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

REGOLAMENTO (CE) N. 821/2004 DEL CONSIGLIO
del 26 aprile 2004
recante modifica del regolamento (CE) n. 2229/2003 che istituisce un dazio antidumping definitivo
e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di silicio originario della
Russia
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22
dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni
oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) (in seguito denominato «regolamento di base»),
in particolare gli articoli 8 e 9,
vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver
sentito il comitato consultivo,
considerando quanto segue:
Con il regolamento (CE) n. 2229/2003 ( ) (in seguito
denominato «regolamento definitivo»), il Consiglio ha
istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di silicio originario della Russia.

(2)

SKU LLC, Sual-Kremny-Ural, e ZAO KREMNY, produttori esportatori russi che hanno collaborato, facenti parte
del SUAL Holding Group, e l'operatore svizzero ad essi
collegato ASMP GmbH (SKU LLC, Sual-Kremny-Ural,
ZAO KREMNY e ASMP GmbH 5 in seguito unitamente
denominati «la società»), hanno offerto un impegno
accettabile prima della pubblicazione delle risultanze
definitive, ma in una fase in cui era impossibile dal
punto di vista amministrativo includere l'accettazione di
tale impegno nel regolamento definitivo.

(4)

Il regolamento (CE) n. 2229/2003 è così modificato:
1) L'articolo 2 diventa articolo 3 e l'articolo 3 diventa articolo
4.
2) È inserito l'articolo 2 seguente:
«Articolo 2

2

(1)

(3)

Articolo 1

L'impegno offerto dalla società è stato accettato dalla
Commissione con la decisione n. 2004/445/CE (3), nella
quale sono indicate le ragioni che giustificano l'accettazione dell'impegno. Il Consiglio riconosce che l'offerta di
impegno riveduta elimina gli effetti pregiudizievoli del
dumping e minimizza il rischio di elusione sotto forma
di compensazione incrociata con altri prodotti.
In considerazione dell'accettazione dell'impegno, occorre
modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2229/
2003,

(1) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo
dal regolamento (CE) n. 461/2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag.
12).
(2) GU L 339 del 24.12.2003, pag. 3.
(3) Cfr. pagina 114 della presente Gazzetta ufficiale.

1.
Le importazioni che sono dichiarate per l'immissione
in libera pratica dalle società indicate nella decisione 2004/
445/CE della Commissione (*), con la quale è accettato un
impegno offerto dalle stesse, sono esenti dal dazio antidumping istituito dall'articolo 1, purché siano prodotte, spedite e
direttamente fatturate al primo acquirente indipendente
della Comunità da dette società e purché siano accompagnate da una fattura commerciale contenente almeno le
indicazioni figuranti nell'allegato e da un certificato indicante l'analisi chimica di ciascun tipo del prodotto in esame
specificato nella fattura commerciale.
2.
L'esenzione dal dazio inoltre si applica a condizione
che le merci dichiarate e presentate in dogana corrispondano esattamente alla designazione figurante nella fattura
commerciale e al certificato indicante l'analisi chimica.
(*) GU L 127 del 29.4.2004, pag. 114.»
3) È aggiunto il seguente allegato:
«ALLEGATO

Nella fattura commerciale che accompagna le vendite di
silicio nella Comunità soggette ad impegno devono figurare
le indicazioni seguenti:
1) L'intestazione
“FATTURA
COMMERCIALE
CHE
ACCOMPAGNA MERCI SOGGETTE AD UN IMPEGNO”.
2) Nome della società di cui all'articolo 2, paragrafo 1, che
emette la fattura commerciale.
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3) Numero della fattura commerciale.
4) Data di emissione della fattura commerciale.
5) Codice addizionale TARIC con cui le merci figuranti
sulla fattura sono sdoganate alla frontiera comunitaria.
6) Designazione esatta delle merci, compresi:
— il numero di codice del prodotto (NCP),
— la designazione delle merci corrispondente al NCP,
— il numero di codice del prodotto della società (CPS),
— il codice NC,
— il quantitativo (in tonnellate).
7) Descrizione delle condizioni di vendita, compresi:
— il prezzo per tonnellata,
— le condizioni di pagamento applicabili,
— le condizioni di consegna applicabili,
— sconti e riduzioni complessivi.

