione;
23. chiede pertanto alla Commissione, nel presentare tali proposte, di esaminare inter alia:
— l'affidamento alle agenzie di ulteriori compiti operativi, ad esempio, l'esecuzione di programmi
qualora necessario,
— la costituzione di consigli di amministrazione congiunti per più agenzie, specie per quelle aventi
compiti analoghi,
— la possibilità di fusione delle agenzie in caso di sovrapposizione delle attività;
rileva, per quanto riguarda quest'ultimo caso, che la Commissione ha indicato una possibile sovrapposizione tra il Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop) e la Fondazione
europea per la formazione professionale e tra la Fondazione per il miglioramento delle condizioni di
vita e di lavoro e l'agenzia per la salute e la sicurezza sul lavoro;
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24. invita inoltre la Commissione, in linea con la sua proposta sulla governance europea volta a concentrare le sue attività sulle funzioni di base, a includere nel suo programma per il 2004, opportune
proposte onde evitare doppioni di attività tra le agenzie che svolgono compiti simili o tra le attività di
questi organismi comunitari e quelle dei suoi servizi;
25. rinnova il suo invito alla Commissione affinché presenti una proposta di emendamento agli atti costitutivi delle Agenzie, in modo da garantire che i direttori di tali organismi comunitari possano in futuro
essere nominati solo con il parere conforme del Parlamento; si attende che la Commissione presenti le
relative proposte al più tardi entro il 1o dicembre 2003.
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DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO
del 6 novembre 2003
sul discarico al direttore dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze in
ordine all'esecuzione del bilancio dell'Osservatorio per l'esercizio finanziario 2001
(2003/889/CE)
IL PARLAMENTO EUROPEO,

— vista la relazione della Corte dei conti sul rendiconto finanziario dell'Osservatorio europeo delle droghe
e delle tossicodipendenze per l'esercizio finanziario 2001, corredata delle risposte dell'Osservatorio (1)
(C5-0096/2003),
— vista la raccomandazione del Consiglio del 7 marzo 2003 (C5-0097/2003),
— visto il trattato CE, in particolare l'articolo 276,
— visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il
regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (2) in particolare l'articolo 185,
— visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, che reca
regolamento finanziario quadro per gli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom)
n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale
delle Comunità europee (3), in particolare l'articolo 94,
— visto l'articolo 93 bis e l'allegato V del suo regolamento,
— viste la sua decisione dell'8 aprile 2003 sul rinvio della decisione sul discarico e la sua risoluzione
recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione (4),
— vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A5-0360/2003),
1. concede al direttore dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze il discarico per
l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2001;
2. formula le proprie osservazioni nella risoluzione che costituisce parte integrante della presente decisione;
3. incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione recante le sue osservazioni
al direttore dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea (serie L).

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

Il segretario generale

Il Presidente

Julian PRIESTLEY

Pat COX

GU C 326 del 27.12.2002, pag. 64.
GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.
GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.
GU L 148 del 16.6.2003, pagg. 16 e 18.
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RISOLUZIONE
del Parlamento europeo recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione
che concede al direttore dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze il discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Osservatorio per l'esercizio finanziario 2001
Il PARLAMENTO EUROPEO,

— vista la relazione della Corte dei conti sul rendiconto finanziario dell'Osservatorio europeo delle droghe
e delle tossicodipendenze per l'esercizio finanziario 2001, corredata delle risposte dell'Osservatorio (1)
(C5-0096/2003),
— vista la raccomandazione del Consiglio, del 7 marzo 2003 (C5-0097/2003),
— visto il trattato CE, in particolare l'articolo 276,
— visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il
regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (2) in particolare l'articolo 185,
— visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, che reca
regolamento finanziario quadro per gli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom)
n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale
delle Comunità europee (3), in particolare l'articolo 94,
— visto l'articolo 93 bis e l'allegato V del suo regolamento,
— viste la sua decisione dell'8 aprile 2003 sul rinvio della decisione sul discarico e la sua risoluzione
recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione (4),
— vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A5-0360/2003),
A. considerando che nella sua risoluzione summenzionata, il Parlamento:
— ha accolto con favore il fatto che d'ora in poi esso è l'autorità avente la facoltà di concedere il discarico agli organismi comunitari di cui all'articolo 185, paragrafo 1, del nuovo regolamento finanziario e
— sottolineato che per ottemperare ai suoi nuovi compiti al riguardo, esso ha auspicato di ricevere da
detti organismi tutte le necessarie informazioni di merito in risposta ai quesiti che avrebbe loro
formulato,
B. considerando che la sua commissione competente ha ottenuto le risposte a detti quesiti;
C. considerando che le risposte dell'Osservatorio ai sopra citati quesiti, sotto molti aspetti, hanno fornito
al Parlamento informazioni aggiornate che integrano le osservazioni contenute nella relazione della
Corte dei conti sul rendimento finanziario dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze relativo all'esercizio 2001, e le risposte fornite dall'Osservatorio a dette osservazioni;
D. considerando che così è stata soddisfatta la condizione per cui il Parlamento decide sul discarico dopo
essere stato opportunamente informato;
1. prende nota del seguente prospetto contabile dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze per gli esercizi finanziari 2001 e 2000:
(1)
(2)
(3)
(4)

GU C 326 del 27.12.2002, pag. 64.
GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.
GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.
GU L 148 del 16.6.2003, pag. 16 e 18.
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Conto di gestione degli esercizi 2001 e 2000
(1 000 EUR)
2001

2000

8 750

8 214

Entrate percepite dall'esercizio
Sovvenzione della Commissione
Sovvenzione Norvegia

399

Altre sovvenzioni

1 153

Proventi finanziari

99

232

10 401

8 446

4 027

3 876

428

189

Pagamenti

560

682

Stanziamenti riportati

596

354

Pagamenti

1 883

1 498

Stanziamenti riportati

1 432

1 651

Totale entrate (a)
Spese dell'esercizio a carico del bilancio
Personale — Titolo I del bilancio
Pagamenti
Stanziamenti riportati
Amministrazione — Titolo II del bilancio

Attività operative — Titolo III del bilancio

Pagamenti a fronte di stanziamenti assegnati

469

Riporti di stanziamenti assegnati

684
Totale spese (b)

10 079

8 250

Risultato dell'esercizio (a-b) (1)

322

196

2 076

1 617

319

269

Saldo riportato dall'esercizio precedente
Stanziamenti riportati annullati e reimpiegati
Rimborso del saldo alla Commissione
Ammortamenti
Differenze di cambio
Saldo dell'esercizio
NB:

– 2 076

—

– 557

—

–2

–6

82

2 076

I totali possono presentare differenze dovute agli arrotondamenti.

Fonte: Dati dell'Osservatorio. Queste tabelle presentano in forma sintetica i dati forniti nel rendiconto finanziario dell'Osservatorio.
(1) Calcolo secondo i principi dell'articolo 15 del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 del Consiglio (GU L 130 del 31.5.2000,
pag. 8).

