Gazzetta ufficiale

ISSN 1725-258X

L 37
47o anno

dell'Unione europea

Edizione
in lingua italiana

10 febbraio 2004

Legislazione

Sommario

I





Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

Regolamento (CE) n. 222/2004 della Commissione, del 9 febbraio 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di
entrata di alcuni ortofrutticoli ..........................................................................

1

Regolamento (CE) n. 223/2004 della Commissione, del 9 febbraio 2004, che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2301/97 relativo all'iscrizione di talune
denominazioni nell'albo delle attestazioni di specificità previsto dal regolamento
(CEE) n. 2082/92 del Consiglio relativo alle attestazioni di specificità dei prodotti
agricoli ed alimentari (Hushållsost) ................................................................

3

Regolamento (CE) n. 224/2004 della Commissione, del 9 febbraio 2004, recante
fissazione dell'aiuto di cui al regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per
l'ammasso privato di burro e crema di latte e recante deroga al regolamento
(CE) n. 2771/1999 ........................................................................................

5

Regolamento (CE) n. 225/2004 della Commissione, del 9 febbraio 2004, che fissa il
prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato .........................................

7

II

Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio
2004/126/CE:


Decisione del Consiglio, del 22 dicembre 2003, concernente la conclusione dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il
Regno del Marocco ......................................................................................

8

Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il Regno del
Marocco .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. .

9

2004/127/CE:


Decisione del Consiglio, del 22 dicembre 2003, concernente la conclusione dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e la
Repubblica tunisina ...................................................................................... 16
Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e la Repubblica
tunisina . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . 17
(segue)

2

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della
politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.
I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.
Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

Commissione

Sommario (segue)

2004/128/CE:


Decisione della Commissione, del 23 gennaio 2004, relativa ad un aiuto finanziario della Comunità per la costituzione di scorte di antigene destinate alla fabbricazione di vaccini contro l'afta epizootica in Francia, in Italia e nel Regno Unito
nel 2004 (1) [notificata con il numero C(2004) 102] ............................................... 24
2004/129/CE:



Decisione della Commissione, del 30 gennaio 2004, concernente la non iscrizione
di talune sostanze attive nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e
la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti dette sostanze (1)
[notificata con il numero C(2004) 152] ................................................................ 27
2004/130/CE:



Decisione della Commissione, del 30 gennaio 2004, che prevede la commercializzazione temporanea delle sementi di Vicia faba L. che non soddisfano i requisiti
della direttiva 66/401/CEE del Consiglio (1) [notificata con il numero C(2004) 161] 32
2004/131/CE:



IT

Decisione della Commissione, del 9 febbraio 2004, che riconosce in linea di massima la completezza dei fascicoli presentati per un esame particolareggiato in
vista della possibile iscrizione del FEN 560 e del penoxsulam nell'allegato I
della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (1) [notificata con il numero C(2004) 274] 34

(1) Testo rilevante ai fini del SEE

10.2.2004

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

IT

L 37/1

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

REGOLAMENTO (CE) N. 222/2004 DELLA COMMISSIONE
del 9 febbraio 2004
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), 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 10 febbraio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 febbraio 2004.
Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

(1) GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da
ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299
dell'1.11.2002, pag. 17).
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ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 9 febbraio 2004, 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

115,6
55,7
129,8
100,4

0707 00 05

052
204
220
999

131,1
29,7
204,2
121,7

0709 10 00

204
999

13,5
13,5

0709 90 70

052
204
999

117,9
38,8
78,4

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

052
204
212
220
400
624
999

45,2
50,4
48,0
62,8
44,5
56,9
51,3

0805 20 10

204
999

95,9
95,9

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

052
204
220
464
600
624
999

70,1
128,2
76,9
71,3
76,4
73,3
82,7

0805 50 10

052
600
999

73,5
58,8
66,2

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

052
060
400
404
512
528
720
999

65,0
53,0
100,6
90,7
73,4
93,3
85,6
80,2

0808 20 50

060
388
400
528
720
999

63,8
101,2
85,8
88,3
34,5
74,7

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. 223/2004 DELLA COMMISSIONE
del 9 febbraio 2004
che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2301/97 relativo all'iscrizione di talune denominazioni nell'albo delle attestazioni di specificità previsto dal regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio relativo alle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli ed alimentari (Hushållsost)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

(4)

La denominazione in allegato merita pertanto di essere
iscritta nell'albo delle attestazioni di specificità e di essere
quindi protetta a livello comunitario quale specialità
tradizionale garantita nella Comunità in virtù dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2082/92.

(5)

L'allegato del presente regolamento completa l'allegato
del regolamento (CE) n. 2301/97 della Commissone (3),

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio, del 14
luglio 1992, relativo alle attestazioni di specificità dei prodotti
agricoli ed alimentari (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1)

(2)

(3)

Conformemente all'articolo 7 del regolamento (CEE) n.
2082/92, la Svezia ha trasmesso alla Commissione una
domanda di registrazione della denominazione «Hushållsost» nell'albo delle attestazioni di specificità.
L'indicazione «Specialità tradizionale garantita» si può
applicare unicamente a denominazioni che figurano
nell'albo in questione.
Nessuna dichiarazione di opposizione, ai sensi dell'articolo 8 di detto regolamento, è stata trasmessa alla
Commissione in seguito alla pubblicazione nella Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea (2) della denominazione che
figura nell'allegato del presente regolamento.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
La denominazione che figura nell'allegato del presente regolamento è aggiunta all'allegato del regolamento (CE) n. 2301/97
ed iscritta nell'albo delle attestazioni di specificità a norma
dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2082/92.
La protezione prevista dall'articolo 13, paragrafo 2, del
suddetto regolamento non si applica.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno
successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 febbraio 2004.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU L 208 del 24.7.1992, pag. 9. Regolamento modificato da ultimo
dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag.
1)
2
( ) GU C 110 dell'8.5.2003, pag. 18 (Hushållsost).

(3) GU L 319 del 21.11.1997, pag. 8. Regolamento modificato da
ultimo dal regolamento (CE) n. 317/2003 (GU L 46 del 20.2.2003,
pag. 19).
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REGOLAMENTO (CE) N. 224/2004 DELLA COMMISSIONE
del 9 febbraio 2004
recante fissazione dell'aiuto di cui al regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per l'ammasso
privato di burro e crema di latte e recante deroga al regolamento (CE) n. 2771/1999
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

agosto dello stesso anno. Date le attuali difficoltà sul
mercato del burro, appare giustificato anticipare al 1o
marzo, per il 2004, l'inizio delle operazioni di entrata
all'ammasso del burro e della crema di latte. Di conseguenza è opportuno derogare all'articolo in esame.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17
maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati
nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 10,
considerando quanto segue:
(1)

A norma dell'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento
(CE) n. 2771/1999 della Commissione, del 16 dicembre
1999, recante modalità di applicazione del regolamento
(CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le
misure di intervento sul mercato del burro e della crema
di latte (2), l'importo dell'aiuto di cui all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1255/1999 deve essere
fissato ogni anno.

(2)

A norma dell'articolo 6, paragrafo 3, terzo comma del
regolamento (CE) n. 1255/1999, l'importo dell'aiuto è
fissato tenendo conto delle spese di ammasso e dell'andamento prevedibile dei prezzi del burro fresco e del burro
immagazzinato.

(3)

Per quanto riguarda le spese di ammasso, in particolare
delle spese di entrata e di svincolo dei prodotti dall'ammasso, si deve tener conto delle spese giornaliere di refrigerazione e delle spese finanziarie dell'ammasso.

(4)

(5)

(6)

Per quanto riguarda il prevedibile andamento dei prezzi,
occorre tenere in considerazione le riduzioni dei prezzi
di intervento del burro previste dall'articolo 4, paragrafo
1, del regolamento (CE) n. 1255/1999 e il conseguente
prevedibile decremento dei prezzi di mercato del burro
fresco e del burro all'ammasso; è pertanto opportuno
concedere un aiuto di importo superiore per le domande
di contratto di ammasso pervenute anteriormente al 1o
luglio 2004.
Per evitare la presentazione di un numero eccessivo di
domande di ammasso privato prima di tale data, appare
necessario fissare, per il periodo fino al 1o luglio 2004,
un quantitativo indicativo e istituire un dispositivo di
comunicazione che permetta alla Commissione di stabilire in che momento tale quantitativo viene raggiunto. È
necessario fissare tale quantitativo indicativo basandosi
sui quantitativi che sono stati oggetto di contratti di
ammasso negli scorsi anni.
A norma dell'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento
(CE) n. 2771/1999, le operazioni di entrata all'ammasso
possono avere luogo soltanto tra il 15 marzo e il 15

(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da
ultimo dal regolamento (CE) n. 1787/2003 (GU L 270 del
21.10.2003, pag. 121).
(2) GU L 333 del 24.12.1999, pag. 11. Regolamento modificato da
ultimo dal regolamento (CE) n. 359/2003 (GU L 53 del 28.2.2003,
pag. 17).