29.4.2004

8) Il nome della società operante come importatore nei
confronti della quale la società emette direttamente la
fattura.
9) Il nome del funzionario della società che emette la
fattura commerciale e la seguente dichiarazione firmata:
“Il sottoscritto certifica che la vendita per l'esportazione
diretta da parte della [nome della società] verso l'Unione
europea delle merci coperte dalla presente fattura è effettuata nell'ambito e alle condizioni dell'impegno offerto
dalla [nome della società] e accettato dalla Commissione
europea con [la decisione …]. Il sottoscritto dichiara che
le informazioni contenute nella presente fattura sono
complete ed esatte.”»
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, addì 26 aprile 2004.
Per il Consiglio
Il Presidente
B. COWEN
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REGOLAMENTO (CE) N. 822/2004 DEL CONSIGLIO
del 26 aprile 2004
che modifica il regolamento (CE) n. 2603/2000 che istituisce un dazio compensativo definitivo
sulle importazioni di alcuni tipi di polietilentereftalato originarie, tra l'altro, della Thailandia
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

(4)

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio, del 6
ottobre 1997, relativo alla difesa contro le importazioni
oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della
Comunità europea (1) («il regolamento di base»), in particolare
l'articolo 20,
vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver
sentito il comitato consultivo,

2. Avvio di un riesame accelerato
(5)

considerando quanto segue:

A. MISURE IN VIGORE
(1)

Le misure attualmente in vigore consistono in un dazio
compensativo definitivo istituito dal regolamento (CE) n.
2603/2000 (2), in base al quale le importazioni nella
Comunità di alcuni tipi di polietilentereftalato («il
prodotto in esame») originarie della Thailandia sono
soggette ad un dazio, sotto forma di un importo specifico per tonnellata pari a 49,1 EUR.

La Commissione ha esaminato gli elementi di prova
forniti dal produttore esportatore thailandese interessato
e li ha ritenuti sufficienti per giustificare l'avvio di un
riesame accelerato in conformità dell'articolo 20 del
regolamento di base. Dopo aver sentito il comitato
consultivo e aver dato all'industria comunitaria interessata la possibilità di presentare osservazioni, la Commissione ha avviato, con avviso pubblicato nella Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea (4), un riesame del regolamento
(CE) n. 2603/2000 per quanto riguarda la società interessata ed ha aperto un'inchiesta.

3. Prodotto in esame
(6)

(2)

Va osservato che la Commissione ha ricevuto simultaneamente, dallo stesso produttore thailandese, una
domanda di avvio di un riesame relativo ai «nuovi esportatori» del regolamento (CE) n. 2604/2000. Tale procedimento parallelo forma l'oggetto di un regolamento del
Consiglio distinto.

Va osservato che le stesse importazioni sono soggette
anche ad un dazio antidumping definitivo pari a
83,2 EUR per tonnellata, istituito dal regolamento (CE)
n. 2604/2000 (3).

Il prodotto oggetto del presente riesame è uguale a
quello definito nell'inchiesta iniziale, cioè il polietilentereftalato («PET») avente un coefficiente di viscosità pari o
superiore a 78 ml/g in conformità della norma DIN
(Deutsche Industrienorm) 53728. È attualmente classificabile al codice NC 3907 60 20.

B. INCHIESTA IN CORSO

4. Parti interessate
1. Domanda di riesame
(3)

Successivamente la Commissione ha ricevuto una
domanda di avvio di un riesame accelerato del regolamento (CE) n. 2603/2000, conformemente all'articolo
20 del regolamento di base, da parte del produttore thailandese Indo Pet (Thailandia) Ltd. («Indo Pet»). Quest'ultimo affermava di non essere stato oggetto di un esame
individuale nel periodo dell'inchiesta iniziale (ossia dal 1o
ottobre 1998 al 30 settembre 1999) per motivi diversi
dal rifiuto di collaborare con la Commissione.

(1) GU L 288 del 21.10.1997, pag. 1. Regolamento modificato da
ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (GU L 77 del 13.3.2004,
pag. 12).
(2) GU L 301 del 30.11.2000, pag. 1.
(3) GU L 301 del 30.11.2000, pag. 21. Regolamento modificato da
ultimo dal regolamento (CE) n. 823/2004 (cfr. pag. 7 della presente
Gazzetta ufficiale).