Esecuzione del bilancio
2. prende atto con soddisfazione delle misure introdotte dall'Osservatorio in linea con una pianificazione
integrata delle attività e una allocazione delle risorse di bilancio avente per obiettivo quello di garantire
un monitoraggio, un'applicazione, una rendicondazione e una valutazione migliori delle sue attività;
confida che queste misure abbiano un impatto positivo sulla esecuzione di bilancio e si traducano in
particolare in una riduzione degli stanziamenti riportati;
3. incoraggia l'Osservatorio a perseverare nell'impegno volto a seguire da vicino le sue attività operative
specie per quanto riguarda la sua relazione con i punti focali Reitox; ritiene che bisognerebbe seguire le
raccomandazioni contenute nella valutazione esterna relativa al finanziamento della rete Reitox al fine
di chiarire e di adeguare ulteriormente il rapporto contrattuale del Centro con questi punti focali; rileva
che questi problemi hanno un carattere «sistemico»;
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4. ritiene che, nell'affrontare questi problemi, sia possibile sviluppare un metodo armonizzato tra le varie
agenzie; auspica che l'Osservatorio intensifichi i suoi contatti con le altre agenzie alle prese con analoghi
problemi nelle loro relazioni con le reti dei punti nazionali, in modo da sviluppare ed applicare un
approccio basato sulla miglior prassi;
Attuazione delle disposizioni finanziarie
5. prende atto delle misure introdotte dall'Osservatorio per rendere operativo il suo database contrattuale
e, in via più generale, per conseguire una migliore cooperazione tra i suoi dipartimenti operativi e
amministrativi;
Acquisti di beni e servizi/Procedure di offerta
6. plaude alla risposta dell'Osservatorio sulle misure intraprese per assicurare talune migliorie in tale
settore, segnatamente una migliore definizione dei criteri di valutazione, la comparabilità delle offerte e
la parità di trattamento degli offerenti;
7. confida che l'Osservatorio provveda ulteriormente a intensificare la cooperazione interistituzionale sulla
base di un approccio basato sulla miglior prassi, consentendo allo stesso tempo di prendere in dovuta
considerazione gli interessi e i vincoli specifici delle agenzie;
Politica immobiliare
8. ribadisce le preoccupazioni espresse dalla Commissione in sede di Consiglio d'amministrazione del
Centro e il parere negativo formulato dal Parlamento, ai sensi dell'articolo 179 del regolamento finanziario, per quanto concerne le attuali esigenze immobiliari del Centro; si attende che quest'ultimo trovi
una soluzione adeguata in linea con le raccomandazioni del Parlamento e intende seguire tale questione
nel corso della prossima procedura di discarico;
Punti generali riguardanti le Agenzie
Compiti operativi
9. ribadisce la sua posizione secondo cui, tenuto conto del fatto che le spese amministrative di molte
agenzie superano quelle per scopi operativi, è possibile affidare a queste agenzie un maggior numero
di funzioni operative tra cui, per esempio, l'esecuzione dei programmi comunitari nel settore dell'istruzione e della sanità, evitando in tal modo la creazione superflua di nuove agenzie esecutive da parte
della Commissione; deplora il fatto che la Commissione non abbia accolto la richiesta del Parlamento (1) di presentare proposte al riguardo entro il 30 giugno 2003; invita le agenzie a individuare i
settori in cui possano assumersi il compito di eseguire programmi comunitari attualmente gestiti dalla
Commissione e di presentare proposte in tal senso entro il 2003;
10. si compiace, a tal riguardo, della proposta della Fondazione europea per la formazione professionale
(ETF) di assumere eventualmente nuovi compiti; invita la Commissione ad avvalersi dell'esperienza
dell'ETF in un contesto geografico più ampio rispetto al presente, anche a fini di assistenza tecnica a
programmi quali Tempus ed Erasmus Mundus;
Adeguare le regole finanziarie al nuovo regolamento finanziario
11. auspica che le agenzie completino le loro procedure per allineare, non appena possibile e in ogni caso
entro l'anno, le loro regole finanziarie interne ai requisiti del nuovo regolamento finanziario quadro;
ricorda che queste disposizioni finanziarie interne non devono discostarsi dal regolamento finanziario
quadro, fatta eccezione per i casi in cui ciò sia reso necessario da esigenze operative specifiche, e con
l'autorizzazione preventiva della Commissione; invita le agenzie, non appena avranno completato tale
procedura, a informare le competenti commissioni parlamentari; chiede alla Corte dei conti di elaborare un parere su tutte le disposizioni finanziarie adottate dalle agenzie che si discostano dal regolamento finanziario quadro;
(1) Cfr. punto 14 della risoluzione del Parlamento recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione che concede al Consiglio di amministrazione del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale
il discarico per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio finanziario 2001 (GU L 148 del 16.6.2003, pag. 83).
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12. invita ancora una volta le agenzie a garantire una separazione netta delle funzioni di ordinatore e di
contabile e ricorda l'accresciuto ruolo di quest'ultimo:
a) nella definizione e nella validazione dei sistemi contabili;
b) nella tenuta della contabilità;
c) nella validazione dei sistemi definiti dall'ordinatore allo scopo di fornire informazioni contabili;
d) nella cooperazione con il contabile della Commissione;
e) nella preparazione e nella presentazione del rendiconto finanziario e delle relazioni sull'esecuzione
del bilancio;
sottolinea inoltre che i contabili devono essere nominati dai consigli di amministrazione delle agenzie
sulla base di adeguate competenze e esperienza professionale; si attende altresì che i sistemi computerizzati che sono stati predisposti garantiscano l'esistenza di una procedura completa di audit per
ciascuna operazione, al fine di garantire la trasparenza;
13. invita le agenzie a rispettare integralmente le disposizioni del regolamento finanziario relative alle
procedure di aggiudicazione degli appalti; sottolinea che si deve ricorrere quanto più possibile alla
procedura di gara d'appalto aperta, al fine di aumentare la trasparenza e di garantire la parità di trattamento dei potenziali offerenti; sottolinea che il mancato rispetto delle disposizioni relative agli appalti
pubblici non rischia solamente di pregiudicare gli interessi finanziari delle agenzie, ma può anche
costituire reato secondo l'ordinamento giuridico degli Stati membri;
Audit interno e controlli
14. ricorda che tra gli aspetti importanti del nuovo regolamento finanziario figura l'accresciuta responsabilità dell'ordinatore e la costituzione di strutture di audit interno al fine di contrastare il rischio di irregolarità e cattiva gestione; invita pertanto
— la Corte dei conti ad accrescere il numero dei controlli eseguiti dai suoi auditor,
— le agenzie a rivedere in modo radicale le loro procedure di esecuzione del bilancio in linea con il
nuovo quadro giuridico,
— la Commissione a cooperare strettamente con le agenzie, in particolare nei settori della contabilità,
dell'audit interno e delle procedure di gestione e controllo
per poter applicare soluzioni appropriate e armonizzate;
15. invita la Commissione a proporre una modifica al regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 che reca
regolamento finanziario quadto che disciplina le agenzie in modo da conferire ai rispettivi revisori
interni delle varie agenzie effettivi poteri di controllo anziché un ruolo meramente consultivo com'è il
caso attualmente;
16. è molto preoccupato per il fatto che il Servizio di audit interno della Commissione (IAS) non esegua
alcun controllo nelle agenzie; sottolinea che ciò fa sì che gli articoli 71 e 72 del regolamento (CE,
Euratom) n. 2343/2002 non vengano rispettati e che, in pratica, un controllo esterno della qualità dei
sistemi di gestione e controllo delle agenzie finisca per essere eseguito nel contesto del controllo della
Corte dei conti; chiede pertanto alla Commissione di rendere disponibili le necessarie risorse in modo
che lo IAS possa ottemperare ai suoi compiti in ordine ai sistemi di controllo interno nelle agenzie;
Cooperazione con l'OLAF
17. chiede alla Corte dei conti di riferire entro l'anno se gli organismi comunitari cooperino regolarmente
con l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e applichino senza restrizioni il relativo accordo
interistituzionale del 25 maggio 1999 (1); chiede inoltre alla Corte dei conti di valutare l'efficacia di tale
cooperazione sulla scorta dei casi trattati fino ad ora;
(1) GU L 136 del 31.5.1999, pag. 15.
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Preparare le agenzie all'allargamento
18. invita la Commissione, al fine di intensificare gli sforzi per preparare l'integrazione dei futuri Stati
membri, a presentare, prima dell'adozione del bilancio 2004, proposte adeguate volte a:
— favorire un miglior funzionamento di questi organismi comunitari,
— conseguire una maggiore efficacia attraverso un'analisi costi/benefici,
— evitare qualsiasi inutile creazione di nuove agenzie;
sottolinea che l'ulteriore espansione, in occasione dell'allargamento, dei consigli di amministrazione
degli organismi comunitari, che in genere sono già molto consistenti, non sarebbe accettabile sotto il
profilo dell'efficienza e dei costi; ritiene che l'allargamento offra una buona occasione di ripensare radicalmente la composizione e i metodi di lavoro di questi consigli di amministrazione;
19. chiede pertanto alla Commissione, nel presentare tali proposte, di esaminare inter alia:
— l'affidamento alle agenzie di ulteriori compiti operativi, ad esempio, l'esecuzione di programmi ove
necessario,
— la costituzione di consigli di amministrazione congiunti per più agenzie, specie per quelle aventi
compiti analoghi,
— la possibilità di fusione delle agenzie in caso di sovrapposizione delle attività;
rileva, per quanto riguarda quest'ultimo caso, che la Commissione ha indicato una possibile sovrapposizione tra il Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop) e la Fondazione
europea per la formazione professionale e tra la Fondazione per il miglioramento delle condizioni di
vita e di lavoro e l'Agenzia per la salute e la sicurezza sul lavoro;
20. invita inoltre la Commissione, in linea con la sua proposta sulla governance europea volta a concentrare le sue attività sulle funzioni di base, a includere nel suo programma per il 2004, opportune
proposte onde evitare doppioni di attività tra le agenzie che svolgono compiti simili o tra le attività di
questi organismi comunitari e quelle dei suoi servizi;
21. rinnova il suo invito alla Commissione affinché presenti una proposta di emendamento agli atti costitutivi delle agenzie, in modo da garantire che i direttori di tali organismi comunitari possano in futuro
essere nominati solo con il parere conforme del Parlamento; si attende che la Commissione presenti le
relative proposte al più tardi entro il 1o dicembre 2003.
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DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO
del 6 novembre 2003
sul discarico al direttore del Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea in ordine
all'esecuzione del bilancio del Centro per l'esercizio finanziario 2001
(2003/890/CE)
IL PARLAMENTO EUROPEO,

— vista la relazione della Corte dei conti sul rendiconto finanziario del Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 2001, corredata delle risposte del Centro (1) (C50100/2003),
— vista la raccomandazione del Consiglio del 7 marzo 2003 (C5-0101/2003),
— visto il trattato CE, in particolare l'articolo 276,
— visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il
regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (2) e in particolare l'articolo 185,
— visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, che reca
regolamento finanziario quadro per gli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom)
n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale
delle Comunità europee (3), in particolare l'articolo 94,
— visto l'articolo 93 bis e l'allegato V del suo regolamento,
— viste la sua decisione dell'8 aprile 2003 sul rinvio della decisione sul discarico e la sua risoluzione
recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione (4),
— vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A5-0360/2003),
1. concede al direttore del Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea il discarico per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2001;
2. formula le proprie osservazioni nella risoluzione che costituisce parte integrante della presente decisione;
3. incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione recante le sue osservazioni
al direttore del Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea al Consiglio, alla Commissione
e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
(serie L).

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

Il segretario generale

Il presidente

Julian PRIESTLEY

Pat COX

GU C 326 del 27.12.2002, pag. 35.
GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.
GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.
GU L 148 del 16.6.2003, pagg. 16 e 18.
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RISOLUZIONE
del Parlamento europeo recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione
che concede al direttore del Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea il discarico
per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio finanziario 2001
IL PARLAMENTO EUROPEO,

— vista la relazione della Corte dei conti sul rendiconto finanziario del Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 2001, corredata delle risposte del Centro (1) (C50100/2003),
— vista la raccomandazione del Consiglio del 7 marzo 2003 (C5-0101/2003),
— visto il trattato CE, in particolare l'articolo 276,
— visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il
regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (2) e in particolare l'articolo 185,
— visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, che reca
regolamento finanziario quadro per gli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom)
n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale
delle Comunità europee (3), in particolare l'articolo 94,
— visto l'articolo 93 bis e l'allegato V del suo regolamento,
— viste la sua decisione dell'8 aprile 2003 sul rinvio della decisione sul discarico e la sua risoluzione
recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione (4),
— vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A5-0360/2003),
A. considerando che nella sua risoluzione summenzionata, il Parlamento:
— ha accolto con favore il fatto che d'ora in poi esso è l'autorità avente la facoltà di concedere il discarico agli organismi comunitari di cui all'articolo 185, paragrafo 1, del nuovo regolamento finanziario, e
— sottolineato che per ottemperare ai suoi nuovi compiti al riguardo, esso ha auspicato di ricevere da
detti organismi tutte le necessarie informazioni di merito in risposta ai quesiti che avrebbe loro
formulato,
B. considerando che la sua commissione competente ha ottenuto le risposte a detti quesiti;
C. considerando che le risposte del Centro ai sopra citati quesiti, sotto molti aspetti, hanno fornito al Parlamento informazioni aggiornate che integrano le osservazioni contenute nella relazione della Corte dei
conti, sul rendimento finanziario del Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea relativo
all'esercizio 2001, e le risposte fornite dal Centro a dette osservazioni;
D. considerando che così è stata soddisfatta la condizione per cui il Parlamento decide sul discarico dopo
essere stato opportunamente informato;
1. prende nota del seguente prospetto contabile del Centro di traduzione degli organismi dell'Unione
europea per gli esercizi finanziari 2001 e 2000:
(1)
(2)
(3)
(4)

GU C 326 del 27.12.2002, pag. 35.
GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.
GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.
GU L 148 del 16.6.2003, pagg. 16 e 18.
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Conto di gestione degli esercizi 2001 e 2000

(1 000 EUR)
2001

2000

20 182

21 264

5

263

Entrate riscosse dell'esercizio
Entrate proprie
Entrate varie
Proventi finanziari

458
Totale delle entrate (a)

20 646

21 527

13 861

12 640

891

881

1 090

849

929

1 512

Totale delle spese (b)

16 772

15 882

Risultato dell'esercizio (a-b) (1)

3 873

5 645

4 977

1 854

240

358

Spese di bilancio dell'esercizio
Personale — Titolo I del bilancio
Pagamenti
Stanziamenti riportati
Finanziamento — Titolo II del bilancio
Pagamenti
Stanziamenti riportati

Saldo riportato dall'esercizio precedente
Stanziamenti riportati annullati
Rimborsi a Europol

—

– 217

Riserva per imprevisti

– 1 221

– 2 653

Differenze da cambio

6

– 10

7 875

4 977

Saldo dell'esercizio

NB: I totali possono presentare differenze dovute agli arrotondamenti.
Fonte: Dati del Centro — Queste tabelle presentano in forma sintetica i dati forniti dal Centro nel rendiconto finanziario.
(1) Calcolo secondo i principi dell'articolo 15 del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 del Consiglio del 22 maggio 2000 (GU L
130 del 31.5.2000, pag. 8).