(7)

Le misure previste dal presente regolamento sono
conformi al parere del comitato di gestione per il latte e
i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
1. Per i contratti conclusi nel 2004, l'aiuto di cui all'articolo
6, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1255/1999 è calcolato,
per tonnellata di burro o equivalente burro, in base ai seguenti
elementi:
a) per tutti i contratti:
— 24 EUR per le spese fisse di ammasso;
— 0,35 EUR per giorno di ammasso contrattuale per le
spese di deposito in magazzino frigorifero;
— un importo per giorno di ammasso contrattuale, calcolato in base al 90 % del prezzo d'intervento del burro in
vigore il giorno di inizio dell'ammasso contrattuale e in
base ad un tasso di interesse annuo di 2,25 %; e
b) 147,60 EUR per i contratti conclusi sulla scorta delle
domande ricevute degli organismi di intervento anteriormente al 1o luglio 2004.
2. L'organismo d'intervento registra la data di ricevimento
delle domande di conclusione di contratti, come previsto all'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2771/1999, i
quantitativi corrispondenti, le date di fabbricazione e il luogo
in cui il burro è immagazzinato.
Ogni martedì entro le ore 12 (ora di Bruxelles) gli Stati membri
comunicano alla Commissione i quantitativi oggetto delle
domande pervenute nel corso della settimana precedente. A
partire dal momento in cui la Commissione comunica agli Stati
membri che i quantitativi richiesti hanno raggiunto 90 000
tonnellate, gli Stati membri sono tenuti a comunicare quotidianamente alla Commissione, entro le 12 (ora di Bruxelles), i
quantitativi oggetto delle domande presentate il giorno prima.
3. La Commissione sospende l'applicazione del paragrafo 1,
lettera b) e del paragrafo 2 non appena constati che i quantitativi oggetto delle domande di cui al paragrafo 1, lettera b)
hanno raggiunto 120 000 tonnellate.
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Articolo 2

In deroga all'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2771/1999, nel 2004 le operazioni di
entrata all'ammasso possono avere inizio a partire dal 1o marzo.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 febbraio 2004.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

10.2.2004
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REGOLAMENTO (CE) N. 225/2004 DELLA COMMISSIONE
del 9 febbraio 2004
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 (3). 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
31,901 EUR/100 kg.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 10 febbraio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 febbraio 2004.
Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

(1) GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 1.
(2) GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 3.
(3) GU L 210 del 3.8.2001, pag. 10. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1486/2002 (GU L 223 del 20.8.2002, pag. 3).
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(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 22 dicembre 2003
concernente la conclusione dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità
europea e il Regno del Marocco
(2004/126/CE)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

DECIDE:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 170, in combinato disposto con l'articolo 300,
paragrafo 2, primo comma, prima frase, nonché il paragrafo 3,
primo comma,
vista la proposta della Commissione,

Articolo 1
L'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il Regno del Marocco è approvato a nome della
Comunità.
Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

1

visto il parere del Parlamento europeo ( ),
considerando quanto segue:

Articolo 2
Il presidente del Consiglio procede, a nome della Comunità, alla
notifica di cui all'articolo 7 dell'accordo (2).

(1)

La Commissione ha negoziato col Regno del Marocco, a
nome della Comunità, un accordo di cooperazione scientifica e tecnologica.

(2)

L'accordo è stato firmato a nome della Comunità il 26
giugno 2003 a Salonicco, fatta salva l'eventuale conclusione in una data successiva.

Per il Consiglio

L'accordo dovrebbe essere approvato,

A. MATTEOLI

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 2003.

(3)

(1) Parere reso il 4 dicembre 2003 (non ancora pubblicato nella
Gazzetta ufficiale).

Il Presidente

(2) La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del segretariato generale
del Consiglio.
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ACCORDO
di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il Regno del Marocco
LA COMUNITÀ EUROPEA,
(in appresso denominata «la Comunità»),
da una parte, e
IL REGNO DEL MAROCCO,
(in appresso denominato «il Marocco»),
dall'altra,
in appresso denominate «le parti»,
VISTO il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 170, paragrafo 2, in combinato disposto
con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, nonché il paragrafo 3, primo comma;
VISTA la decisione n. 1513/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativa al Sesto
programma quadro di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione volto a contribuire alla realizzazione dello Spazio europeo della ricerca e all'innovazione (2002-2006) (1);
CONSIDERANDO l'importanza che rivestono la scienza e la tecnologia per il loro sviluppo economico e sociale e il relativo riferimento contenuto nell'articolo 47 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità
europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra entrato in vigore il 1 marzo 2000 (2);
CONSIDERANDO che la Comunità e il Marocco stanno attualmente svolgendo attività di ricerca, sviluppo tecnologico e
dimostrazione in vari settori di interesse comune e che le parti possono trarre reciproco vantaggio dalla partecipazione
di ciascuna di esse alle attività di ricerca e sviluppo dell'altra a condizioni di reciprocità;
DESIDERANDO stabilire un quadro ufficiale di cooperazione nel campo della ricerca scientifica e tecnologica per
ampliare e rafforzare le attività di cooperazione nei settori di interesse comune e promuovere l'applicazione dei risultati
di tale cooperazione a vantaggio dello sviluppo economico e sociale di entrambe le parti;
CONSIDERANDO la volontà di apertura dello Spazio europeo della ricerca ai paesi terzi e in particolare ai paesi partner
mediterranei,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

e) tutela adeguata dei diritti di proprietà intellettuale.

Obiettivo e i principi
1.
Le parti promuovono, sviluppano e agevolano delle attività di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità e
il Marocco in settori di interesse comune in cui esercitano attività di ricerca scientifica e di sviluppo tecnologico.

Articolo 2

2.
Le attività di cooperazione si svolgono sulla base dei
seguenti principi:

Modalità della cooperazione

a) promozione di una società della conoscenza al servizio dello
sviluppo economico e sociale delle due parti;

1. I soggetti giuridici marocchini, sia pubblici che privati,
partecipano alle azioni indirette del programma quadro comunitario di azioni di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione volto a contribuire alla realizzazione dello Spazio
europeo della ricerca, (in appresso «il programma quadro»), alle
stesse condizioni che si applicano ai soggetti giuridici degli Stati
membri dell'Unione europea, fatte salve le modalità e condizioni stabilite o menzionate agli allegati I e II.

b) beneficio reciproco fondato su una ripartizione equilibrata
dei vantaggi;
c) accesso reciproco alle attività dei programmi e ai progetti di
ricerca scientifica e di sviluppo tecnologico (in appresso
«ricerca») svolti da ciascuna parte nei settori disciplinati dal
presente accordo;
d) scambio tempestivo delle informazioni che possono incidere
sulle attività di cooperazione;
(1) GU L 232 del 29.8.2002, pag. 1.
(2) GU L 70 del 18.3.2000, pag. 2.

2. I soggetti giuridici della Comunità partecipano ai
programmi e progetti di ricerca del Marocco in settori analoghi
a quelli del programma quadro alle stesse condizioni che si
applicano ai soggetti giuridici marocchini, fatte salve le modalità e condizioni stabilite o menzionate agli allegati I e II.
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3.
La cooperazione può anche svilupparsi con i mezzi e le
modalità seguenti:

10.2.2004
Articolo 4
Gestione dell'accordo

a) riunioni congiunte;
b) regolari scambi di opinioni sugli orientamenti e le priorità
della politica del Marocco e della Comunità in materia di
ricerca e sulla pianificazione di detta politica;
c) scambi di opinioni e concertazione sulle prospettive di
cooperazione e sviluppo;
d) trasmissione tempestiva di informazioni sull'attuazione e i
risultati dei programmi e progetti di ricerca congiunti del
Marocco e della Comunità svolti nell'ambito del presente
accordo;
e) visite e scambi di ricercatori, tecnici e ingegneri, anche a
scopo di formazione mediante la ricerca;
f) scambi e condivisione di attrezzature e materiale scientifico;
g) contatti regolari tra responsabili di programmi o direttori di
progetti di ricerca marocchini e comunitari;
h) partecipazione di esperti delle due parti a seminari, convegni
e workshop tematici;
i) scambi di informazioni sulle pratiche, le leggi, i regolamenti
ed i programmi concernenti la cooperazione oggetto di
questo accordo;
j) accesso reciproco all'informazione scientifica e tecnica
oggetto della cooperazione;
k) qualsiasi altra modalità adottata dal comitato misto di
cooperazione scientifica tecnica CE-Marocco, di cui all'articolo 4, conformemente alle politiche e alle procedure applicabili dalle due parti.

Articolo 3

1. Il coordinamento e la promozione delle attività di cui al
presente accordo saranno garantite per il Marocco, dall'autorità
governativa incaricata della ricerca scientifica e, per la Comunità, dai servizi della Commissione europea responsabili del
programma quadro, che agiscono in qualità di organi esecutivi
delle parti (in appresso «gli organi esecutivi»).
2. Gli organi esecutivi istituiscono un comitato misto di
cooperazione scientifica e tecnica CE-Marocco incaricato di:
a) monitorare l'attuazione e garantire la valutazione dell'impatto del presente accordo, nonché proporre le eventuali
revisioni necessarie dello stesso, una volta espletate le rispettive procedure interne delle due parti necessarie a tal fine;
b) proporre misure adeguate destinate a migliorare e sviluppare
la cooperazione scientifica e tecnologica oggetto del
presente accordo;
c) esaminare regolarmente gli orientamenti e le priorità delle
politiche di ricerca e la loro programmazione in Marocco e
nella Comunità, nonché le prospettive di cooperazioni
future ai sensi del presente accordo.
3. Il comitato misto di cooperazione scientifica e tecnica CEMarocco è composto da un numero simile di rappresentanti
degli organi esecutivi di ciascuna parte. Esso adotta il proprio
regolamento interno.
4. Il comitato misto di cooperazione scientifica e tecnica CEMarocco si riunisce di norma una volta l'anno, alternativamente
in Marocco e nella Comunità. Possono essere indette riunioni
straordinarie su richiesta di una o dell'altra parte. Le conclusioni
e raccomandazioni del comitato misto di cooperazione scientifica e tecnica sono trasmessi per informazione al comitato d'associazione dell'accordo euromediterraneo tra l'Unione europea
e il Regno del Marocco.

Articolo 5
Modalità e condizioni di partecipazione

Rafforzamento della cooperazione
1.
Le parti si impegnano a fare il possibile, nell'ambito delle
proprie legislazioni vigenti, per facilitare la libera circolazione
ed il soggiorno dei ricercatori che partecipano alle attività
oggetto del presente accordo, nonché per agevolare l'entrata e
l'uscita dai loro territori dei materiali, dati o attrezzature destinati ad essere utilizzati in queste attività.

La reciproca partecipazione ad attività di ricerca ai sensi del
presente accordo avviene conformemente alle condizioni stabilite all'allegato I ed è disciplinata dalle legislazioni, regolamentazioni, politiche e condizioni di attuazione dei programmi in
vigore sul territorio di ciascuna della parti.

Articolo 6
2.
Qualora, conformemente alle proprie regole, la Comunità
europea accordi un finanziamento contrattuale, diverso da un
prestito rimborsabile, ad un soggetto giuridico stabilito in
Marocco per partecipare da un'azione indiretta comunitaria, il
governo del Regno del Marocco garantisce, nell'ambito della
legislazione vigente, che non saranno imposti oneri o prelievi
fiscali o doganali alle operazioni che beneficiano di detto finanziamento.