(7)

La Commissione ha informato ufficialmente dell'avvio
del riesame la società interessata e i rappresentanti del
paese esportatore. Inoltre, ha dato alle altre parti direttamente interessate l'opportunità di presentare le loro
osservazioni per iscritto e di chiedere di essere sentite.
Tuttavia, non è pervenuta alcuna richiesta in tal senso.

(8)

La Commissione ha inoltre inviato un questionario al
governo della Thailandia e alla società interessata ed ha
ricevuto una risposta nei termini stabiliti. Essa ha inoltre
raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione del sovvenzionamento.
Un sopralluogo di verifica è stato effettuato presso la
sede della società interessata.

(4) GU C 170 del 19.7.2003, pag. 2.
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5. Periodo dell'inchiesta
(9)

29.4.2004

— incentivi supplementari sotto forma di una doppia
deduzione di talune spese per aziende situate in zone
speciali di promozione degli investimenti,

L'inchiesta relativa al sovvenzionamento riguardava il
periodo dal 1o gennaio 2002 al 31 marzo 2003 (il
«periodo dell'inchiesta», o PI).

— esenzione dai dazi all'importazione sulle materie
prime e di base.

6. Metodologia
(10)

Nell'attuale inchiesta è stato applicato lo stesso metodo
utilizzato nell'inchiesta iniziale.

(17)

C. CAMPO DI APPLICAZIONE DEL RIESAME
(11)

Poiché nella richiesta per l'avvio di un'inchiesta non è
stata avanzata alcuna richiesta di un riesame delle
conclusioni relative al pregiudizio, il riesame si è limitato
unicamente alle sovvenzioni concesse alla Indo Pet.

(12)

La Commissione ha esaminato gli stessi sistemi di
sovvenzione analizzati nel corso dell'inchiesta iniziale.
Essa ha inoltre verificato se il nuovo esportatore aveva
utilizzato uno dei sistemi di sovvenzione presumibilmente concessi secondo la denuncia iniziale ma che
risultavano non essere stati utilizzati nel periodo dell'inchiesta iniziale.

(13)

È stato infine esaminato se i nuovi esportatori avevano
utilizzato uno dei sistemi di sovvenzione istituiti dopo la
fine dell'inchiesta iniziale o se avevano ricevuto delle
sovvenzioni ad hoc i seguito a tale data.

L'attuale inchiesta ha rivelato che, dalla fine dell'inchiesta
iniziale, non si sono verificati cambiamenti tali da alterare le conclusioni in base alle quali i suddetti sistemi
sarebbero ancora compensabili. Inoltre, dall'inchiesta
non è emerso che la società abbia beneficiato di altri
sistemi oltre ai suddetti sistemi di sovvenzione.
Esenzione o riduzione sui dazi relativi all'importazione di
macchinari

(18)

La sezione 28 della LPI rappresenta la base giuridica per
la concessione delle esenzioni dai dazi all'importazione
sui macchinari, purché questi ultimi non vengano
prodotti o assemblati in Thailandia e siano utilizzati per
l'attività ammissibile alla promozione, conformemente
alla definizione contenuta nella LPI. La sezione 29 della
LPI costituisce la base giuridica per la riduzione del 50 %
dei dazi sui macchinari importati.

(19)

In conformità dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento di base, il vantaggio conferito all'esportatore
dovrebbe essere calcolato in base all'importo del dazio
non corrisposto dovuto sui beni strumentali importati,
ripartito su un periodo che riflette il normale ammortamento di detti beni nell'industria del prodotto in esame.

(20)

Sulla base di tale parametro, il vantaggio ricevuto dalla
Indo Pet è inferiore a 0,1 %, il che viene considerato un
livello irrilevante.

D. RISULTATI DELL'INCHIESTA

1. Qualifica di nuovo esportatore
(14)

L'inchiesta ha confermato che la società interessata non
è stata oggetto di un esame individuale nel corso dell'inchiesta iniziale per motivi diversi dal rifiuto di collaborare con la Commissione.