Rendiconto finanziario/Questione dei locali del Centro di traduzione
2. riconosce l'impegno dimostrato dal Centro, in linea con le osservazioni della Corte dei conti, nel cercare
una soluzione adeguata in ordine al problema degli immobili che occupa e che sono stati messi a sua
disposizione dalle autorità lussemburghesi in attesa di una soluzione definitiva;
3. ricorda che la Corte dei conti ha costantemente formulato osservazioni sul problema dei locali; rileva
che, in quanto trattasi di una questione di politica immobiliare generale, le istituzioni privilegiano la
soluzione dell'acquisto anziché quella dell'affitto, sulla base di un'analisi costi/benefici;
4. invita il Centro a coordinare i suoi sforzi d'intesa con le autorità lussemburghesi, al fine di pervenire a
una soluzione definitiva del problema dei locali, che soddisfi le esigenze del Centro;
5. ricorda che, per quanto riguarda qualsiasi progetto immobiliare con probabili e importanti implicazioni
finanziarie per il bilancio del Centro, è d'applicazione l'articolo 179 del nuovo regolamento finanziario;
invita pertanto il Centro, nel caso di questo progetto, a presentare all'autorità di bilancio, prima della
seconda lettura parlamentare del bilancio 2004, un'analisi delle opzioni alternative riguardanti una
siffatta soluzione del problema dei locali;
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Valutazione delle offerte
6. ritiene che, per quanto riguarda la valutazione delle offerte di acquisto di beni e servizi diversi dalle
traduzioni esterne, sia possibile migliorare ulteriormente la definizione e l'applicazione, da parte del
Centro, dei criteri di valutazione qualitativa per migliorare la possibilità di raffronto delle offerte e assicurare una migliore gestione;
Cooperazione con le istituzioni e gli altri organismi comunitari
7. rileva che la partecipazione attiva del Centro al comitato interistituzionale di traduzione e interpretariato
(CITI) era intesa a definire e ad applicare regole e criteri di valutazione definiti congiuntamente dalle istituzione in ordine alla qualità del lavoro di traduzione;
8. incoraggia il Centro a perseverare nell'impegno volto a garantire una migliore cooperazione tra le istituzioni specie per soddisfare meglio le esigenze connesse con l'imminente allargamento in tale settore.
Punti generali riguardanti le Agenzie
Compiti operativi
9. ribadisce la sua posizione secondo cui, tenuto conto del fatto che le spese amministrative di molte
agenzie superano quelle per scopi operativi, è possibile affidare a queste agenzie un maggior numero
di funzioni operative tra cui, per esempio, l'esecuzione dei programmi comunitari nel settore dell'istruzione e della sanità, evitando in tal modo la creazione superflua di nuove agenzie esecutive da parte
della Commissione; deplora il fatto che la Commissione non abbia accolto la richiesta del Parlamento (1) di presentare proposte al riguardo entro il 30 giugno 2003; invita le agenzie a individuare i
settori in cui possano assumersi il compito di eseguire programmi comunitari attualmente gestiti dalla
Commissione e di presentare proposte in tal senso entro il 2003;
10. si compiace, a tal riguardo, della proposta della Fondazione europea per la formazione professionale
(ETF) di assumere eventualmente nuovi compiti; invita la Commissione ad avvalersi dell'esperienza
dell'ETF in un contesto geografico più ampio rispetto al presente, anche a fini di assistenza tecnica a
programmi quali Tempus ed Erasmus Mundus;
Adeguare le regole finanziarie al nuovo regolamento finanziario
11. auspica che le agenzie completino le loro procedure per allineare, non appena possibile e in ogni caso
entro l'anno, le loro regole finanziarie interne ai requisiti del nuovo regolamento finanziario quadro;
ricorda che queste disposizioni finanziarie interne non devono discostarsi dal regolamento finanziario
quadro, fatta eccezione per i casi in cui ciò sia reso necessario da esigenze operative specifiche, e con
l'autorizzazione preventiva della Commissione; invita le agenzie, non appena avranno completato tale
procedura, a informare le competenti commissioni parlamentari; chiede alla Corte dei conti di elaborare un parere su tutte le disposizioni finanziarie adottate dalle agenzie che si discostano dal regolamento finanziario quadro;
12. invita ancora una volta le agenzie a garantire una separazione netta delle funzioni di ordinatore e di
contabile e ricorda l'accresciuto ruolo di quest'ultimo:
a) nella definizione e nella validazione dei sistemi contabili;
b) nella tenuta della contabilità;
c) nella validazione dei sistemi definiti dall'ordinatore allo scopo di fornire informazioni contabili;
d) nella cooperazione con il contabile della Commissione;
e) nella preparazione e nella presentazione del rendiconto finanziario e delle relazioni sull'esecuzione
del bilancio;
(1) Cfr. punto 14 della risoluzione del Parlamento recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione che concede al consiglio di amministrazione del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale
il discarico per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio finanziario 2001 (GU L 148 del 16.6.2003, pag. 83).
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sottolinea inoltre che i contabili devono essere nominati dai consigli di amministrazione delle agenzie
sulla base di adeguate competenze e esperienza professionale; si attende altresì che i sistemi computerizzati che sono stati predisposti garantiscano l'esistenza di una procedura completa di audit per
ciascuna operazione, al fine di garantire la trasparenza;
13. invita le agenzie a rispettare integralmente le disposizioni del regolamento finanziario relative alle
procedure di aggiudicazione degli appalti; sottolinea che si deve ricorrere quanto più possibile alla
procedura di gara d'appalto aperta, al fine di aumentare la trasparenza e di garantire la parità di trattamento dei potenziali offerenti; sottolinea che il mancato rispetto delle disposizioni relative agli appalti
pubblici non rischia solamente di pregiudicare gli interessi finanziari delle agenzie, ma può anche
costituire reato secondo l'ordinamento giuridico degli Stati membri;
Audit interno e controlli
14. ricorda che tra gli aspetti importanti del nuovo regolamento finanziario figura l'accresciuta responsabilità dell'ordinatore e la costituzione di strutture di audit interno al fine di contrastare il rischio di irregolarità e cattiva gestione; invita pertanto:
— la Corte dei conti ad accrescere il numero dei controlli eseguiti dai suoi auditor,
— le agenzie a rivedere in modo radicale le loro procedure di esecuzione del bilancio in linea con il
nuovo quadro giuridico,
— la Commissione a cooperare strettamente con le agenzie specie nei settori della contabilità,
dell'audit interno e delle procedure di gestione e controllo,
per poter applicare soluzioni appropriate e armonizzate;
15. invita la Commissione a proporre una modifica al regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 che reca
regolamento finanziario quadro che disciplina le agenzie in modo da conferire ai rispettivi revisori
interni delle varie agenzie effettivi poteri di controllo anziché un ruolo meramente consultivo com'è il
caso attualmente;
16. è molto preoccupato per il fatto che il Servizio di audit interno della Commissione (IAS) non esegua
alcun controllo nelle agenzie; sottolinea che ciò fa sì che gli articoli 71 e 72 del regolamento (CE,
Euratom) n. 2343/2002 non vengano rispettati e che, in pratica, un controllo esterno della qualità dei
sistemi di gestione e controllo delle agenzie finisca per essere eseguito nel contesto del controllo della
Corte dei conti; chiede pertanto alla Commissione di rendere disponibili le necessarie risorse in modo
che lo IAS possa ottemperare ai suoi compiti in ordine ai sistemi di controllo interno nelle agenzie;
Cooperazione con l'OLAF
17. chiede alla Corte dei conti di riferire entro l'anno se gli organismi comunitari cooperino regolarmente
con l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e applichino senza restrizioni il relativo accordo
interistituzionale del 25 maggio 1999 (1); chiede inoltre alla Corte dei conti di valutare l'efficacia di tale
cooperazione sulla scorta dei casi trattati fino ad ora;
Preparare le agenzie all'allargamento
18. invita la Commissione, al fine di intensificare gli sforzi per preparare l'integrazione dei futuri Stati
membri, a presentare, prima dell'adozione del bilancio 2004, proposte adeguate volte a:
— favorire un miglior funzionamento di questi organismi comunitari,
— conseguire una maggiore efficacia attraverso un'analisi costi/benefici,
— evitare qualsiasi inutile creazione di nuove agenzie;
sottolinea che l'ulteriore espansione, in occasione dell'allargamento, dei consigli di amministrazione
degli organismi comunitari, che in genere sono già molto consistenti, non sarebbe accettabile sotto il
profilo dell'efficienza e dei costi; ritiene che l'allargamento offra una buona occasione di ripensare radicalmente la composizione e i metodi di lavoro di questi consigli di amministrazione;
(1) GU L 136 del 31.5.1999, pag. 15.
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19. chiede pertanto alla Commissione, nel presentare tali proposte, di esaminare inter alia:
— l'affidamento alle agenzie di ulteriori compiti operativi, ad esempio, l'esecuzione di programmi ove
necessario,
— la costituzione di consigli di amministrazione congiunti per più agenzie, specie per quelle aventi
compiti analoghi,
— la possibilità di fusione delle agenzie in caso di sovrapposizione delle attività;
rileva, per quanto riguarda quest'ultimo caso, che la Commissione ha indicato una possibile sovrapposizione tra il Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop) e la Fondazione
europea per la formazione professionale e tra la Fondazione per il miglioramento delle condizioni di
vita e di lavoro e l'Agenzia per la salute e la sicurezza sul lavoro;
20. invita inoltre la Commissione, in linea con la sua proposta sulla governance europea volta a concentrare le sue attività sulle funzioni di base, a includere nel suo programma per il 2004, opportune
proposte onde evitare doppioni di attività tra le agenzie che svolgono compiti simili o tra le attività di
questi organismi comunitari e quelle dei suoi servizi;
21. rinnova il suo invito alla Commissione affinché presenti una proposta di emendamento agli atti costitutivi delle agenzie, in modo da garantire che i direttori di tali organismi comunitari possano in futuro
essere nominati solo con il parere conforme del Parlamento; si attende che la Commissione presenti le
relative proposte al più tardi entro il 1o dicembre 2003.

20.12.2003

20.12.2003

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

IT

L 333/71

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO
del 6 novembre 2003
sul discarico al direttore dell'Agenzia europea dell'ambiente in ordine all'esecuzione del bilancio
dell'Agenzia per l'esercizio finanziario 2001
(2003/891/CE)
IL PARLAMENTO EUROPEO,

— vista la relazione della Corte dei conti sul rendiconto finanziario e la gestione dell'Agenzia europea
dell'ambiente per l'esercizio finanziario 2001, corredata delle risposte dell'Agenzia (1) (C5-0098/2003),
— vista la raccomandazione del Consiglio del 7 marzo 2003 (C5-0099/2003),
— visto il trattato CE, in particolare l'articolo 276,
— visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il
regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (2) e in particolare l'articolo 185,
— visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, che reca
regolamento finanziario quadro per gli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom)
n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale
delle Comunità europee (3), in particolare l'articolo 94,
— visto l'articolo 93 bis e l'allegato V del suo regolamento,
— viste la sua decisione dell'8 aprile 2003 sul rinvio della decisione sul discarico e la sua risoluzione
recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione (4),
— vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A5-0360/2003),
1. concede al direttore dell'Agenzia europea dell'ambiente il discarico per l'esecuzione del bilancio per
l'esercizio 2001;
2. formula le proprie osservazioni nella risoluzione che costituisce parte integrante della presente decisione;
3. incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione recante le sue osservazioni
al direttore dell'Agenzia europea dell'ambiente, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e
di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).