Diffusione e utilizzazione dei risultati e delle informazioni
La diffusione e l'uso dei risultati e delle informazioni acquisiti
e/o scambiati, nonché la gestione, l'attribuzione e l'esercizio dei
diritti di proprietà intellettuale derivanti dalle attività di ricerca
svolte ai sensi del presente accordo sono soggetti alle condizioni previste dall'allegato II del presente accordo.
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Articolo 7
Disposizioni finali
1.
Gli allegati I e II costituiscono parte integrante del
presente accordo.
Tutte le questioni o controversie relative all'interpretazione o
all'attuazione del presente accordo sono risolte consensualmente tra le parti.
2.
Il presente accordo entra in vigore alla data in cui
ciascuna delle parti ha notificato all'altra l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie per la sua
entrata in vigore.
Ogni quattro anni, le parti procedono ad una valutazione
dell'impatto dell'accordo sull'intensità delle loro cooperazioni
scientifiche e tecniche.
L'accordo può essere consensualmente modificato o ampliato
dalle parti. Le modifiche o gli ampliamenti entrano in vigore
alla data in cui entrambe le parti si sono notificate per iscritto
l'avvenuto espletamento delle procedure previste dai rispettivi
ordinamenti per la modifica dell'accordo.
Il presente accordo può essere denunciato in qualsiasi
momento da ciascuna delle parti previo preavviso di sei mesi
notificato per iscritto.

L 37/11

I progetti e le attività in corso al momento dell'eventuale
denuncia o scadenza del presente accordo devono essere portati
a compimento alle condizioni concordate nel quadro dello
stesso, a meno che le due parti non decidano altrimenti.
3. Ove una della parti decida di modificare i suoi programmi
e progetti di ricerca, di cui al paragrafo 1 dell'articolo 1, l'organo esecutivo della parte in questione notifica all'organo
esecutivo dell'altra parte il contenuto preciso di queste modifiche.
In tal caso, e con deroga al secondo comma del paragrafo 2 del
presente articolo, il presente accordo può essere denunciato,
alle condizioni stabilite di comune accordo, se una della parti
notifica all'altra, entro un mese a decorrere dall'adozione delle
modifiche di cui al primo comma, la sua intenzione di denunciare il presente accordo.
4. Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori cui
si applica il trattato che istituisce la Comunità europea, alle
condizioni stabilite da quest'ultimo, e, dall'altra, al territorio del
Regno del Marocco, fatta salva la possibilità di intraprendere
attività di cooperazione in alto mare, nello spazio atmosferico
o nei territori di paesi terzi, conformemente al diritto internazionale.
5. Il presente accordo è redatto in duplice copia nelle lingue
danese, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, olandese,
portoghese, spagnola, svedese, tedesca e araba, ciascun testo
facente ugualmente fede.

Hecho en Salónica el veintiséis de junio de dos mil tres.
Udfærdiget i Thessaloniki, den seksogtyvende juni to tusind og tre.
Geschehen zu Thessaloniki am sechsundzwanzigsten Juni zweitausenddrei.
Έγινε στη Θεσσαλονίκη, στις είκοσι έξι Ιουνίου δύο χιλιάδες τρία.
Done at Thessaloniki, twenty-sixth day of June, in the year two thousand and three.
Fait à Thessalonique, le vingt-six juin deux mille trois.
Fatto a Salonicco, addì ventisei giugno duemilatre.
Gedaan te Thessaloniki, de zesentwintigste juni tweeduizenddrie.
Feito em Salónica, em vinte e seis de Junho de dois mil e três.
Tehty Thessalonikissa kahdentenakymmenentenäkuudentena päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattakolme.
Som skedde i Thessaloniki den tjugosjätte juni tjugohundratre.
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Por la Comunidad Europea
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Voor de Europese Gemeenschap
Pela Comunidade Europeia
Euroopan yhteisön puolesta
På Europeiska gemenskapens vägnar
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ALLEGATO I
MODALITÀ E CONDIZIONI DELLA PARTECIPAZIONE DI SOGGETTI GIURIDICI DEGLI STATI MEMBRI
DELL'UNIONE EUROPEA E DEL REGNO DEL MAROCCO
Ai fini del presente accordo, per «soggetto giuridico» si intende qualsiasi persona fisica, o qualsiasi persona giuridica
costituita in conformità al diritto nazionale applicabile nel suo luogo di stabilimento o al diritto comunitario, dotata di
personalità giuridica e della capacità di essere titolare di diritti e di obblighi di qualsiasi natura.
I. Modalità e condizioni della partecipazione di soggetti giuridici stabiliti in Marocco alle azioni indirette del
sesto programma quadro CE
1. La partecipazione dei soggetti giuridici stabiliti in Marocco alle azioni indirette del programma quadro è soggetta
alle regole di partecipazione stabilite ai sensi dell'articolo 167 del trattato che istituisce la Comunità europea per
l'attuazione del programma quadro (1).
I soggetti giuridici stabiliti in Marocco possono inoltre partecipare alle azioni indirette attuate ai sensi dell'articolo
164 del trattato che istituisce la Comunità europea.
2. La Comunità può accordare un finanziamento ai soggetti giuridici stabiliti in Marocco che partecipano alle azioni
indirette menzionate al paragrafo 1, secondo le modalità e le condizioni stabilite dalle regole di partecipazione di
cui al paragrafo 1, adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio ai sensi dell'articolo 167 del trattato che istituisce la Comunità europea, le regolamentazioni finanziarie della Comunità europea e la legislazione comunitaria
applicabile.
3. I contratti conclusi dalla Comunità con i soggetti giuridici stabiliti in Marocco che partecipano ad un'azione indiretta devono prevedere il diritto della Commissione e della Corte dei conti di eseguire o di far eseguire controlli e
verifiche.
Le autorità marocchine competenti provvedono a prestare, in uno spirito di collaborazione e nel reciproco interesse, tutta l'assistenza necessaria o utile, secondo le circostanze, per l'esecuzione di tali controlli e verifiche.
II. Modalità e condizioni della partecipazione di soggetti giuridici degli Stati membri dell'Unione europea ai
programmi e ai progetti di ricerca del Marocco
1. I soggetti giuridici stabiliti nella Comunità europea, costituiti conformemente al diritto nazionale di uno degli Stati
membri dell'Unione europea o al diritto comunitario, possono partecipare a progetti o programmi di ricerca e
sviluppo del Marocco in cooperazione con soggetti giuridici stabiliti in Marocco.
2. Fatti salvi il paragrafo 1 e l'allegato II, i diritti e gli obblighi dei soggetti giuridici stabiliti nella Comunità europea
che partecipano a progetti o programmi di ricerca e sviluppo marocchini, e le modalità e condizioni applicabili in
materia di presentazione e valutazione delle proposte, di aggiudicazione degli appalti e conclusione dei contratti
sono disciplinati dalle disposizioni legislative e regolamentari e dalle direttive governative vigenti in Marocco, in
materia di esecuzione dei programmi di ricerca e sviluppo, alle stesse condizioni che si applicano ai soggetti giuridici stabiliti in Marocco, tenuto conto della natura della cooperazione fra il Marocco e la Comunità europea in
questo settore.
Il finanziamento dei soggetti giuridici stabiliti nella Comunità europea che partecipano a progetti e programmi di
ricerca e sviluppo del Marocco è disciplinato dalle disposizioni legislative e regolamentari e dalle direttive governative vigenti in Marocco, in materia di esecuzione dei programmi di ricerca e sviluppo, alle stesse condizioni che si
applicano ai soggetti giuridici di paesi terzi che partecipano ai progetti e ai programmi di ricerca e sviluppo del
Marocco.
3. Il Marocco informa regolarmente la Comunità europea e i soggetti giuridici marocchini stessi in merito alle possibilità di partecipazione ai suoi progetti e programmi di ricerca e sviluppo esistenti per i soggetti giuridici stabiliti
nella Comunità europea.

(1) Cfr. per il Sesto programma quadro (2002-2006), l'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2321/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 355 del 30.12.2002, pag. 23).
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ALLEGATO II
PRINCIPI DI ATTRIBUZIONE DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE
I.

Applicazione
Agli effetti del presente accordo, per «proprietà intellettuale» si intende la definizione data dall'articolo 2 della
convenzione che istituisce l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale, conclusa a Stoccolma il 14 luglio
1967.
Agli effetti del presente accordo, per «conoscenze» si intendono i risultati, ivi comprese le informazioni, che possono
essere protetti o no, nonché i diritti di autore o i diritti legati a detti risultati acquisiti in virtù di domanda o di rilascio di brevetti, disegni, modelli, specie vegetali, certificati complementari o di altre forme di tutela equiparabili.

II. Diritti di proprietà intellettuale dei soggetti giuridici delle parti
1. Ciascuna parte garantisce che i diritti di proprietà intellettuale dei soggetti giuridici dell'altra parte che partecipano
alle attività svolte conformemente al presente accordo, e i diritti e gli obblighi derivanti da detta partecipazione,
siano compatibili con le convenzioni internazionali applicabili alle parti, in particolare l'accordo TRIPS (accordo
sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio amministrato dall'Organizzazione mondiale
del commercio), la convenzione di Berna (atto di Parigi 1971) e la convenzione di Parigi (atto di Stoccolma
1967).
2. I soggetti giuridici stabiliti in Marocco che partecipano ad un'azione indiretta nell'ambito del programma quadro
sono titolari degli stessi diritti e obblighi in materia di proprietà intellettuale dei soggetti giuridici della Comunità
europea che partecipano a questa azione indiretta. Questi diritti e obblighi in materia di proprietà intellettuale
sono stabiliti mediante le regole di divulgazione dei risultati in virtù dell'articolo 167 del trattato che istituisce la
Comunità europea (1) e mediante il contratto sottoscritto con la Comunità per l'esecuzione di questa azione indiretta; nello stesso tempo detti diritti e obblighi devono essere conformi al paragrafo 1.
3. I soggetti giuridici della Comunità europea che partecipano a programmi o a progetti di ricerca marocchini sono
titolari degli stessi diritti e obblighi in materia di proprietà intellettuale dei soggetti giuridici stabiliti in Marocco
che partecipano a detti programmi o progetti di ricerca; nello stesso tempo detti diritti e obblighi devono essere
conformi al paragrafo 1.
4. Ciascuna parte garantisce che i soggetti giuridici che rappresenta prendano tutte le disposizioni necessarie per
definire e proteggere i loro diritti di proprietà intellettuale.