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

Il segretario generale

Il presidente

Julian PRIESTLEY

Pat COX

GU C 326 del 27.12.2002, pag. 17.
GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.
GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.
GU L 148 del 16.6.2003, pagg. 16 e 18.
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RISOLUZIONE
del Parlamento europeo recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione
che concede al direttore dell'Agenzia europea dell'ambiente il discarico per l'esecuzione del
bilancio per l'esercizio finanziario 2001
IL PARLAMENTO EUROPEO,

— vista la relazione della Corte dei conti sul rendiconto finanziario e la gestione dell'Agenzia europea
dell'ambiente per l'esercizio finanziario 2001, corredata delle risposte dell'Agenzia (1) (C5-0098/2003),
— vista la raccomandazione del Consiglio del 7 marzo 2003 (C5-0099/2003),
— visto il trattato CE, in particolare l'articolo 276,
— visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il
regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (2) e in particolare l'articolo 185,
— visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, che reca
regolamento finanziario quadro per gli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom)
n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale
delle Comunità europee (3), in particolare l'articolo 94,
— visto l'articolo 93 bis e l'allegato V del suo regolamento,
— viste la sua decisione dell'8 aprile 2003 sul rinvio della decisione sul discarico e la sua risoluzione
recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione (4),
— vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A5-0360/2003),
A. considerando che nella sua risoluzione summenzionata, il Parlamento:
— ha accolto con favore il fatto che, d'ora in poi, esso è l'autorità avente la facoltà di concedere il
discarico agli organismi comunitari di cui all'articolo 185, paragrafo 1, del nuovo regolamento
finanziario, e
— sottolineato che per ottemperare ai suoi nuovi compiti al riguardo, esso ha auspicato di ricevere da
detti organismi tutte le necessarie informazioni di merito in risposta ai quesiti che avrebbe loro
formulato;
B. considerando che la sua commissione competente ha ottenuto le risposte a detti quesiti;
C. considerando che le risposte dell'Agenzia ai sopra citati quesiti, sotto molti aspetti, hanno fornito al
Parlamento informazioni aggiornate che integrano le osservazioni contenute nella relazione della Corte
dei conti sul rendimento finanziario dell'Agenzia europea dell'ambiente relativo all'esercizio 2001, e le
risposte fornite dall'Agenzia a dette osservazioni;
D. considerando che così è stata soddisfatta la condizione per cui il Parlamento decide sul discarico dopo
essere stato opportunamente informato;
(1)
(2)
(3)
(4)

GU C 326 del 27.12.2002, pag. 17.
GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.
GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.
GU L 148 del 16.6.2003, pagg. 16 e 18.
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1. prende nota del seguente prospetto contabile dell'Agenzia europea dell'ambiente per gli esercizi finanziari 2001 e 2000:

Conto di gestione degli esercizi 2001 e 2000
(1 000 EUR)
2001

2000

18 342

17 816

1 493

67

369

423

20 204

18 306

8 126

7 137

735

456

1 423

1 570

521

517

Pagamenti

3 738

4 505

Stanziamenti riportati

6 856

4 432

Totale delle spese (b)

21 399

18 617

Risultato dell'esercizio (a-b) (1)

– 1 195

– 310

– 3 117

– 3 517

Stanziamenti riportati dall'esercizio precedente annullati

939

628

Entrate di reimpiego dell'esercizio precedente non utilizzate

86

84

Differenze di cambio

13

–2

– 3 274

– 3 117

Entrate percepite nel corso dell'esercizio
Sovvenzioni della Commissione
Entrate varie
Proventi finanziari
Totale delle entrate (a)
Spese a carico del bilancio dell'esercizio
Personale — Titolo I del bilancio
Pagamenti
Stanziamenti riportati
Amministrazione — Titolo II del bilancio
Pagamenti
Stanziamenti riportati
Attività operative — Titolo III del bilancio

Saldo riportato dall'esercizio precedente

Saldo dell'esercizio
NB: I totali possono presentare differenze dovute agli arrotondamenti.

Fonte Dati dell'Agenzia — Queste tabelle presentano in forma sintetica i dati forniti dall'Agenzia nel proprio rendiconto finanziario.
(1) Il saldo negativo del risultato e dei capitali propri non rappresenta una perdita di capitale. Esso deriva dall'applicazione delle
disposizioni del regolamento finanziario concernenti le entrate (solo quelle riscosse) e le spese (pagamenti più stanziamenti riportati).

Esecuzione del bilancio
2. prende atto delle misure adottate dall'Agenzia per rendere più stringente il calendario delle sue spese
amministrative per le infrastrutture, gli acquisti non urgenti e il rinvio dei lavori di allestimento dei suoi
locali; ritiene che tali misure corrispondano alle raccomandazioni della Corte dei conti;
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3. plaude agli sforzi dell'Agenzia per pianificare meglio le sue attività nel settore operativo, sforzi che
devono dar luogo a una riduzione dell'ammontare degli stanziamenti riportati dall'Agenzia; rileva
comunque che l'Agenzia ha dichiarato che nel dare attuazione alle convenzioni di sovvenzione riguardanti i progetti a carattere pluriennale, è difficile evitare un certo livello di riporti automatici; ritiene che
questo problema sia «sistemico» per natura in quanto riguarda soprattutto i rapporti con i Centri
europei locali legati da contratto all'AEA;

4. ritiene che, per quanto riguarda l'esecuzione di progetti da parte di questi centri, la quale implica quasi
la metà del bilancio operativo dell'Agenzia, l'Agenzia debba intensificare gli sforzi per far sì che i centri,
nell'esecuzione dei progetti, operino in una cornice temporale che rifletta il «principio di annualità» del
bilancio; ritiene che questi sforzi comportino una riduzione dei riporti;

5. ritiene altresì che, quando si affrontano problemi che sono «sistemici» per natura, esista un certo
margine per sviluppare un metodo armonizzato tra le agenzie; auspica che l'Agenzia intensifichi i suoi
contatti con le altre agenzie alle prese con analoghi problemi nei loro rapporti contrattuali con tali
centri o con i punti nazionali, in modo da sviluppare e da applicare un «approccio basato sulla miglior
prassi»;

Rendimento finanziario
6. plaude al fatto che l'Agenzia abbia raggiunto il necessario coordinamento tra i suoi servizi competenti,
il che assicura la corretta applicazione delle norme sul deprezzamento degli immobilizzi;

Gestione del flusso di cassa
7. sprona l'Agenzia a migliorare ulteriormente i suoi sistemi statistici per far quadrare i suoi conti bancari
con la contabilità generale, secondo quanto raccomandato dalla Corte dei conti; confida che l'Agenzia
riferisca sui progressi realizzati in materia, nel contesto della prossima procedura di discarico;

Attuazione delle disposizioni finanziarie
8. auspica che l'Agenzia applichi quanto prima le tecnologie informatiche sviluppate per quanto riguarda
il «repertorio elettronico di documenti» nel contesto del suo progetto di archiviazione; auspica altresì
che essa prenda tutte le misure necessarie per fare in modo che i dati finanziari contengano i necessari
documenti di supporto, secondo quanto raccomandato dalla Corte dei conti;

Acquisto di beni e servizi/Cooperazione con le istituzioni
9. confida che l'Agenzia ottenga migliori risultati nel suo sforzo teso a migliorare la sua pianificazione
degli acquisti, nel contesto del suo programma di lavoro pluriennale; plaude all'impegno dell'Agenzia
volto a migliorare le procedure e i criteri di valutazione delle offerte; auspica che l'Agenzia intensifichi
gli sforzi per migliorare la cooperazione interistituzionale nel settore degli appalti pubblici, seguendo
un approccio basato sulla miglior prassi che includa i criteri di valutazione e la possibilità di raffrontare le offerte; auspica altresì che essa partecipi, quanto più frequentemente possibile e tenuto conto
dei suoi vincoli specifici, agli inviti interistituzionali a presentare offerte;

10. prende atto del fatto che l'Agenzia ha concluso diversi contratti con imprese coinvolte nel caso Eurostat; invita l'Agenzia a trasmettere tutti i documenti relativi a tali contratti al servizio di audit interno
(IAS) della Commissione affinché tale Servizio possa tenerne conto durante la revisione in corso dei
contratti Eurostat;
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Punti generali riguardanti le Agenzie
Compiti operativi
11. ribadisce la sua posizione secondo cui, tenuto conto del fatto che le spese amministrative di molte
agenzie superano quelle per scopi operativi, è possibile affidare a queste agenzie un maggior numero
di funzioni operative tra cui, per esempio, l'esecuzione dei programmi comunitari nel settore dell'istruzione e della sanità, evitando in tal modo la creazione superflua di nuove agenzie esecutive da parte
della Commissione; deplora il fatto che la Commissione non abbia accolto la richiesta del Parlamento (1) di presentare proposte al riguardo entro il 30 giugno 2003; invita le agenzie a individuare i
settori in cui possano assumersi il compito di eseguire programmi comunitari attualmente gestiti dalla
Commissione e di presentare proposte in tal senso entro il 2003;

12. si compiace, a tal riguardo, della proposta della Fondazione europea per la formazione professionale
(ETF) di assumere eventualmente nuovi compiti; invita la Commissione ad avvalersi dell'esperienza
dell'ETF in un contesto geografico più ampio rispetto al presente, anche a fini di assistenza tecnica a
programmi quali Tempus ed Erasmus Mundus;

Adeguare le regole finanziarie al nuovo regolamento finanziario
13. auspica che le agenzie completino le loro procedure per allineare, non appena possibile e in ogni caso
entro l'anno, le loro regole finanziarie interne ai requisiti del nuovo regolamento finanziario quadro;
ricorda che queste disposizioni finanziarie interne non devono discostarsi dal regolamento finanziario
quadro, fatta eccezione per i casi in cui ciò sia reso necessario da esigenze operative specifiche, e con
l'autorizzazione preventiva della Commissione; invita le agenzie, non appena avranno completato tale
procedura, a informare le competenti commissioni parlamentari; chiede alla Corte dei conti di elaborare un parere su tutte le disposizioni finanziarie adottate dalle agenzie che si discostano dal regolamento finanziario quadro;

14. invita ancora una volta le agenzie a garantire una separazione netta delle funzioni di ordinatore e di
contabile e ricorda l'accresciuto ruolo di quest'ultimo:
a) nella definizione e nella validazione dei sistemi contabili;
b) nella tenuta della contabilità;
c) nella validazione dei sistemi definiti dall'ordinatore allo scopo di fornire informazioni contabili;
d) nella cooperazione con il contabile della Commissione;
e) nella preparazione e nella presentazione del rendiconto finanziario e delle relazioni sull'esecuzione
del bilancio;

sottolinea inoltre che i contabili devono essere nominati dai consigli di amministrazione delle agenzie
sulla base di adeguate competenze e esperienza professionale; si attende altresì che i sistemi computerizzati che sono stati predisposti garantiscano l'esistenza di una procedura completa di audit per
ciascuna operazione al fine di garantire la trasparenza;

15. invita le agenzie a rispettare integralmente le disposizioni del regolamento finanziario relative alle
procedure di aggiudicazione degli appalti; sottolinea che si deve ricorrere quanto più possibile alla
procedura di gara d'appalto aperta, al fine di aumentare la trasparenza e di garantire la parità di trattamento dei potenziali offerenti; sottolinea che il mancato rispetto delle disposizioni relative agli appalti
pubblici non rischia solamente di pregiudicare gli interessi finanziari delle agenzie, ma può anche
costituire reato secondo l'ordinamento giuridico degli Stati membri;
(1) Cfr. punto 14 della risoluzione del Parlamento recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione che concede al consiglio di amministrazione del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale
il discarico per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio finanziario 2001 (GU L 148 del 16.6.2003, pag. 83).
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Audit interno e controlli
16. ricorda che tra gli aspetti importanti del nuovo regolamento finanziario figura l'accresciuta responsabilità dell'ordinatore e la costituzione di strutture di audit interno al fine di contrastare il rischio di irregolarità e cattiva gestione; invita pertanto:
— la Corte dei conti ad accrescere il numero dei controlli eseguiti dai suoi auditor,
— le agenzie a rivedere in modo radicale le loro procedure di esecuzione del bilancio in linea con il
nuovo quadro giuridico,
— la Commissione a cooperare strettamente con le agenzie, in particolare nei settori della contabilità,
dell'audit interno e delle procedure di gestione e controllo,
per poter applicare soluzioni appropriate e armonizzate;
17. invita la Commissione a proporre una modifica al regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 che reca
regolamento finanziario quadro che disciplina le agenzie in modo da conferire ai rispettivi revisori
interni delle varie agenzie effettivi poteri di controllo anziché un ruolo meramente consultivo com'è il
caso attualmente;
18. è molto preoccupato per il fatto che il Servizio di audit interno della Commissione (IAS) non esegua
alcun controllo nelle agenzie; sottolinea che ciò fa sì che gli articoli 71 e 72 del regolamento (CE,
Euratom) n. 2343/2002 non vengano rispettati e che, in pratica, un controllo esterno della qualità dei
sistemi di gestione e controllo delle agenzie finisca per essere eseguito nel contesto del controllo della
Corte dei conti; chiede pertanto alla Commissione di rendere disponibili le necessarie risorse in modo
che lo IAS possa ottemperare ai suoi compiti in ordine ai sistemi di controllo interno nelle agenzie;
Cooperazione con l'OLAF
19. chiede alla Corte dei conti di riferire entro l'anno se gli organismi comunitari cooperino regolarmente
con l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e applichino senza restrizioni il relativo accordo
interistituzionale del 25 maggio 1999 (1); chiede inoltre alla Corte dei conti di valutare l'efficacia di tale
cooperazione sulla scorta dei casi trattati fino ad ora;
Preparare le agenzie all'allargamento
20. invita la Commissione, al fine di intensificare gli sforzi per preparare l'integrazione dei futuri Stati
membri, a presentare, prima dell'adozione del bilancio 2004, proposte adeguate volte a:
— favorire un miglior funzionamento di questi organismi comunitari,
— conseguire una maggiore efficacia attraverso un'analisi costi/benefici,
— evitare qualsiasi inutile creazione di nuove agenzie;
sottolinea che l'ulteriore espansione, in occasione dell'allargamento, dei consigli di amministrazione
degli organismi comunitari che, in genere sono già molto consistenti, non sarebbe accettabile sotto il
profilo dell'efficienza e dei costi; ritiene che l'allargamento offra una buona occasione di ripensare radicalmente la composizione e i metodi di lavoro di questi consigli di amministrazione;
21. chiede pertanto alla Commissione, nel presentare tali proposte, di esaminare inter alia:
— l'affidamento alle agenzie di ulteriori compiti operativi, ad esempio, l'esecuzione di programmi ove
necessario,
(1) GU L 136 del 31.5.1999, pag. 15.
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— la costituzione di consigli di amministrazione congiunti per più agenzie, specie per quelle aventi
compiti analoghi,
— la possibilità di fusione delle agenzie in caso di sovrapposizione delle attività;
rileva, per quanto riguarda quest'ultimo caso, che la Commissione ha indicato una possibile sovrapposizione tra il Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop) e la Fondazione
europea per la formazione professionale e tra la Fondazione per il miglioramento delle condizioni di
vita e di lavoro e l'Agenzia per la salute e la sicurezza sul lavoro;
22. invita inoltre la Commissione, in linea con la sua proposta sulla governance europea volta a concentrare le sue attività sulle funzioni di base, a includere nel suo programma per il 2004, opportune
proposte onde evitare doppioni di attività tra le agenzie che svolgono compiti simili o tra le attività di
questi organismi comunitari e quelle dei suoi servizi;
23. rinnova il suo invito alla Commissione affinché presenti una proposta di emendamento agli atti costitutivi delle agenzie, in modo da garantire che i direttori di tali organismi comunitari possano in futuro
essere nominati solo con il parere conforme del Parlamento; si attende che la Commissione presenti le
relative proposte al più tardi entro il 1o dicembre 2003.
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DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO
del 6 novembre 2003
sul discarico al direttore dell'Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia in ordine
all'esecuzione del bilancio dell'Osservatorio per l'esercizio finanziario 2001
(2003/892/CE)
IL PARLAMENTO EUROPEO,

— vista la relazione della Corte dei conti sul rendiconto finanziario dell'Osservatorio europeo dei fenomeni
di razzismo e xenofobia per l'esercizio finanziario 2001, corredata delle risposte dell'Osservatorio (1)
(C5-0094/2003),
— vista la raccomandazione del Consiglio del 7 marzo 2003 (C5-0095/2003),
— visto il trattato CE, in particolare l'articolo 276,
— visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il
regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (2) e in particolare l'articolo 185,
— visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, che reca
regolamento finanziario quadro per gli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom)
n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale
delle Comunità europee (3), in particolare l'articolo 94.
— visto l'articolo 93 bis e l'allegato V del suo regolamento,
— viste la sua decisione dell'8 aprile 2003 sul rinvio della decisione sul discarico e la sua risoluzione
recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione (4),
— vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A5-0360/2003),
1. concede al direttore dell'Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia il discarico per
l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2001;
2. formula le proprie osservazioni nella risoluzione che costituisce parte integrante della presente decisione;
3. incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione recante le sue osservazioni
al direttore dell'Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea (serie L).

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

Il segretario generale

Il presidente

Julian PRIESTLEY

Pat COX

GU C 326 del 27.12.2002, pag. 72.
GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.
GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.
GU L 148 del 16.6.2003, pagg. 16 e 18.
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RISOLUZIONE
del Parlamento europeo recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione
che concede al direttore dell'Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia il discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Osservatorio per l'esercizio finanziario 2001
IL PARLAMENTO EUROPEO,

— vista la relazione della Corte dei conti sul rendiconto finanziario dell'Osservatorio europeo dei fenomeni
di razzismo e xenofobia per l'esercizio finanziario 2001, corredata delle risposte dell'Osservatorio (1)
(C5-0094/2003),
— vista la raccomandazione del Consiglio del 7 marzo 2003 (C5-0095/2003),
— visto il trattato CE, in particolare l'articolo 276,
— visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il
regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (2) e in particolare l'articolo 185,
— visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, che reca
regolamento finanziario quadro per gli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom)
n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale
delle Comunità europee (3), in particolare l'articolo 94,
— visto l'articolo 93 bis e l'allegato V del suo regolamento,
— viste la sua decisione dell'8 aprile 2003 sul rinvio della decisione sul discarico e la sua risoluzione
recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione (4),
— vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A5-0360/2003),
A. considerando che nella sua risoluzione summenzionata, il Parlamento:
— ha accolto con favore il fatto che, d'ora in poi, esso è l'autorità avente la facoltà di concedere il
discarico agli organismi comunitari di cui all'articolo 185, paragrafo 1, del nuovo regolamento
finanziario, e
— sottolineato che per ottemperare ai suoi nuovi compiti al riguardo, esso ha auspicato di ricevere da
detti organismi tutte le necessarie informazioni di merito in risposta ai quesiti che avrebbe loro
formulato,
B. considerando che la sua commissione competente ha ottenuto le risposte a detti quesiti;
C. considerando che le risposte dell'Osservatorio ai sopra citati quesiti, sotto molti aspetti, hanno fornito al
Parlamento informazioni aggiornate che integrano le osservazioni contenute nella relazione della Corte
dei conti, sul rendimento finanziario dell'Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia
relativo all'esercizio 2001, e le risposte fornite dall'Osservatorio a dette osservazioni;
D. considerando che così è stata soddisfatta la condizione per cui il Parlamento decide sul discarico dopo
essere stato opportunamente informato;
1. prende nota del seguente prospetto contabile dell'Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e
xenofobia per gli esercizi finanziari 2001 e 2000:
(1)
(2)
(3)
(4)

GU C 326 del 27.12.2002, pag. 72.
GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.
GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.
GU L 148 del 16.6.2003, pag. 16 e 18.
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Conto di gestione degli esercizi 2001 e 2000

(1 000 EUR)
2001

2000

5 000

4 250

46

61

5 046

4 311

2 072

1 935

67

84

Pagamenti

662

987

Stanziamenti riportati

151

106

990

898

1 181

643

Totale spese (b)

5 123

4 653

Risultato dell'esercizio (a-b) (1)

– 77

– 342

179

737

75

310

Entrate riscosse nell'esercizio
Sovvenzioni della Commissione
Proventi finanziari
Totale entrate (a)
Spese dell'esercizio
Personale — Titolo I del bilancio
Pagamenti
Stanziamenti riportati
Funzionamento — Titolo II del bilancio

Attività operative — Titolo III del bilancio
Pagamenti
Stanziamenti riportati

Saldo riportato dall'esercizio precedente
Stanziamenti riportati annullati
Entrate di reimpiego dell'esercizio 2000 non utilizzate
Rimborsi della Commissione
Differenze di cambio
Saldo dell'esercizio

—

5

– 174

– 533

– 11

2

–8

179

NB: I totali possono comportare differenze dovute agli arrotondamenti.
Fonte: Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia.
(1) Il saldo negativo del risultato dell'esercizio e dei capitali propri non rappresenta una perdita di capitale. Esso risulta dall'applicazione del regolamento finanziario in materia di entrate (solo quelle riscosse) e di spese (pagamenti e stanziamenti riportati).