III. Diritti di proprietà intellettuale delle parti
1. Salvo accordi diversi stabiliti dalle parti, alle conoscenze generate dalle parti nel corso delle attività svolte ai sensi
dell'articolo 2, paragrafo 3, del presente accordo si applicano le regole specificate qui di seguito:
a) la parte che genera queste conoscenze è proprietaria delle stesse. Qualora le conoscenze vengano generate
congiuntamente e il ruolo rispettivo delle parti nei lavori non possa essere verificato, le conoscenze sono di
proprietà comune delle parti;
b) la parte proprietaria della conoscenze concede all'altra parte dei diritti di accesso a queste conoscenze per lo
svolgimento delle attività di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del presente accordo. Tali diritti di accesso sono
concessi a titolo gratuito.
2. Salvo accordi diversi stabiliti dalle parti, alle pubblicazioni di carattere scientifico delle parti si applicano le regole
specificate qui di seguito:
a) in caso di pubblicazione ad opera di una parte di dati scientifici e tecnici, informazioni e risultati per mezzo
di un supporto adeguato, quali riviste, articoli, relazioni o libri, incluse opere audiovisive e software, che siano
frutto di attività svolte ai sensi del presente accordo, l'altra parte ha diritto di ottenere una licenza non esclusiva, irrevocabile, a titolo gratuito e valida in tutti i paesi, che le consenta di tradurre, riprodurre, adattare,
trasmettere e distribuire al pubblico tali opere;
b) tutte le riproduzioni, destinate al pubblico, di dati ed informazioni tutelati da diritto d'autore, prodotte a
norma delle presenti disposizioni, devono indicare i nomi degli autori dell'opera, salvo quelli che espressamente richiedano di non essere citati. Devono inoltre contenere una menzione chiara e visibile del sostegno e
della cooperazione delle parti.
(1) Cfr. per il Sesto programma quadro (2002-2006), l'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2321/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 355 del 30.12.2002, pag. 23).
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3. Salvo accordi diversi stabiliti dalle parti, alle informazioni riservate delle parti si applicano le regole specificate qui
di seguito:
a) all'atto di comunicare all'altra parte le informazioni necessarie per le attività svolte ai sensi del presente
accordo, ciascuna parte stabilisce quali siano le informazioni riservate che non desidera divulgare:
b) la parte che riceve dette informazioni, può comunicare sotto la propria responsabilità delle informazioni riservate ad organismi o persone sotto la sua autorità ai fini specifici dell'applicazione del presente accordo;
c) previo consenso scritto della parte che fornisce le informazioni riservate delle parti, l'altra parte può divulgarle
in maniera più ampia di quanto consentito ai sensi del paragrafo 3, lettera b). Le parti collaborano al fine di
stabilire le procedure in base alle quali può essere chiesta ed ottenuta l'autorizzazione scritta preliminare per
una divulgazione più ampia. Ciascuna parte si impegna a rilasciare tale autorizzazione nei limiti consentiti
dalla propria legislazione e regolamentazione e dalle proprie politiche;
d) le informazioni riservate o le altre informazioni confidenziali non documentali fornite nel corso di seminari e
di altre riunioni tra i rappresentanti delle parti, indette ai sensi del presente accordo, nonché le informazioni
apprese attraverso il personale distaccato, l'uso di attrezzature o l'esecuzione di azioni indirette, rimangono
confidenziali, a condizione che i soggetti che ricevono tali informazioni riservate o altre informazioni confidenziali siano resi edotti del carattere confidenziale delle informazioni all'atto della comunicazione delle stesse,
ai sensi del paragrafo 3, lettera a);
e) ciascuna parte si impegna ad assicurare l'osservanza delle disposizioni del presente accordo per quanto
riguarda l'obbligo di mantenere il segreto sulle informazioni esclusive ricevute ai sensi del paragrafo 3, lettere
a) e d). Se una delle parti si rende conto che non è in grado o che presumibilmente non sarà in grado di osservare le disposizioni sull'obbligo del segreto di cui al punto 3, lettere a) e d), ne informa immediatamente l'altra
parte. Le parti quindi si consultano per definire gli interventi del caso.
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DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 22 dicembre 2003
concernente la conclusione dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità
europea e la Repubblica tunisina
(2004/127/CE)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

DECIDE:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 170, in combinato disposto con l'articolo 300,
paragrafo 2, primo comma, prima frase, nonché il paragrafo 3,
primo comma,
vista la proposta della Commissione,

Articolo 1
L'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e la Repubblica tunisina è approvato a nome della
Comunità.
Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

1

visto il parere del Parlamento europeo ( ),
considerando quanto segue:

Articolo 2
Il presidente del Consiglio procede, a nome della Comunità, alla
notifica di cui all'articolo 7 dell'accordo (2).

(1)

La Commissione ha negoziato con la Repubblica tunisina, a nome della Comunità, un accordo di cooperazione scientifica e tecnologica.

(2)

L'accordo è stato firmato a nome della Comunità il 26
giugno 2003 a Salonicco, fatta salva l'eventuale conclusione in una data successiva.

Per il Consiglio

L'accordo dovrebbe essere approvato,

A. MATTEOLI

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 2003.

(3)

(1) Parere reso il 4 dicembre 2003 (non ancora pubblicato nella
Gazzetta ufficiale).

Il Presidente

(2) La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del segretariato generale
del Consiglio.
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ACCORDO
di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e la Repubblica tunisina
LA COMUNITÀ EUROPEA,
(in appresso denominata «la Comunità»),
da una parte, e
LA REPUBBLICA TUNISINA,
(in appresso denominata «la Tunisia»),
dall'altra,
in appresso denominate «le parti»,
VISTO il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 170, paragrafo 2, in combinato disposto
con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, nonché il paragrafo 3, primo comma,
VISTA la decisione n. 1513/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativa al Sesto
programma quadro di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione volto a contribuire alla realizzazione dello Spazio europeo della ricerca e all'innovazione (2002-2006) (1),
CONSIDERANDO l'importanza che rivestono la scienza e la tecnologia per il loro sviluppo economico e sociale e il relativo riferimento contenuto nell'articolo 47 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità
europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall'altra, entrato in vigore il 1o marzo 1998 (2),
CONSIDERANDO che la Comunità e la Tunisia stanno attualmente svolgendo attività di ricerca, sviluppo tecnologico e
dimostrazione in vari settori di interesse comune e che le parti possono trarre reciproco vantaggio dalla partecipazione
di ciascuna di esse alle attività di ricerca e sviluppo dell'altra a condizioni di reciprocità,
DESIDERANDO stabilire un quadro ufficiale di cooperazione nel campo della ricerca scientifica e tecnologica per
ampliare e rafforzare le attività di cooperazione nei settori di interesse comune e promuovere l'applicazione dei risultati
di tale cooperazione a vantaggio dello sviluppo economico e sociale di entrambe le parti,
CONSIDERANDO la volontà di apertura dello Spazio europeo della ricerca ai paesi terzi e in particolare ai paesi partner
mediterranei,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Obiettivo e i principi

d) scambio tempestivo delle informazioni che possono incidere
sulle attività di cooperazione;
e) tutela adeguata dei diritti di proprietà intellettuale.

1.
Le parti promuovono, sviluppano e agevolano delle attività di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità e
la Tunisia in settori di interesse comune in cui esercitano attività di ricerca scientifica e di sviluppo tecnologico.
Articolo 2
2.
Le attività di cooperazione si svolgono sulla base dei
seguenti principi:
Modalità di cooperazione
a) promozione di una società della conoscenza al servizio dello
sviluppo economico e sociale delle due parti;

c) accesso reciproco alle attività dei programmi e ai progetti di
ricerca scientifica e di sviluppo tecnologico (in appresso
«ricerca») svolti da ciascuna parte nei settori disciplinati dal
presente accordo;

1. I soggetti giuridici tunisini partecipano alle azioni indirette (3) del programma quadro comunitario di azioni di ricerca,
sviluppo tecnologico e dimostrazione volto a contribuire alla
realizzazione dello Spazio europeo della ricerca, in appresso «il
programma quadro», alle stesse condizioni che si applicano ai
soggetti giuridici degli Stati membri dell'Unione europea, fatte
salve le modalità e condizioni stabilite o menzionate agli allegati I e II.

(1) GU L 232 del 29.8.2002, pag. 1.
(2) GU L 97 del 30.3.1998, pag. 2.

(3) Cfr. regolamento (CE) n. 2321/2002 del Parlamento europeo e del
Consiglio. (GU L 355 del 30.12.2002, pag. 23).

b) beneficio reciproco fondato su una ripartizione equilibrata
dei vantaggi;
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2.
I soggetti giuridici della Comunità partecipano ai
programmi e progetti di ricerca della Tunisia in settori analoghi
a quelli del programma quadro alle stesse condizioni che si
applicano ai soggetti giuridici tunisini, fatte salve le modalità e
condizioni stabilite o menzionate agli allegati I e II.
3.
La cooperazione può anche svilupparsi con i mezzi e le
modalità seguenti:
a) riunioni congiunte;

10.2.2004
Articolo 4
Gestione dell'accordo

1. Il coordinamento e la promozione delle attività di cui al
presente accordo saranno garantite per la Tunisia, dal ministero
della Ricerca scientifica e, per la Comunità, dai servizi della
Commissione europea responsabili del programma quadro, che
agiscono in qualità di organi esecutivi delle parti (in appresso
«gli organi esecutivi»).

b) regolari scambi di opinioni sugli orientamenti e le priorità
della politica della Tunisia e della Comunità in materia di
ricerca e sulla pianificazione di detta politica;