Esecuzione del bilancio/Problemi ricorrenti
2. prende atto dell'impegno dell'Osservatorio volto a garantire che il suo programma di lavoro venga
preparato in anticipo, nonché delle misure prese per monitorare in modo più rigoroso l'applicazione
degli stanziamenti e del programma di lavoro;
3. auspica che tali misure diano risultati positivi durante il prossimo esercizio finanziario e confida che
l'Osservatorio lo informi in modo completo a tale riguardo, nel contesto della prossima procedura di
discarico;
4. incoraggia il Centro a continuare a seguire da vicino le sue attività operative e a compiere ulteriori
sforzi per risolvere i problemi ricorrenti nelle sue relazioni con la rete Raxen; rileva al riguardo che
questi problemi hanno un carattere «sistemico»;
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5. ritiene che, nell'affrontare questi problemi, sia possibile sviluppare un metodo armonizzato tra le varie
agenzie; confida che l'Osservatorio intensifichi i suoi contatti con le altre agenzie alle prese con analoghi
problemi nelle loro relazioni con le reti di punti nazionali per sviluppare ed applicare un «approccio
basato sulla miglior prassi»;
Attuazione delle disposizioni finanziarie
6. prende atto dell'impegno dell'Osservatorio volto ad agevolare una corretta applicazione delle nuove
disposizioni del regolamento finanziario; auspica che l'Osservatorio perseveri nel suo impegno, specie
nei settori dell'audit e dei controlli interni, per migliorare ulteriormente la sua gestione finanziaria;
Punti generali riguardanti le Agenzie
Compiti operativi
7. ribadisce la sua posizione secondo cui, tenuto conto del fatto che le spese amministrative di molte
agenzie superano quelle per scopi operativi, è possibile affidare a queste agenzie un maggior numero di
funzioni operative tra cui, per esempio, l'esecuzione dei programmi comunitari nel settore dell'istruzione e della sanità, evitando in tal modo la creazione superflua di nuove agenzie esecutive da parte
della Commissione; deplora il fatto che la Commissione non abbia accolto la richiesta del Parlamento (1)
di presentare proposte al riguardo entro il 30 giugno 2003; invita le agenzie a individuare i settori in
cui possano assumersi il compito di eseguire programmi comunitari attualmente gestiti dalla Commissione e di presentare proposte in tal senso entro il 2003;
8. si compiace, a tal riguardo, della proposta della Fondazione europea per la formazione professionale
(ETF) di assumere eventualmente nuovi compiti; invita la Commissione ad avvalersi dell'esperienza
dell'ETF in un contesto geografico più ampio rispetto al presente, anche a fini di assistenza tecnica a
programmi quali Tempus ed Erasmus Mundus;
Adeguare le regole finanziarie al nuovo regolamento finanziario
9. auspica che le agenzie completino le loro procedure per allineare, non appena possibile e in ogni caso
entro l'anno, le loro regole finanziarie interne ai requisiti del nuovo regolamento finanziario quadro;
ricorda che queste disposizioni finanziarie interne non devono discostarsi dal regolamento finanziario
quadro, fatta eccezione per i casi in cui ciò sia reso necessario da esigenze operative specifiche, e con
l'autorizzazione preventiva della Commissione; invita le agenzie, non appena avranno completato tale
procedura, a informare le competenti commissioni parlamentari; chiede alla Corte dei conti di elaborare un parere su tutte le disposizioni finanziarie adottate dalle agenzie che si discostano dal regolamento finanziario quadro;
10. invita ancora una volta le agenzie a garantire una separazione netta delle funzioni di ordinatore e di
contabile e ricorda l'accresciuto ruolo di quest'ultimo:
a) nella definizione e nella validazione dei sistemi contabili;
b) nella tenuta della contabilità;
c) nella validazione dei sistemi definiti dall'ordinatore allo scopo di fornire informazioni contabili;
d) nella cooperazione con il contabile della Commissione;
e) nella preparazione e nella presentazione del rendiconto finanziario e delle relazioni sull'esecuzione
del bilancio;
sottolinea inoltre che i contabili devono essere nominati dai consigli di amministrazione delle agenzie
sulla base di adeguate competenze e esperienza professionale; si attende altresì che i sistemi computerizzati che sono stati predisposti garantiscano l'esistenza di una procedura completa di audit per
ciascuna operazione, al fine di garantire la trasparenza;
(1) Cfr. punto 14 della risoluzione del Parlamento recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione che concede al consiglio di amministrazione del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale
il discarico per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio finanziario 2001 (GU L 148 del 16.6.2003, pag. 83).
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11. invita le agenzie a rispettare integralmente le disposizioni del regolamento finanziario relative alle
procedure di aggiudicazione degli appalti; sottolinea che si deve ricorrere quanto più possibile alla
procedura di gara d'appalto aperta, al fine di aumentare la trasparenza e di garantire la parità di trattamento dei potenziali offerenti; sottolinea che il mancato rispetto delle disposizioni relative agli appalti
pubblici non rischia solamente di pregiudicare gli interessi finanziari delle agenzie, ma può anche
costituire reato secondo l'ordinamento giuridico degli Stati membri;
Audit interno e controlli
12. ricorda che tra gli aspetti importanti del nuovo regolamento finanziario figura l'accresciuta responsabilità dell'ordinatore e la costituzione di strutture di audit interno al fine di contrastare il rischio di irregolarità e cattiva gestione; invita pertanto:
— la Corte dei conti ad accrescere il numero dei controlli eseguiti dai suoi auditor,
— le agenzie a rivedere in modo radicale le loro procedure di esecuzione del bilancio in linea con il
nuovo quadro giuridico,
— la Commissione a cooperare strettamente con le agenzie, in particolare nei settori della contabilità,
dell'audit interno e delle procedure di gestione e controllo,
per poter applicare soluzioni appropriate e armonizzate;
13. invita la Commissione a proporre una modifica al regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 che reca
regolamento finanziario quadro che disciplina le agenzie in modo da conferire ai rispettivi revisori
interni delle varie agenzie effettivi poteri di controllo anziché un ruolo meramente consultivo com'è il
caso attualmente;
14. è molto preoccupato per il fatto che il Servizio di audit interno della Commissione (IAS) non esegua
alcun controllo nelle agenzie; sottolinea che ciò fa sì che gli articoli 71 e 72 del regolamento (CE,
Euratom) n. 2343/2002 non vengano rispettati e che, in pratica, un controllo esterno della qualità dei
sistemi di gestione e controllo delle agenzie finisca per essere eseguito nel contesto del controllo della
Corte dei conti; chiede pertanto alla Commissione di rendere disponibili le necessarie risorse in modo
che lo IAS possa ottemperare ai suoi compiti in ordine ai sistemi di controllo interno nelle agenzie;
Cooperazione con l'OLAF
15. chiede alla Corte dei conti di riferire entro l'anno se gli organismi comunitari cooperino regolarmente
con l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e applichino senza restrizioni il relativo accordo
interistituzionale del 25 maggio 1999 (1); chiede inoltre alla Corte dei conti di valutare l'efficacia di tale
cooperazione sulla scorta dei casi trattati fino ad ora;
Preparare le agenzie all'allargamento
16. invita la Commissione, al fine di intensificare gli sforzi per preparare l'integrazione dei futuri Stati
membri, a presentare, prima dell'adozione del bilancio 2004, proposte adeguate volte a
— favorire un miglior funzionamento di questi organismi comunitari,
— conseguire una maggiore efficacia attraverso un'analisi costi/benefici,
— evitare qualsiasi inutile creazione di nuove agenzie;
sottolinea che l'ulteriore espansione, in occasione dell'allargamento, dei consigli di amministrazione
degli organismi comunitari, che in genere sono già molto consistenti, non sarebbe accettabile sotto il
profilo dell'efficienza e dei costi; ritiene che l'allargamento offra una buona occasione di ripensare radicalmente la composizione e i metodi di lavoro di questi consigli di amministrazione;
17. chiede pertanto alla Commissione, nel presentare tali proposte, di esaminare inter alia
— l'affidamento alle agenzie di ulteriori compiti operativi, ad esempio, l'esecuzione di programmi ove
necessario,
(1) GU L 136 del 31.5.1999, pag. 15.
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— la costituzione di consigli di amministrazione congiunti per più agenzie, specie per quelle aventi
compiti analoghi,
— la possibilità di fusione delle agenzie in caso di sovrapposizione delle attività;
rileva, per quanto riguarda quest'ultimo caso, che la Commissione ha indicato una possibile sovrapposizione tra il Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop) e la Fondazione
europea per la formazione professionale e tra la Fondazione per il miglioramento delle condizioni di
vita e di lavoro e l'Agenzia per la salute e la sicurezza sul lavoro;
18. invita inoltre la Commissione, in linea con la sua proposta sulla governance europea volta a concentrare le sue attività sulle funzioni di base, a includere nel suo programma per il 2004, opportune
proposte onde evitare doppioni di attività tra le agenzie che svolgono compiti simili o tra le attività di
questi organismi comunitari e quelle dei suoi servizi;
19. rinnova il suo invito alla Commissione affinché presenti una proposta di emendamento agli atti costitutivi delle agenzie, in modo da garantire che i direttori di tali organismi comunitari possano in futuro
essere nominati solo con il parere conforme del Parlamento; si attende che la Commissione presenti le
relative proposte al più tardi entro il 1o dicembre 2003.
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CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 15 dicembre 2003
relativa agli scambi di alcuni prodotti siderurgici tra la Comunità europea e l'Ucraina
(2003/893/CE)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1)

(2)

(3)

L'articolo 22, paragrafo 1, dell'accordo di partenariato e
di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati
membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra (1), prevede
che gli scambi di alcuni prodotti siderurgici vadano
disciplinati da un accordo specifico.
Il precedente accordo bilaterale tra la Comunità europea
del carbone e dell'acciaio (CECA) e il governo ucraino
sul commercio di alcuni prodotti siderurgici è scaduto il
31 dicembre 2001.
Dalla scadenza del trattato CECA la Comunità europea
ha assunto gli impegni internazionali della CECA. Di
conseguenza, le misure relative agli scambi di prodotti
siderurgici con i paesi terzi rientrano ora nel campo
della politica commerciale comunitaria.

(4)

Le parti hanno convenuto di stipulare un nuovo accordo
e non hanno ancora concluso le trattative al riguardo.

(5)

In attesa della firma e dell'entrata in vigore del nuovo
accordo, occorre stabilire i limiti quantitativi per l'anno
2004; tali limiti dovrebbero essere riveduti alla luce
dell'adesione alla Comunità dei nuovi Stati membri il 1o
maggio 2004.

(6)

Dato che l'imposta di 30 EUR/tonnellata sulle esportazioni di rottami di ferro, applicata dal 1o gennaio 2003,
non è stata né abolita, né ridotta, è opportuno fissare i
limiti quantitativi per il 2004 allo stesso livello del
2003,

(1) GU L 49 del 19.2.1998, pag. 3.

DECIDE:

Articolo 1
Durante il periodo 1o gennaio-31 dicembre 2004 le importazioni nella Comunità dei prodotti siderurgici di cui all'allegato
I, originari dell'Ucraina, sono soggette a licenza.

Articolo 2
Le importazioni per ogni gruppo di prodotti e per l'intera
Comunità sono autorizzate entro i limiti quantitativi di cui
all'allegato II.
Le licenze sono rilasciate esclusivamente entro detti limiti.

Articolo 3
Le norme per il rilascio delle licenze e altre disposizioni pertinenti sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Gli Stati membri rilasciano le licenze secondo le suddette
norme e ne informano immediatamente la Commissione. Essa
informa regolarmente gli Stati membri del grado di utilizzazione dei quantitativi.
Gli Stati membri e la Commissione si consultano per garantire
che tali quantitativi non vengano superati.

Articolo 4
All'entrata in vigore del suddetto accordo sugli scambi di alcuni
prodotti siderurgici, le sue disposizioni e qualsiasi provvedimento volto a dare applicazione alle stesse sostituiscono la
presente decisione.
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Articolo 5
La presente decisione ha effetto il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 15 dicembre 2003.
Per il Consiglio
Il Presidente
A. MARZANO
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ALLEGATO I
PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1
SA Prodotti laminati
piatti
SA1 (arrotolati)
7208 10 00
7208 25 00
7208 26 00
7208 27 00
7208 36 00
7208 37 10
7208 37 90
7208 38 10
7208 38 90
7208 39 10
7208 39 90
7211 14 10
7211 19 20
7219 11 00
7219 12 10
7219 12 90
7219 13 10
7219 13 90
7219 14 10
7219 14 90
7225 20 20
7225 30 00

7209 16 90
7209 17 10
7209 17 90
7209 18 10
7209 18 91
7209 18 99
7209 25 00
7209 26 10
7209 26 90
7209 27 10
7209 27 90
7209 28 10
7209 28 90
7209 90 10

7219 33 90
7219 34 10
7219 34 90
7219 35 10
7219 35 90

7210 11 10
7210 12 11
7210 12 19
7210 20 10
7210 30 10
7210 41 10
7210 49 10
7210 50 10
7210 61 10
7210 69 10
7210 70 31
7210 70 39
7210 90 31
7210 90 33
7210 90 38

7216 31 11
7216 31 19
7216 31 91
7216 31 99
7216 32 11
7216 32 19
7216 32 91
7216 32 99
7216 33 10
7216 33 90

SA2 (lamiera pesante)
7208 40 10
7208 51 10
7208 51 30
7208 51 50
7208 51 91
7208 51 99
7208 52 10
7208 52 91
7208 52 99
7208 53 10
7211 13 00
7225 40 20
7225 40 50
7225 99 10
SA3 (altri prodotti laminati piatti)
7208 40 90
7208 53 90
7208 54 10
7208 54 90
7208 90 10
7209 15 00
7209 16 10

7211 14 90
7211 19 90
7211 23 10
7211 23 51
7211 29 20
7211 90 11
7212 10 10
7212 10 91
7212 20 11
7212 30 11
7212 40 10
7212 40 91
7212 50 31
7212 50 51
7212 60 11
7212 60 91
7219 21 10
7219 21 90
7219 22 10
7219 22 90
7219 23 00
7219 24 00
7219 31 00
7219 32 10
7219 32 90
7219 33 10

7225 40 80
SB Prodotti lunghi
SB1 (barre)
7207 19 31
7207 20 71

SB2 (vergella)
7213 10 00
7213 20 00
7213 91 10
7213 91 20
7213 91 41
7213 91 49
7213 91 70
7213 91 90
7213 99 10
7213 99 90
7221 00 10
7221 00 90

7214 30 00
7214 91 10
7214 91 90
7214 99 10
7214 99 31
7214 99 39
7214 99 50
7214 99 61
7214 99 69
7214 99 80
7214 99 90
7215 90 10
7216 10 00
7216 21 00
7216 22 00
7216 40 10
7216 40 90
7216 50 10
7216 50 91
7216 50 99
7216 99 10
7218 99 20
7222 11 11
7222 11 19
7222 11 21
7222 11 29
7222 11 91
7222 11 99
7222 19 10
7222 19 90
7222 30 10
7222 40 10
7222 40 30
7224 90 31
7224 90 39

7207 19 11
7207 19 14
7207 19 16
7207 20 51
7207 20 55
7207 20 57

7228 10 10
7228 10 30
7228 20 11
7228 20 19
7228 20 30
7228 30 20
7228 30 41
7228 30 49
7228 30 61
7228 30 69
7228 30 70
7228 30 89
7228 60 10
7228 70 10
7228 70 31
7228 80 10
7228 80 90

7214 20 00

7301 10 00

7227 10 00
7227 20 00
7227 90 10
7227 90 50
7227 90 95
SB3 (altri prodotti
lunghi)
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ALLEGATO II
LIMITI QUANTITATIVI DI CUI ALL'ARTICOLO 2
Prodotti

(tonnellate)

SA. Prodotti laminati piatti
SA1 (arrotolati)

19 190

SA2 (lamiera pesante)

73 444

SA3 (altri prodotti laminati piatti)

5 926

SB. Prodotti lunghi
SB1 (barre)

2 583

SB2 (vergella)

36 904

SB3 (altri prodotti lunghi)

46 499
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COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE
dell'11 dicembre 2003
recante disposizioni per l'esecuzione di prove ed analisi comparative comunitarie sui materiali di
moltiplicazione e sulle piantine di piante di Prunus persica (L) Batsch, Malus Mill. e Rubus idaeus L.
a norma della direttiva 92/34/CEE del Consiglio
[notificata con il numero C(2003) 4628]
(2003/894/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

accordo firmato dall'ordinatore competente della
Commissione e dall'organismo responsabile dell'esecuzione delle prove.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 92/34/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1992,
relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla
produzione di frutti (1), modificata da ultimo dalla direttiva
2003/111/CE della Commissione (2), in particolare l'articolo 20,
paragrafi da 4 a 6,
considerando quanto segue:
(1)

La direttiva 92/34/CEE prevede che la Commissione
adotti le disposizioni necessarie per l'esecuzione delle
prove e delle analisi comparative comunitarie sui materiali di moltiplicazione e sulle piantine.

(2)

Le modalità tecniche per l'esecuzione delle prove e delle
analisi sono state definite nell'ambito del comitato
permanente per i materiali di moltiplicazione e le piante
da frutto.

(3)

Per l'esecuzione delle prove e analisi suddette è stato
pubblicato un invito a presentare progetti (2003/C 159/
08) (3).

(4)

Le proposte sono state valutate in base ai criteri di selezione e di aggiudicazione fissati nell'invito a presentare
progetti summenzionato. È necessario stabilire i progetti,
gli organismi responsabili dell'esecuzione delle prove e
delle analisi e i costi ammissibili, nonché il contributo
finanziario massimo della Comunità, pari all'80 % dei
costi ammissibili.

(5)

È opportuno svolgere le prove ed analisi comparative
comunitarie nel periodo 2004-2008 sulle piantine e i
materiali di moltiplicazione raccolti nel 2003 e stabilire
ogni anno le disposizioni particolari per l'esecuzione di
tali prove ed analisi, i costi ammissibili e il contributo
finanziario massimo della Comunità mediante un

(1) GU L 157 del 10.6.1992, pag. 10.
(2) GU L 311 del 27.11.2003, pag. 12.
(3) GU C 159 dell'8.7.2003, pag. 19.

(6)

Per quanto riguarda le prove e le analisi comparative
comunitarie che durano oltre un anno, le parti di tali
prove e analisi successive al primo anno devono essere
autorizzate dalla Commissione senza ulteriore riferimento al comitato permanente per i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto, sempre che siano disponibili gli stanziamenti necessari.

(7)

Occorre garantire una sufficiente rappresentatività dei
campioni compresi nelle prove e nelle analisi, almeno
per determinate piante selezionate.

(8)

Gli Stati membri devono partecipare alle prove e alle
analisi comparative comunitarie, nella misura in cui i
materiali di moltiplicazione e le piantine delle piante di
cui trattasi vengono abitualmente moltiplicati o commercializzati nel loro territorio, al fine di garantire che ne
siano tratte conclusioni adeguate.

(9)

Le misure previste dalla presente decisione sono
conformi al parere del comitato permanente per i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1
Nel corso del periodo 2004-2008 prove ed analisi comparative
comunitarie sono effettuate sui materiali di moltiplicazione e
sulle piantine delle piante elencate nell'allegato.
I costi ammissibili e il contributo finanziario massimo della
Comunità per le prove e le analisi da realizzare nel 2004 sono
fissati nell'allegato.
Informazioni particolareggiate sulle prove e le analisi figurano
nell'allegato.
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Articolo 2
Nella misura in cui i materiali di moltiplicazione e le piantine
delle piante elencate nell'allegato vengono abitualmente moltiplicati o commercializzati nel loro territorio, gli Stati membri
prelevano campioni di tali materiali e li mettono a disposizione
della Commissione. Gli Stati membri prestano la loro collaborazione sugli aspetti tecnici, quali i prelievi e le ispezioni attinenti
all'azione suddetta.

L 333/89

Il contributo finanziario massimo della Comunità, pari all'80 %
dei costi ammissibili di una prova o di un'analisi proseguita in
tale contesto, non deve superare l'importo indicato nell'allegato.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 2003.
Articolo 3
In funzione delle disponibilità di bilancio, la Commissione può
decidere di proseguire nel 2005 e fino al 2008 le prove e le
analisi elencate nell'allegato.

Per la Commissione
David BYRNE

Membro della Commissione

L 333/90
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ALLEGATO
Prove e analisi da eseguire nel 2004

(in EUR)
Numero
di
campioni

Specie

Prunus persica
Batsch (*)

(L.)

50

Condizioni da valutare

Identità e purezza varietale, salute delle
piante (sul terreno)

Costi ammissibili

Contributo finanziario
massimo della Comunità (pari all'80 % dei
costi ammissibili)

ISPV Roma (I)

21 100

16 880

GA-CEPV Zaragoza
(E)

34 240

27 392

NAKT Roelofarendsveen (NL)

26 652

21 322

CTIFL Paris (F)

23 450

18 760

NAKT Roelofarendsveen (NL)

23 453

18 763

Organismo responsabile

Salute delle piante (laboratorio)
50

Identità e purezza varietale, salute delle
piante (sul terreno)
Salute delle piante (laboratorio)

Malus Mill. (*)

50

Identità e purezza varietale, salute delle
piante (sul terreno)
Salute delle piante (laboratorio)

50

Identità e purezza varietale, salute delle
piante (sul terreno)
Salute delle piante (laboratorio)

Rubus idaeus L. (*)

60

Identità e purezza varietale, salute delle
piante (sul terreno)
Salute delle piante (laboratorio)

Contributo finanziario totale della Comunità

103 117

Prove e analisi da eseguire nel 2005

(in EUR)
Numero
di
campioni

Specie

Prunus persica
Batsch (*)

(L.)

50

Condizioni da valutare

Identità e purezza varietale, salute delle
piante (sul terreno)

Costi ammissibili

Contributo finanziario
massimo della Comunità (pari all'80 % dei
costi ammissibili)

ISPV Roma (I)

31 000

24 800

GACEPV
(E)

Zaragoza

34 925

27 940

NAKT Roelofarendsveen (NL)

13 604

10 883

CTIFL Paris (F)

18 125

14 500

9 942

7 953

Organismo responsabile

Salute delle piante (laboratorio)
50

Identità e purezza varietale, salute delle
piante (sul terreno)
Salute delle piante (laboratorio)

Malus Mill. (*)

50

Identità e purezza varietale, salute delle
piante (sul terreno)
Salute delle piante (laboratorio)

50

Identità e purezza varietale, salute delle
piante (sul terreno)
Salute delle piante (laboratorio)

Rubus idaeus L. (*)

60

Identità e purezza varietale, salute delle
piante (sul terreno)

NAKT Roelofarendsveen (NL)

Salute delle piante (laboratorio)
Contributo finanziario totale della Comunità

86 076
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Prove e analisi da eseguire nel 2006
(in EUR)
Numero
di
campioni

Specie

Prunus persica
Batsch (*)

(L.)

50

Condizioni da valutare

Identità e purezza varietale, salute delle
piante (sul terreno)

Costi ammissibili

Contributo finanziario
massimo della Comunità (pari all'80 % dei
costi ammissibili)

ISPV Roma (I)

33 000

26 400

GACEPV
(E)

Zaragoza

35 624

28 499

NAKT Roelofarendsveen (NL)

17 765

14 212

CTIFL Paris (F)

28 773

23 018

NAKT Roelofarendsveen (NL)

25 351

20 281

Organismo responsabile

Salute delle piante (laboratorio)
50

Identità e purezza varietale, salute delle
piante (sul terreno)
Salute delle piante (laboratorio)

Malus Mill. (*)

50

Identità e purezza varietale, salute delle
piante (sul terreno)
Salute delle piante (laboratorio)

50

Identità e purezza varietale, salute delle
piante (sul terreno)
Salute delle piante (laboratorio)

Rubus idaeus L. (*)

60

Identità e purezza varietale, salute delle
piante (sul terreno)
Salute delle piante (laboratorio)

Contributo finanziario totale della Comunità

112 410

Prove e analisi da eseguire nel 2007
(in EUR)

Specie

Malus Mill. (*)

Numero
di
campioni

50

Condizioni da valutare

Organismo responsabile

Identità e purezza varietale, salute delle
piante (sul terreno)

NAKT Roelofarendsveen (NL)

Costi ammissibili

Contributo finanziario
massimo della Comunità (pari all'80 % dei
costi ammissibili)

18 013

14 410

Salute delle piante (laboratorio)
Contributo finanziario totale della Comunità

14 410

Prove e analisi da eseguire nel 2008
(in EUR)

Specie

Malus Mill. (*)

Numero
di
campioni

50

Condizioni da valutare

Organismo responsabile

Identità e purezza varietale, salute delle
piante (sul terreno)

NAKT Roelofarendsveen (NL)

Costi ammissibili

Contributo finanziario
massimo della Comunità (pari all'80 % dei
costi ammissibili)

39 501

31 601

Salute delle piante (laboratorio)
Contributo finanziario totale della Comunità
(*) Prove e analisi che durano oltre un anno.