2. Gli organi esecutivi istituiscono un comitato misto di
cooperazione scientifica e tecnica CE-Tunisia incaricato di:

c) scambi di opinioni e concertazione sulle prospettive di
cooperazione e sviluppo;

a) monitorare l'attuazione e garantire la valutazione dell'impatto del presente accordo, nonché proporre le eventuali
revisioni necessarie dello stesso, conformemente alle disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 2;

d) trasmissione tempestiva di informazioni sull'attuazione e i
risultati dei programmi e progetti di ricerca congiunti della
Tunisia e della Comunità svolti nell'ambito del presente
accordo;
e) visite e scambi di ricercatori, tecnici e ingegneri, anche a
scopo di formazione mediante la ricerca;
f) scambi e condivisione di attrezzature e materiale scientifico;
g) contatti regolari tra responsabili di programmi o direttori di
progetti di ricerca tunisini e comunitari;
h) partecipazione di esperti delle due parti a seminari, convegni
e workshop tematici;
i) scambi di informazioni sulle pratiche, le leggi, i regolamenti
e i programmi concernenti la cooperazione oggetto di
questo accordo;
j) accesso reciproco all'informazione scientifica e tecnica
oggetto della cooperazione in questione;
k) qualsiasi altra modalità adottata dal comitato misto di
cooperazione scientifica e tecnica CE-Tunisia, di cui all'articolo 4, conformemente alle politiche e alle procedure applicabili alle due parti.

b) proporre misure adeguate destinate a migliorare e sviluppare
la cooperazione scientifica e tecnologica oggetto del
presente accordo;
c) esaminare regolarmente gli orientamenti e le priorità delle
politiche di ricerca e la loro programmazione in Tunisia e
nella Comunità, nonché le prospettive di cooperazioni
future ai sensi del presente accordo.
3. Il comitato misto di cooperazione scientifica e tecnica CETunisia è composto da un numero simile di rappresentanti
degli organi esecutivi di ciascuna parte. Esso adotta il proprio
regolamento interno.
4. Il comitato misto di cooperazione scientifica e tecnica CETunisia si riunisce di norma una volta l'anno, alternativamente
in Tunisia e nella Comunità. Possono essere indette riunioni
straordinarie su richiesta di una o dell'altra parte. Le conclusioni
e raccomandazioni del comitato misto di cooperazione scientifica e tecnica CE-Tunisia sono trasmesse per informazione al
comitato d'associazione dell'accordo euromediterraneo tra
l'Unione europea e la Repubblica tunisina.

Articolo 5
Modalità e condizioni di partecipazione

Articolo 3
Rafforzamento della cooperazione

La reciproca partecipazione ad attività di ricerca ai sensi del
presente accordo avviene conformemente alle condizioni stabilite all'allegato I ed è disciplinata dalle legislazioni, regolamentazioni, politiche e condizioni di attuazione dei programmi in
vigore sul territorio di ciascuna della parti.

1.
Le parti si impegnano a fare il possibile, nell'ambito delle
proprie legislazioni vigenti, per facilitare la libera circolazione e
il soggiorno dei ricercatori che partecipano alle attività oggetto
del presente accordo, nonché per agevolare l'entrata e l'uscita
dai loro territori dei materiali, dati o attrezzature destinati a
essere utilizzati in queste attività.

Articolo 6
Diffusione e utilizzazione dei risultati e delle informazioni

2.
Qualora, conformemente alle proprie regole, la Comunità
europea accordi un finanziamento a un soggetto giuridico
stabilito in Tunisia per partecipare a un'azione indiretta comunitaria, la Tunisia garantisce che a questa transizione non
saranno imposti oneri o prelievi fiscali o doganali.

La diffusione e l'uso dei risultati e delle informazioni acquisiti
e/o scambiati, nonché la gestione, l'attribuzione e l'esercizio dei
diritti di proprietà intellettuale derivanti dalle attività di ricerca
svolte ai sensi del presente accordo sono soggetti alle condizioni previste dall'allegato II.
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Articolo 7
Disposizioni finali
1.
Gli allegati I e II costituiscono parte integrante del
presente accordo.
Tutte le questioni o controversie relative all'interpretazione o
all'attuazione del presente accordo sono risolte consensualmente tra le parti.
2.
Il presente accordo entra in vigore alla data in cui
ciascuna delle parti ha notificato all'altra l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie per la sua
entrata in vigore.
Ogni quattro anni, le parti procedono ad una valutazione
dell'impatto dell'accordo sull'intensità delle loro cooperazioni
scientifiche e tecniche.
L'accordo può essere consensualmente modificato o ampliato
dalle parti. Le modifiche o gli ampliamenti entrano in vigore
alla data in cui entrambe le parti si sono notificate per iscritto
l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne
necessarie per la modifica dell'accordo.
Il presente accordo può essere denunciato in qualsiasi
momento da ciascuna delle parti previo preavviso di sei mesi
notificato per iscritto.

L 37/19

I progetti e le attività in corso al momento dell'eventuale
denuncia o scadenza del presente accordo devono essere portati
a compimento alle condizioni concordate nel quadro dello
stesso.
3. Ove una della parti decida di modificare i suoi programmi
e progetti di ricerca, di cui all'articolo 1, paragrafo 1, l'organo
esecutivo della parte in questione notifica all'organo esecutivo
dell'altra parte il contenuto preciso di queste modifiche.
In tal caso, e con deroga al secondo comma del paragrafo 2 del
presente articolo, il presente accordo può essere denunciato,
alle condizioni stabilite di comune accordo, se una della parti
notifica all'altra, entro un mese a decorrere dall'adozione delle
modifiche di cui al primo comma, la sua intenzione di denunciare il presente accordo.
4. Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori cui
si applica il trattato che istituisce la Comunità europea, alle
condizioni stabilite da quest'ultimo, e, dall'altra, al territorio
della Repubblica tunisina, fatta salva la possibilità di intraprendere attività di cooperazione in alto mare, nello spazio o nei
territori di paesi terzi, conformemente al diritto internazionale.
5. Il presente accordo è redatto in duplice copia nelle lingue
danese, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, olandese,
portoghese, spagnola, svedese, tedesca e araba, ciascun testo
facente ugualmente fede.

Hecho en Salónica el veintiséis de junio de dos mil tres.
Udfærdiget i Thessaloniki, den seksogtyvende juni to tusind og tre.
Geschehen zu Thessaloniki am sechsundzwanzigsten Juni zweitausenddrei.
Έγινε στη Θεσσαλονίκη, στις είκοσι έξι Ιουνίου δύο χιλιάδες τρία.
Done at Thessaloniki, this twenty-sixth day of June, in the year two thousand and three.
Fait à Thessalonique, le vingt-six juin deux mille trois.
Fatto a Salonicco, addì ventisei giugno duemilatre.
Gedaan te Thessaloniki, de zesentwintigste juni tweeduizenddrie.
Feito em Salónica, em vinte e seis de Junho de dois mil e três.
Tehty Thessalonikissa kahdentenakymmenentenäkuudentena päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattakolme.
Som skedde i Thessaloniki den tjugosjätte juni tjugohundratre.

L 37/20

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Por la Comunidad Europea
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Voor de Europese Gemeenschap
Pela Comunidade Europeia
Euroopan yhteisön puolesta
På Europeiska gemenskapens vägnar
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ALLEGATO I
MODALITÀ E CONDIZIONI DELLA PARTECIPAZIONE DI SOGGETTI GIURIDICI DEGLI STATI MEMBRI
DELL'UNIONE EUROPEA E DELLA REPUBBLICA TUNISINA
Ai fini del presente accordo, per «soggetto giuridico» si intende qualsiasi persona fisica, o qualsiasi persona giuridica
costituita in conformità al diritto nazionale applicabile nel suo luogo di stabilimento o al diritto comunitario, dotata di
personalità giuridica e della capacità di essere titolare di diritti e di obblighi di qualsiasi natura.
I. Modalità e condizioni della partecipazione di soggetti giuridici stabiliti in Tunisia alle azioni indirette del
programma quadro CE di ricerca
1. La partecipazione dei soggetti giuridici stabiliti in Tunisia alle azioni indirette del programma quadro è soggetta
alle regole di partecipazione stabilite ai sensi dell'articolo 167 del trattato che istituisce la Comunità europea per
l'attuazione del programma quadro (1).
I soggetti giuridici stabiliti in Tunisia possono inoltre partecipare alle azioni indirette attuate ai sensi dell'articolo
164 del trattato che istituisce la Comunità europea.
2. La Comunità può accordare un finanziamento ai soggetti giuridici stabiliti in Tunisia che partecipano alle azioni
indirette menzionate al paragrafo 1, secondo le modalità e le condizioni stabilite dalle regole di partecipazione di
cui al paragrafo 1, le regolamentazioni finanziarie della Comunità europea e la legislazione comunitaria applicabile.
3. I contratti conclusi dalla Comunità con i soggetti giuridici stabiliti in Tunisia che partecipano a un'azione indiretta
devono prevedere il diritto della Commissione e della Corte dei conti di eseguire o di far eseguire controlli e verifiche.
Le autorità tunisine competenti provvedono a prestare, in uno spirito di collaborazione e nel reciproco interesse,
tutta l'assistenza necessaria o utile, secondo le circostanze, per l'esecuzione di tali controlli e verifiche.
II. Modalità e condizioni della partecipazione di soggetti giuridici degli Stati membri dell'Unione europea ai
programmi e ai progetti di ricerca della Tunisia
1. I soggetti giuridici stabiliti nella Comunità europea, costituiti conformemente al diritto nazionale di uno degli Stati
membri dell'Unione europea o al diritto comunitario, possono partecipare a progetti o programmi di ricerca e
sviluppo della Tunisia in cooperazione con soggetti giuridici stabiliti in Tunisia.
2. Fatti salvi il paragrafo 1 e l'allegato II, i diritti e gli obblighi dei soggetti giuridici stabiliti nella Comunità europea
che partecipano a progetti o programmi di ricerca e sviluppo tunisini, e le modalità e condizioni applicabili in
materia di presentazione e valutazione delle proposte, di aggiudicazione degli appalti e conclusione dei contratti
sono disciplinati dalle disposizioni legislative e regolamentari e dalle direttive governative vigenti in Tunisia, in
materia di esecuzione dei programmi di ricerca e sviluppo, alle stesse condizioni che si applicano ai soggetti giuridici stabiliti in Tunisia, tenuto conto della natura della cooperazione fra la Tunisia e la Comunità europea in
questo settore.
Il finanziamento dei soggetti giuridici stabiliti nella Comunità europea che partecipano a progetti e programmi di
ricerca e sviluppo della Tunisia è disciplinato dalle disposizioni legislative e regolamentari e dalle direttive governative vigenti in Tunisia, in materia di esecuzione dei programmi di ricerca e sviluppo, alle stesse condizioni che si
applicano ai soggetti giuridici di paesi terzi che partecipano ai progetti e ai programmi di ricerca e sviluppo della
Tunisia.

(1) Cfr. per il Sesto programma quadro (2002-2006), l'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2321/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 355 del 30.12.2002, pag. 23).
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ALLEGATO II
PRINCIPI DI ATTRIBUZIONE DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE
I.

Applicazione
Agli effetti del presente accordo, per «proprietà intellettuale» si intende la definizione data dall'articolo 2 della
convenzione che istituisce l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale, conclusa a Stoccolma il 14 luglio
1967.
Agli effetti del presente accordo, per «conoscenze» si intendono i risultati, ivi comprese le informazioni, che possono
essere protetti o no, nonché i diritti di autore o i diritti legati a detti risultati acquisiti in virtù di domanda o di rilascio di brevetti, disegni, modelli, specie vegetali, certificati complementari o di altre forme di tutela equiparabili.

II. Diritti di proprietà intellettuale dei soggetti giuridici delle parti
1. Ciascuna parte garantisce che i diritti di proprietà intellettuale dei soggetti giuridici dell'altra parte che partecipano
alle attività svolte conformemente al presente accordo, e i diritti e gli obblighi derivanti da detta partecipazione,
siano compatibili con le convenzioni internazionali applicabili alle parti, in particolare l'accordo TRIPS (Accordo
sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio amministrato dall'Organizzazione mondiale
del commercio), la convenzione di Berna (Atto di Parigi 1971) e la convenzione di Parigi (Atto di Stoccolma
1967).
2. I soggetti giuridici stabiliti in Tunisia che partecipano ad un'azione indiretta nell'ambito del programma quadro
sono titolari degli stessi diritti e obblighi in materia di proprietà intellettuale dei soggetti giuridici della Comunità
europea che partecipano a questa azione indiretta. Questi diritti e obblighi in materia di proprietà intellettuale
sono stabiliti dalle regole di divulgazione dei risultati stabilite ai sensi dell'articolo 167 del trattato che istituisce la
Comunità europea (1) e mediante il contratto sottoscritto con la Comunità per l'esecuzione di questa azione indiretta; nello stesso tempo detti diritti e obblighi devono essere conformi alle disposizioni di cui al paragrafo 1.
3. I soggetti giuridici della Comunità europea che partecipano a programmi o a progetti di ricerca tunisini sono titolari degli stessi diritti e obblighi in materia di proprietà intellettuale dei soggetti giuridici stabiliti in Tunisia che
partecipano a detti programmi o progetti di ricerca; nello stesso tempo detti diritti e obblighi devono essere
conformi alle disposizioni di cui al paragrafo 1.
4. Le parti incoraggeranno i soggetti giuridici interessati a definire e proteggere i loro diritti di proprietà intellettuale,
nel rispetto dei loro rispettivi diritti.

III. Diritti di proprietà intellettuale delle parti
1. Salvo accordi diversi stabiliti dalle parti, alle conoscenze generate dalle parti nel corso delle attività svolte ai sensi
dell'articolo 2, paragrafo 3, del presente accordo si applicano le regole specificate qui di seguito:
a) la parte che genera queste conoscenze è proprietaria delle stesse. Qualora le conoscenze vengano generate
congiuntamente e il ruolo rispettivo delle parti nei lavori non possa essere verificato, le conoscenze sono di
proprietà comune delle parti;
b) la parte proprietaria della conoscenze concede all'altra parte dei diritti di accesso a queste conoscenze per lo
svolgimento delle attività di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del presente accordo. Tali diritti di accesso sono
concessi a titolo gratuito.
2. Salvo accordi diversi stabiliti dalle parti, alle pubblicazioni di carattere scientifico delle parti si applicano le regole
specificate qui di seguito:
a) in caso di pubblicazione ad opera di una parte di dati scientifici e tecnici, informazioni e risultati per mezzo
di supporti adeguati, quali riviste, articoli, relazioni, libri o video, che siano frutto di attività svolte ai sensi del
presente accordo, l'altra parte ha diritto di ottenere una licenza non esclusiva, irrevocabile, a titolo gratuito e
valida in tutti i paesi, che le consenta di tradurre, riprodurre, adattare, trasmettere e distribuire al pubblico tali
opere;
b) tutte le riproduzioni, destinate al pubblico, di dati e informazioni tutelati da diritto d'autore, prodotte a norma
delle presenti disposizioni, devono indicare i nomi degli autori dell'opera, salvo quelli che espressamente
richiedano di non essere citati. Devono inoltre contenere una menzione chiara e visibile del sostegno e della
cooperazione delle parti.
(1) Cfr. per il Sesto programma quadro (2002-2006), l'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2321/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 355 del 30.12.2002, pag. 23).
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3. Salvo accordi diversi stabiliti dalle parti, alle informazioni riservate delle parti si applicano le regole specificate qui
di seguito:
a) all'atto di comunicare all'altra parte le informazioni necessarie per le attività svolte ai sensi del presente
accordo, ciascuna parte stabilisce quali siano le informazioni riservate che non desidera divulgare;
b) la parte che riceve dette informazioni, può comunicare sotto la propria responsabilità delle informazioni riservate ad organismi o persone sotto la sua autorità ai fini specifici dell'applicazione del presente accordo;
c) previo consenso scritto della parte che fornisce le informazioni riservate delle parti, l'altra parte può divulgarle
in maniera più ampia di quanto consentito ai sensi del paragrafo 3, lettera b). Le parti collaborano al fine di
stabilire le procedure in base alle quali può essere chiesta ed ottenuta l'autorizzazione scritta preliminare per
una divulgazione più ampia. Ciascuna parte si impegna a rilasciare tale autorizzazione nei limiti consentiti
dalla propria legislazione e regolamentazione e dalle proprie politiche;
d) le informazioni riservate o le altre informazioni confidenziali non documentali fornite nel corso di seminari e
di altre riunioni tra i rappresentanti delle parti, indette ai sensi del presente accordo, nonché le informazioni
apprese attraverso il personale distaccato, l'uso di attrezzature o l'esecuzione di azioni indirette, rimangono
confidenziali, a condizione che i soggetti che ricevono tali informazioni riservate o altre informazioni confidenziali siano resi edotti del carattere confidenziale delle informazioni all'atto della comunicazione delle stesse,
ai sensi del paragrafo 3, lettera a);
e) ciascuna parte si impegna ad assicurare l'osservanza delle disposizioni del presente accordo per quanto
riguarda l'obbligo di mantenere il segreto sulle informazioni riservate ricevute ai sensi del paragrafo 3, lettere
a) e d). Se una delle parti si rende conto che non è in grado o che presumibilmente non sarà in grado di osservare le disposizioni sull'obbligo del segreto di cui al paragrafo 3, lettere a) e d), ne informa immediatamente
l'altra parte. Le parti quindi si consultano per definire gli interventi del caso.
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COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 23 gennaio 2004
relativa ad un aiuto finanziario della Comunità per la costituzione di scorte di antigene destinate
alla fabbricazione di vaccini contro l'afta epizootica in Francia, in Italia e nel Regno Unito nel 2004
[notificata con il numero C(2004) 102]
(I testi in lingua francese ed italiana sono i solo facenti fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/128/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno
1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), in particolare l'articolo 14,

(6)

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

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

considerando quanto segue:
(1)

(2)

(3)

Conformemente alla decisione 91/666/CEE del Consiglio,
dell'11 dicembre 1991, che istituisce riserve comunitarie
di vaccini contro l'afta epizootica (2), la costituzione di
banche di antigene rientra nell'azione della Comunità
volta ad istituire riserve comunitarie di vaccini contro
l'afta epizootica.
La decisione 91/666/CEE designa il «Laboratoire de
pathologie bovine du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires» di Lione in Francia, che fa ora
parte della «Agence Française de Securité Sanitaire des
Aliments (AFSSA)», e l'«Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Brescia» in Italia, come centri per la conservazione
delle riserve comunitarie.
La decisione 2000/111/CE della Commissione, del
dicembre 1999, che designa una nuova banca di antigeni
e prevede disposizioni per il trasferimento e la conservazione degli antigeni nel quadro dell'azione comunitaria
relativa alle riserve comunitarie di vaccini contro l'afta
epizootica (3) nomina inoltre la Merial SAS, a Pirbright,
nel Regno Unito.

(4)

L'aiuto comunitario deve essere collegato all'osservanza
di talune condizioni concernenti il funzionamento delle
banche di antigene nonché la trasmissione di informazioni e di documenti giustificativi.

(5)

Per motivi di bilancio, l'aiuto finanziario della Comunità
è concesso per un periodo di un anno.

1

( ) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19. Decisione modificata da ultimo
dal regolamento (CE) n. 806/2003 del Consiglio (GU L 122 del
16.5.2003, pag. 1).
(2) GU L 368 del 31.12.1991, pag. 21.
(3) GU L 33 dell'8.2.2000, pag. 19.

Articolo 1
1. La Comunità concede un aiuto finanziario all'Agence
Française de Securité Sanitaire des Aliments per la costituzione
di scorte di antigeni destinate alla fabbricazione di vaccini
contro l'afta epizootica nei locali dell'Agence Française de Securité Sanitaire des Aliments a Lione.
2. Nel periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2004, l'importo massimo dell'aiuto finanziario della Comunità è fissato a
30 000 EUR.

Articolo 2
1. La Comunità concede un aiuto finanziario all'Istituto
Zooprofilattico Sperimentale di Brescia per la costituzione di
scorte di antigeni destinate alla fabbricazione di vaccini contro
l'afta epizootica nei locali dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Brescia.
2. Nel periodo dal 1o gennaio al 31dicembre 2004, l'importo massimo dell'aiuto finanziario della Comunità è fissato a
30 000 EUR.

Articolo 3
1. La Comunità concede un aiuto finanziario a Merial S.A.S
unitamente al suo quartier generale di Lione, in Francia, per la
costituzione di scorte di antigeni destinate alla fabbricazione di
vaccini contro l'afta epizootica nei locali di Merial S.A.S a
Lione, in Francia, e nei locali di Merial S.A.S a Pirbright, nel
Regno Unito.
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2.
Nel periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2004, l'importo massimo dell'aiuto finanziario della Comunità è fissato a
81 047 EUR.