31 601
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DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 19 dicembre 2003
che modifica la decisione 2002/251/CE allo scopo di abrogare le misure di protezione nei confronti
di alcune partite di carne di pollame importate dalla Tailandia
[notificata con il numero C(2003) 4846]
(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/895/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

rafforzati prescritti dalla decisione 2002/251/CE, quale
modificata dalla decisione 2003/559/CE, non devono
più essere applicati alle partite certificate dall'autorità
tailandese dopo la data del 21 settembre 2002, in
quanto sono state sottoposte a controllo sistematico
prima della spedizione. I controlli sistematici devono
essere mantenuti unicamente per le partite certificate
anteriormente a tale data.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e
i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel
campo della sicurezza alimentare (1), in particolare l'articolo 53,
paragrafo 1,
vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre
1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli
veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che
sono introdotti nella Comunità (2), in particolare l'articolo 22,
paragrafo 1,

(4)

La decisione 2002/251/CE va quindi modificata in
conformità.

(5)

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

considerando quanto segue:
(1)

(2)

(3)

La decisione 2002/251/CE della Commissione, del 27
marzo 2002, recante misure di protezione nei confronti
delle carni di pollame e di alcuni prodotti della pesca e
dell'acquacoltura destinati al consumo umano e importati dalla Tailandia (3), è stata adottata a motivo della
presenza di nitrofurani nelle carni di pollame e nei
gamberetti importati dalla Tailandia.
La decisione 2002/251/CE è stata modificata dalla decisione 2003/477/CE (4), allo scopo di revocare i controlli
sistematici delle partite di gamberetti certificate dopo il
21 settembre 2002, e dalla decisione 2003/559/CE, allo
scopo di ridurre i controlli sistematici delle partite di
carni di pollame certificate dopo il 21 settembre 2002.
Le modifiche suddette si fondavano sui risultati delle
analisi effettuate dagli Stati membri e sulle garanzie
fornite dalla competente autorità tailandese. Le modifiche suddette si fondavano sui risultati delle analisi effettuate dagli Stati membri e sulle garanzie fornite dalla
competente autorità tailandese.
I risultati dei controlli rafforzati effettuati dagli Stati
membri sulle carni di pollame importate dalla Tailandia
continuano ad essere favorevoli. Pertanto i controlli

(1) GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1642/2003 (GU L 245 del 29.9.2003, pag. 4).
(2) GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9. Direttiva modificata dall'atto di
adesione del 2003.
(3) GU L 84 del 28.3.2002, pag. 77. Decisione modificata da ultimo
dalla decisione 2003/559/CE (GU L 189 del 29.7.2003, pag. 52).
(4) GU L 158 del 27.6.2003, pag. 61.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1
La decisione 2002/251/CE è modificata come segue:
Il testo dell'articolo 2, paragrafo 1, è sostituito dal testo
seguente:
«1. Mediante opportuni piani di campionamento e di
determinazione, gli Stati membri sottopongono ogni partita
di gamberetti e carne di pollame importata dalla Tailandia
e accompagnata da un certificato sanitario rilasciato anteriormente alla data del 21 settembre 2002, ad un'analisi
chimica per garantire che i prodotti interessati non siano
pericolosi per la salute dell'uomo. L'analisi deve essere effettuata in special modo nell'intento di individuare la presenza
di sostanze antimicrobiche e in particolare di nitrofurani e
loro metaboliti.»

Articolo 2
La presente decisione si applica a partire dal 23 dicembre
2003.
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Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2003.
Per la Commissione
David BYRNE

Membro della Commissione
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DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 19 dicembre 2003
che consente agli Stati membri di prorogare le autorizzazioni provvisorie concesse per le nuove
sostanze attive thiacloprid, thiametoxam, quinoxifen, flazasulfuron, virus della poliedrosi nucleare
di Spodoptera exigua, spinosad, Gliocladium catenulatum, Pseudomonas chlororaphis e indoxacarb
[notificata con il numero C(2003) 4851]
(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/896/CE)
(6)

Nel luglio 1999 le autorità olandesi hanno ricevuto dalla
società Dow AgroSciences una domanda analoga concernente lo spinosad. Il relativo fascicolo è stato dichiarato
completo con la decisione 2000/210/CE della Commissione (6).

(7)

Nel maggio 1998 le autorità finlandesi hanno ricevuto
dalla società Kemira Agro Oy una domanda analoga
concernente Gliocladium catenulatum. Il relativo fascicolo
è stato dichiarato completo con la decisione 1999/392/
CE della Commissione (7).

Conformemente al disposto dell'articolo 6, paragrafo 2,
della direttiva 91/414/CEE, nel settembre 1998 le autorità britanniche hanno ricevuto dalla società Bayer AG
(oggi Bayer CropScience) una domanda concernente l'inclusione della sostanza attiva thiacloprid nell'allegato I
della direttiva 91/414/CEE. La decisione 2000/181/CE
della Commissione (3) ha confermato che il fascicolo
risultava completo e si poteva quindi ritenere, in linea di
massima, conforme ai requisiti in materia di dati e di
informazioni stabiliti all'allegato II e all'allegato III della
direttiva.

(8)

Nel dicembre 1994 le autorità svedesi hanno ricevuto
dalla società Bio Agri AB una domanda analoga concernente Pseudomonas chlororaphis. Il relativo fascicolo è
stato dichiarato completo con la decisione 97/248/CE
della Commissione (8).

(9)

Nell'ottobre 1997 le autorità olandesi hanno ricevuto
dalla società Du Pont de Nemours France SA una
domanda analoga concernente l'indoxacarb. Il relativo
fascicolo è stato dichiarato completo con la decisione
98/398/CE della Commissione (9).

(2)

Nel marzo 1999 le autorità spagnole hanno ricevuto
dalla società Novartis Crop Protection AG (oggi Bayer
CropScience) una domanda analoga concernente il thiametoxam. Il relativo fascicolo è stato dichiarato
completo con la decisione 2000/181/CE.

(10)

(3)

Nell'agosto 1995 le autorità britanniche hanno ricevuto
dalla società Dow Elanco Europe (oggi Dow Agro
Sciences) una domanda analoga concernente il quinoxifen. Il relativo fascicolo è stato dichiarato completo
con la decisione 96/457/CE della Commissione (4).

La conferma della completezza dei fascicoli era necessaria per procedere al loro esame dettagliato e per
consentire agli Stati membri di concedere autorizzazioni
provvisorie, per un periodo massimo di tre anni, per i
prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive in
questione, nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo
8, paragrafo 1, della direttiva 91/414/CEE, in particolare
della condizione relativa alla valutazione particolareggiata della sostanza attiva e del prodotto fitosanitario in
base ai requisiti previsti dalla direttiva.

(11)
(4)

Nel dicembre 1996 le autorità spagnole hanno ricevuto
dalla società ISK Biosciences Europe SA una domanda
analoga concernente il flazasulfuron. Il relativo fascicolo
è stato dichiarato completo con la decisione 97/865/CE
della Commissione (5).

(5)

Nel luglio 1996 le autorità olandesi hanno ricevuto dalla
società Biosys una domanda analoga concernente il virus
della poliedrosi nucleare di Spodoptera exigua. Il relativo
fascicolo è stato dichiarato completo con la decisione
97/865/CE.

Gli effetti di queste sostanze attive sulla salute umana e
sull'ambiente sono stati valutati, conformemente alle
disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 2 e 4, della direttiva
91/414/CEE, per gli impieghi proposti dai rispettivi
richiedenti. Gli Stati membri relatori hanno presentato i
progetti di relazione di valutazione alla Commissione in
data 29 novembre 2000 (thiacloprid), 20 gennaio 2002
(thiametoxam), 11 ottobre 1996 (quinoxifen), 1o agosto
1999 (flazasulfuron), 19 novembre 1999 (virus della
poliedrosi nucleare di Spodoptera exigua), 1o febbraio
2001 (spinosad), 16 maggio 2001 (Gliocladium catenulatum), 7 aprile 1998 (Pseudomonas chlororaphis) e 7
febbraio 2000 (indoxacarb).

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991,
relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1),
modificata da ultimo dalla decisione 2003/84/CE della
Commissione (2), in particolare l'articolo 8, paragrafo 1, quarto
comma,
considerando quanto segue:
(1)

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

GU L
GU L
GU L
GU L
GU L

230 del 19.8.1991, pag. 1.
247 del 30.9.2003, pag. 20.
57 del 2.3.2000, pag. 35.
189 del 30.7.1996, pag. 112.
351 del 23.12.1997, pag. 67.

(6)
(7)
(8)
(9)

GU L
GU L
GU L
GU L

64 dell'11.3.2000, pag. 24.
148 del 15.6.1999, pag. 44.
98 del 15.4.1997, pag. 15.
176 del 20.6.1998, pag. 34.
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È ancora in corso l'esame dei fascicoli dopo la presentazione dei progetti di relazione di valutazione da parte
degli Stati membri relatori e la valutazione non potrà
essere portata a termine nei tempi previsti dalla direttiva
91/414/CEE.
Dato che finora da tale valutazione non sono emersi
motivi di allarme immediato, è opportuno concedere agli
Stati membri la possibilità di prorogare per un periodo
di 24 mesi, conformemente alle disposizioni dell'articolo
8 della direttiva 91/414/CEE, le autorizzazioni provvisorie concesse per i prodotti fitosanitari contenenti le
sostanze attive in questione, in modo da consentire la
prosecuzione dell'esame dei fascicoli. Si prevede che la
procedura di valutazione e di adozione di una decisione
in merito all'eventuale inclusione nell'allegato I della
direttiva di ciascuna di tali sostanze attive sarà portata a
termine entro 24 mesi.
Le misure previste dalla presente decisione sono
conformi al parere del comitato permanente per la
catena alimentare e la salute degli animali,

L 333/95

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1
Gli Stati membri possono prorogare le autorizzazioni provvisorie già concesse per i prodotti fitosanitari contenenti thiacloprid, thiametoxam, quinoxifen, flazasulfuron, virus della poliedrosi nucleare di Spodoptera exigua, spinosad, Gliocladium catenulatum, Pseudomonas chlororaphis o indoxacarb per un periodo
non superiore a 24 mesi dalla data di adozione della presente
decisione.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2003.
Per la Commissione
David BYRNE

Membro della Commissione
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(Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea)

STRATEGIA COMUNE 2003/897/PESC DEL CONSIGLIO EUROPEO
del 12 dicembre 2003
che modifica la strategia comune 1999/877/PESC sull'Ucraina per prorogarne il periodo di applicazione
IL CONSIGLIO EUROPEO,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 13,
paragrafo 2,
vista la raccomandazione del Consiglio,
considerando quanto segue:
(1)

(2)

La strategia comune 1999/877/PESC dell'Unione
europea, dell'11 dicembre 1999, sull'Ucraina scade il 23
dicembre 2003.
Si ritiene necessario modificare la strategia comune
1999/877/PESC al fine di prorogarne il periodo di applicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE STRATEGIA COMUNE:

Articolo unico
Nella parte IV della strategia comune 1999/877/PESC il primo
punto intitolato «Durata» è sostituito dal seguente:
«67. La presente strategia comune si applica fino al 23
dicembre 2004. Essa può essere prorogata, riveduta e,
se del caso, adeguata dal Consiglio europeo su raccomandazione del Consiglio.»
La presente strategia comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 12 dicembre 2003.
Per il Consiglio europeo
Il Presidente
S. BERLUSCONI