L 37/25

iv) le polizze assicurative (incendio, incidenti);
b) informazioni finanziarie (completare la tabella riportata in
allegato).

Articolo 4
1.
L'aiuto finanziario della Comunità, di cui all'articolo 1,
paragrafo 2, all'articolo 2, paragrafo 2, e all'articolo 3, paragrafo 2, può essere concesso soltanto qualora siano soddisfatte
le condizioni previste all'articolo 4 della decisione 91/666/CEE
e siano trasmessi alla Commissione entro il 28 febbraio 2005 i
documenti e le informazioni elencati al paragrafo 2.
2.
Le informazioni e i documenti di cui al paragrafo 1
devono includere:
a) informazioni tecniche concernenti:
i) il quantitativo e il tipo delle scorte di antigene (registro
delle scorte);
ii) le attrezzature utilizzate per la conservazione delle
scorte (tipo, numero e capacità dei contenitori);
iii) i sistemi di sicurezza in loco (controllo della temperatura, dispositivi antifurto);

Articolo 5
L'Agence Française de Securité Sanitaire des Aliments, 31,
avenue Tony Garnier, BP 7033, F-69342 Lyon cedex 07,
Francia, l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Brescia, Via
Bianchi 9, I-25124 Brescia, Italia, e il Merial S.A.S., 29, avenue
Tony Garnier, BP 7123, F-69002 Lyon Cedex 07, Francia, sono
destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 2004.
Per la Commissione
David BYRNE

Membro della Commissione
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Informazioni finanziarie sulla costituzione di scorte di antigene destinate alla fabbricazione di vaccini contro
l'afta epizootica
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DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 30 gennaio 2004
concernente la non iscrizione di talune sostanze attive nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del
Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti dette sostanze
[notificata con il numero C(2004) 152]
(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/129/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

(4)

Per alcune di queste sostanze attive sono state presentate
informazioni che, a seguito di una valutazione effettuata
dalla Commissione congiuntamente con esperti degli
Stati membri, hanno dimostrato la necessità di continuare ad utilizzare le sostanze in causa. In tali casi
occorre adottare misure provvisorie per consentire l'elaborazione di soluzioni alternative.

(5)

Per le sostanze attive per le quali esiste un breve periodo
di preavviso per la revoca di prodotti fitosanitari che le
contenengono, è opportuno prevedere, per lo smaltimento, l'immagazzinamento, la commercializzazione e
l'utilizzazione delle giacenze esistenti, un periodo di
moratoria non superiore ai 12 mesi per consentire l'utilizzazione delle giacenze esistenti al massimo entro un
ulteriore periodo vegetativo. Nei casi in cui è previsto un
preavviso più lungo, tale periodo può essere ridotto e
scadere alla fine della stagione di crescita.

(6)

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

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991,
relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1),
modificata da ultimo dalla direttiva 2003/119/CE della
Commissione (2), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, quarto
comma,
considerando quanto segue:
(1)

(2)

(3)

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

A norma dell'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/
414/CEE, uno Stato membro può, durante un periodo di
12 anni a decorrere dalla notifica della direttiva, autorizzare l'immissione in commercio di prodotti fitosanitari
contenenti sostanze attive non elencate nell'allegato I
della direttiva e che si trovano già sul mercato due anni
dopo la data della notifica della medesima, in attesa che
le sostanze in questione siano progressivamente esaminate nell'ambito di un programma di lavoro.
Il regolamento (CE) n. 1112/2002 della Commissione (3)
stabilisce le modalità attuative della quarta fase del
programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2,
della direttiva 91/414/CEE. Le sostanze attive della
quarta fase per le quali non è stato notificato l'impegno
di predisporre successivamente i necessari fascicoli non
devono essere iscritte nell'allegato I della direttiva 91/
414/CEE e gli Stati membri devono revocare tutte le
autorizzazioni dei prodotti fitosanitari che le contengono. L'allegato I della presente decisione stabilisce
l'elenco delle sostanze attive che rientrano in tale categoria.
I regolamenti della Commissione (CE) n. 451/2000 (4) e
(CE) n. 1490/2002 (5) stabiliscono le modalità attuative
della seconda e della terza fase del programma di lavoro
di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/
CEE. Le sostanze attive per le quali non è stato presentato un fascicolo completo o per le quali i notificanti
hanno dichiarato che non sarà presentato alcun fascicolo
entro il termine stabilito non devono essere iscritte
nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE e gli Stati
membri devono revocare tutte le autorizzazioni dei
prodotti fitosanitari che le contengono. L'allegato I della
presente decisione stabilisce l'elenco delle sostanze attive
che rientrano in tale categoria.
GU L
GU L
GU L
GU L
GU L

230 del 19.8.1991, pag. 1.
325 del 12.12.2003, pag. 41.
168 del 27.6.2002, pag. 14.
55 del 29.2.2000, pag. 25.
224 del 21.8.2002, pag. 23.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1
Le sostanze attive elencate nell'allegato I della presente decisione non sono iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/
CEE.

Articolo 2
1. Gli Stati membri provvedono affinché le autorizzazioni di
prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive elencate
nell'allegato I della presente decisione siano ritirate entro il 31
marzo 2004.
2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri elencati nella
colonna B dell'allegato II possono mantenere in vigore fino al
30 giugno 2007 autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive elencate nella colonna A dell'allegato
per gli impieghi elencati nella colonna C del medesimo per
consentire l'elaborazione di valide soluzioni alternative per le
sostanze considerate.
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Gli Stati membri che si avvalgono della deroga di cui al primo
comma si adoperano a garantire il rispetto delle seguenti condizioni:
a) l'impiego prolungato è ammesso solo se non produce effetti
dannosi per la salute umana o animale e non ha un impatto
inaccettabile sull'ambiente;
b) l'etichettatura di tali prodotti fitosanitari rimanenti sul
mercato posteriormente al 31 marzo 2004 è riformulata in
conformità delle condizioni di limitazione d'impiego;
c) vengono imposte tutte le opportune misure di attenuazione
dei rischi;
d) vengono attivamente ricercate soluzioni alternative.
3.
Entro il 31 dicembre 2004 lo Stato membro interessato
comunica alla Commissione le misure adottate in applicazione
del paragrafo 2 e in particolare le azioni avviate in conformità
delle lettere da a) a d).
Articolo 3
Il termine concesso dagli Stati membri in conformità dell'articolo 4, paragrafo 6, della direttiva 91/414/CEE deve essere il
più breve possibile.

10.2.2004

Nei casi in cui le autorizzazioni devono essere revocate in
conformità dell'articolo 2, paragrafo 1, entro il 31 marzo
2004, tale termine non deve essere posteriore al 31 dicembre
2004.
Nei casi in cui le autorizzazioni devono essere revocate in
conformità dell'articolo 2, paragrafo 2, entro il 30 giugno
2007, tale termine non deve essere posteriore al 31 dicembre
2007.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 gennaio 2004.
Per la Commissione
David BYRNE

Membro della Commissione

10.2.2004

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

IT

ALLEGATO I
Elenco delle sostanze attive di cui all'articolo 1
PARTE A
Sostanze che rientrano nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 703/2001 della Commissione (seconda
fase del programma di lavoro)
Metidation
PARTE B
Sostanze che rientrano nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 1490/2002 della Commissione (terza
fase del programma di lavoro)
Cinosulfuron

Nuarimol

Clofencet

Primisulfuron

Clorflurenol

Pretilaclor

Flamprop-M

Quinclorac

Flurenol

Streptomicina

Exaflumuron

Tridemorf

Imazetapir

Triadimefon
PARTE C

Sostanze che rientrano nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 1112/2002 della Commissione (quarta
fase del programma di lavoro)
A. Sostanze chimiche attive

Acido borico

(4E-7Z)-4,7-Tridecadien-1-il-acetato

Brometalin

(4Z-9Z)-7,9-Dodecadien-1-ol

Calciferol

(E)-10-Dodecenil acetato

Cianuro di calcio

(Z)-3-Metil-6-isopropenil-3,4- decadien-1il

Ossido di calcio

(Z)-3-Metil-6-isopropenil–9-decen-1-il acetato

Fosfato di calcio

(Z)-5-Dodecen-1-il acetato

Cloridrato di poli(imino imido biguanidina)

(Z)-7-Tetradecanolo

Clorofillina

(Z)-9-Tricosene

Colecalciferol

(Z,Z) Ottadienil acetato

Cloruro di colina

2-Alcole propilico

Acqua di macerazione di granturco

3,7-Dimetil-2,6-ottadienal

Coumaclor

4-cloro-3-metilfenol

Coumafuril

7,8-Epossi-2-metil-ottadecano

Coumatetralil

7-Metil-3-metilene-7-ottene-1-il-propionato

Crimidina

Basi acridiniche

Difetialone

Cloruro di alchildimetilbenzilammonio

Cloruro dioctildimetil ammonio

Cloruro di alchildimetiletilbenzilammonio

Difacinone

Idrossido di ammonio

Etanetiol

Solfato di ammonio

Etilesanoato

Nitrato di bario

Flocumafen

Bifenil

Fluoroacetammide
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Acido cianidrico

Acido sebacico

Isoval

Serricornina

Acido lattico

Carbonato di sodio

Bromuro di laurildimetilbenzilammonio

Cloruro di sodio

Cloruro di laurildimetilbenzilammonio

Cianuro di sodio

Fosfato di calce

Dimetilarsinato di sodio

Metil-trans-6-nonenoato

Idrossido di sodio

Naftalene

o-benzil-p-clorfenossido di sodio

Azoto

Propionato di sodio

Cloruro di octildecildimetil ammonio

p-t-amilfenossido di sodio

Estratto di cipolla

Tetraborato di sodio

Papaina
p-Cresil acetato
p-Diclorobenzene
Ferodim
Acido fosforico
Oli vegetali/Olio di noce di cocco
Oli vegetali/Olio di mais
Oli vegetali/Olio d'arachide

Estratto di soia
Olio di soia, epossilato
Stricnina
Oli di catrame
Solfato di tallio
Tiourea
trans-6-Nonen-1-ol
Trimedlure

Sorbato di potassio
Pronumone

B. Microrganismi

Acido propionico

Aschersonia aleyrodis

Piranocumarin

Agrotis segetum granulosis virus

Composti quaternari d'ammonio

Mamestra brassica nuclear polyhedrosis virus

Scilliroside

Virus del mosaico del pomodoro
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ALLEGATO II
Elenco delle autorizzazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2
Colonna A

Colonna B

Colonna C

Sostanza attiva

Stato membro

Impiego

Cloruro di alchildimetilbenzilammonio

Belgio

Disinfezione di attrezzature e camere di crescita per funghi

Cinosulfuron

Spagna

Riso

Italia

Riso

Austria

Frumento primaverile, orzo primaverile, frumento autunnale, orzo autunnale

Danimarca

Orzo primaverile

Portogallo

Agrumi

Spagna

Pini

Francia

Mele, pere, prugne, agrumi

Germania

Olio di colza

Italia

Olive

Portogallo

Mele, pere, pesche, olive, viti, agrumi, mango e anone

Spagna

Agrumi, olive

Grecia

Olive, mele, pere

Francia

Riso

Italia

Riso

Spagna

Riso

Grecia

Riso

Portogallo

Riso

Italia

Riso

Svezia

Fragole di pieno campo

Flamprop-M

Exaflumuron

Metidation

Pretilaclor

Quinclorac

Triadimefon

Pomodori e cetrioli di serra
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DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 30 gennaio 2004
che prevede la commercializzazione temporanea delle sementi di Vicia faba L. che non soddisfano
i requisiti della direttiva 66/401/CEE del Consiglio
[notificata con il numero C(2004) 161]
(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/130/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
Articolo 1
vista la direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno
1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante
foraggere (1), modificata da ultimo dalla direttiva 2003/61/
CE (2), in particolare l'articolo 17, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1)

Nel Regno Unito la quantità disponibile di sementi delle
varietà primaverili di fava (Vicia faba L.) adatte alle condizioni climatiche nazionali e conformi ai requisiti di
facoltà germinativa fissati dalla direttiva 66/401/CEE è
insufficiente e non consente quindi di sopperire al fabbisogno di questo Stato membro.

(2)

È impossibile coprire la domanda di sementi di tali
varietà in modo soddisfacente con sementi in provenienza da altri Stati membri o da paesi terzi che soddisfino tutti i requisiti fissati dalla direttiva 66/401/CEE.

(3)

È quindi opportuno che il Regno Unito sia autorizzato
ad ammettere, fino al 15 febbraio 2004, la commercializzazione di sementi di detta specie soggette a requisiti
meno rigorosi.

(4)

Occorre inoltre autorizzare altri Stati membri che sono
in grado di fornire al Regno Unito sementi di detta
specie di consentirne la commercializzazione, indipendentemente dal fatto che le sementi siano state raccolte
in uno Stato membro o in un paese terzo previsto dalla
decisione 2003/17/CE del Consiglio sull'equivalenza
delle sementi. (3)

La commercializzazione nella Comunità di sementi delle varietà
primaverili di fava (Vicia faba L.) che non soddisfano i requisiti
di facoltà germinativa minima fissati dalla direttiva 66/401/CEE
è autorizzata, fino al 15 febbraio 2004, secondo quanto
disposto nell'allegato della presente decisione e a condizione
che:
a) la facoltà germinativa non sia inferiore a quella stabilita
nell'allegato della presente decisione;
b) l'etichetta ufficiale indichi la germinazione constatata all'atto
dell'esame ufficiale effettuato in conformità dell'articolo 2,
paragrafo 1, punto C, lettera d), della direttiva 66/401/CEE;
c) tali sementi siano state immesse per la prima volta sul
mercato in conformità dell'articolo 2 della presente decisione.

Articolo 2
Ogni fornitore di sementi che intenda immettere sul mercato le
sementi di cui all'articolo 1 ne chiede l'autorizzazione allo Stato
membro in cui è stabilito.
Lo Stato membro interessato autorizza il fornitore a immettere
le sementi sul mercato, salvo qualora
a) vi siano validi motivi per dubitare della capacità del fornitore di immettere sul mercato il quantitativo di sementi per
il quale ha chiesto l'autorizzazione, oppure
b) il quantitativo totale la cui commercializzazione è autorizzata in virtù della pertinente deroga superi il quantitativo
massimo specificato nell'allegato.

(5)

È opportuno che il Regno Unito svolga un ruolo di coordinatore, in modo da assicurare che il quantitativo totale
di sementi autorizzato ai sensi della presente decisione
non superi il quantitativo massimo fissato da quest'ultima.

(6)

Le misure previste dalla presente decisione sono
conformi al parere del comitato permanente per le
sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli
e forestali,

Nell'applicare la presente decisione gli Stati membri si prestano
assistenza amministrativa reciproca.

(1) GU 125 dell'11.7.1966, pag. 2298/66.
(2) GU L 165 del 3.7.2003, pag. 23.
(3) GU L 8 del 14.1.2003, pag. 10. Decisione modificata da ultimo
dalla decisione 2003/403/CE (GU L 141 del 7.6.2003, pag. 23).

Il Regno Unito svolge il ruolo di Stato membro coordinatore
per quanto concerne il dettato dell'articolo 1, in modo da assicurare che il quantitativo totale oggetto dell'autorizzazione non
superi il quantitativo massimo specificato nell'allegato.

Articolo 3

10.2.2004

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

IT

Qualora ricevano una domanda ai sensi dell'articolo 2, gli Stati
membri comunicano senza indugio allo Stato membro coordinatore il quantitativo di sementi oggetto della domanda. Lo
Stato membro coordinatore comunica immediatamente allo
Stato membro notificante se l'autorizzazione comporterebbe il
superamento del quantitativo massimo.

L 37/33
Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 gennaio 2004.

Articolo 4
Gli Stati membri comunicano senza indugio alla Commissione
e agli altri Stati membri i quantitativi di sementi di cui hanno
autorizzato la commercializzazione ai sensi della presente decisione.

Per la Commissione
David BYRNE

Membro della Commissione

ALLEGATO

Specie

Vicia faba L.

Tipo di varietà

Ashleigh, Compass, Hobbit, Lobo,
Maris Bead, Meli, Nile, Oena, Quattro,
Syncro, Victor

Quantitativo massimo
(tonnellate)

Facoltà germinativa
minima
(in % del seme puro)

4 035

75
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DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 9 febbraio 2004
che riconosce in linea di massima la completezza dei fascicoli presentati per un esame particolareggiato in vista della possibile iscrizione del FEN 560 e del penoxsulam nell'allegato I della direttiva
91/414/CEE del Consiglio
[notificata con il numero C(2004) 274]
(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/131/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva in
questione, a quelli di cui all'allegato III della direttiva 91/
414/CEE.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
(5)

La presente decisione non pregiudica il diritto della
Commissione di invitare il richiedente a presentare ulteriori dati o informazioni allo Stato membro designato
quale relatore per una determinata sostanza, a chiarimento di alcuni punti del fascicolo.

(6)

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

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991,
relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1),
in particolare l'articolo 6, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 91/414/CEE dispone la compilazione di un
elenco comunitario delle sostanze attive di cui è autorizzata l'incorporazione nei prodotti fitosanitari.

(2)

Il 24 giugno 2003 la Société Occitane de Fabrications et
de Technologies ha presentato alle autorità francesi un
fascicolo relativo alla sostanza attiva FEN 560 chiedendone l'iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/
CEE. Il 29 novembre 2002 la società Dow AgroSciences
ha presentato alle autorità italiane un fascicolo relativo
al penoxsulam chiedendone l'iscrizione nell'allegato I
della direttiva 91/414/CEE.

(3)

(4)

Le autorità francesi e italiane hanno comunicato alla
Commissione che, in base ad un primo esame, i fascicoli
delle sostanze attive interessate sembrano soddisfare i
requisiti relativi ai dati e alle informazioni di cui all'allegato II della direttiva 91/414/CEE. I fascicoli presentati
sembrano soddisfare anche i requisiti concernenti i dati e
le informazioni di cui all'allegato III della direttiva 91/
414/CEE per un prodotto fitosanitario contenente la
sostanza attiva in causa. Conformemente alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/
CEE, i fascicoli sono stati in seguito trasmessi dai rispettivi richiedenti alla Commissione e agli altri Stati membri
e comunicati al comitato permanente per la catena
alimentare e la salute degli animali.

Con la presente decisione si deve confermare formalmente, a livello comunitario, che i fascicoli rispondono
in linea di massima ai requisiti concernenti i dati e le
informazioni di cui all'allegato II e, per almeno un

(1) GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal
regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1
I fascicoli relativi alle sostanze attive di cui all'allegato della
presente decisione, presentati alla Commissione e agli Stati
membri ai fini dell'iscrizione di tali sostanze nell'allegato I della
direttiva 91/414/CEE, soddisfano in linea di massima i requisiti
concernenti i dati e le informazioni di cui all'allegato II della
direttiva 91/414/CEE.
Essi soddisfano inoltre i requisiti concernenti i dati e le informazioni di cui all'allegato III della direttiva 91/414/CEE per un
prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva, tenuto
conto degli impieghi proposti.

Articolo 2
Gli Stati membri relatori proseguono l'esame particolareggiato
dei fascicoli in oggetto e riferiscono alla Commissione, quanto
prima possibile e comunque entro il 10 febbraio 2005, le
conclusioni del loro esame, unitamente ad eventuali raccomandazioni sull'iscrizione o meno della sostanza attiva in causa
nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE e sulle relative condizioni.

10.2.2004

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 37/35

Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 9 febbraio 2004.
Per la Commissione
David BYRNE

Membro della Commissione

ALLEGATO
SOSTANZE ATTIVE OGGETTO DELLA PRESENTE DECISIONE

N.

Denominazione comune, numero di
identificazione CIPAC

Richiedente

Data della
domanda

Stato membro
relatore

1

FEN 560
N. CIPAC non ancora disponibile

Société occitane de fabrications et
de technologies

24.6.2003

FR

2

Penoxsulam
N. CIPAC non ancora disponibile

Dow AgroSciences

29.11.2002
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