(15)

È confermato quindi che la società interessata dovrebbe
essere considerata un nuovo esportatore ai sensi dell'articolo 20 del regolamento di base e che pertanto si può
stabilire per essa un livello di sovvenzione individuale.
2. Sovvenzionamento

(16)

L'inchiesta iniziale ha dimostrato che, in base alla legge
per la promozione degli investimenti («LPI») i seguenti
sistemi, dei quali il richiedente potrebbe potenzialmente
beneficiare, erano specifici ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), e dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera
b), del regolamento di base e che pertanto erano
compensabili (1):
— esenzione o riduzione sui dazi relativi all'importazione di macchinari,
— esenzione dall'imposta sul reddito delle società,

(1) Regolamento (CE) n. 1741/2000 della Commissione, del 3 agosto
2000, che istituisce un dazio compensativo provvisorio sulle importazioni di polietilene tereftalato (PET) originarie dell'India, della
Malaysia, di Taiwan e della Thailandia (GU L 199 del 5.8.2000, pag.
6), considerando 181–201.

Esenzione dall'imposta sul reddito delle società e incentivi
supplementari per aziende situate in zone speciali di promozione degli investimenti
(21)

La definizione di questi due sistemi compensabili è riportata nella sezione 31 e nella sezione 35, paragrafo 3,
della LPI.

(22)

In base alla sezione 31 della LPI, l'esenzione dall'imposta
sul reddito delle società è ammessa per un periodo da
tre a otto anni, a seconda dell'ubicazione degli investimenti. I criteri di ammissibilità applicati variano a
seconda delle zone (zone 1-3, secondo la definizione
della LPI). Essendo situata nella cosiddetta zona 3, la
Indo Pet ha beneficiato di un'esenzione di 8 anni dall'imposta sul reddito delle società ai sensi della sezione 31
della LPI. Alla Indo Pet sono inoltre stati concessi incentivi supplementari, sotto forma di una doppia deduzione
dei costi di trasporto, dell'elettricità e di approvvigionamento idrico, conformemente a quanto previsto dalla
sezione 35, paragrafo 3, della LPI.

29.4.2004
(23)

(24)

(25)
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Il vantaggio ottenuto da una società in caso di esenzione
dall'imposta o riduzione dell'imposta viene calcolato
sulla base del livello di imposta che la società beneficiaria
avrebbe dovuto corrispondere durante il periodo dell'inchiesta qualora non fosse stata in grado di beneficiare di
un sistema di sovvenzione. Nel caso in questione, l'imposta normalmente dovuta nel corso del PI è uguale
all'imposta dovuta nel corso dell'anno fiscale 2002 (non
essendo disponibili i dati, durante la verifica in loco,
riguardanti le imposte da pagare per il primo trimestre
del 2003). Le imposte dovute si basano sul reddito del
2001. Su tale base, è stato stabilito che secondo le disposizioni di cui alla sezione 35, paragrafo 3, della LPI, la
società interessata ha compensato una parte significativa
dei suoi utili tassabili, mentre la parte restante godeva
della piena esenzione dall'imposta sul reddito delle
società ai sensi della sezione 31 della LPI. Il vantaggio
concesso alla società corrisponde pertanto all'imposta sul
reddito delle società che essa non ha dovuto pagare
durante il PI applicando i due sistemi compensabili in
questione.

La sovvenzione nell'ambito dei due suddetti sistemi non
è stata concessa in relazione ai quantitativi prodotti,
fabbricati, esportati o trasportati. Pertanto, ai sensi
dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, l'importo della sovvenzione compensabile è stato stabilito
distribuendo il valore del vantaggio complessivo,
descritto al considerando 23, sul volume delle vendite
complessive della società durante il PI (in questo caso su
base annuale).

E. IMPORTO DELLE SOVVENZIONI COMPENSABILI

(28)

Indo Pet

(27)

Nella fattispecie, è stato stabilito che l'esenzione dai dazi
all'importazione non comportava una remissione eccessiva di tali dazi per l'esportatore interessato. Di conseguenza, ai sensi dell'articolo 2 del regolamento di base,
non si è constatata l'esistenza di una sovvenzione e non
occorre esaminare ulteriormente tale sistema, in quanto
nessun vantaggio è stato conferito al produttore esportatore.

Esenzione dall'imposta sul reddito ed
incentivi supplementari

Totale

2,6 %

2,6 %

F. MODIFICA DELLE MISURE OGGETTO DI RIESAME

(29)

Alla luce di quanto sopra, si ritiene che debba essere istituito un dazio compensativo definitivo al livello del
margine di sovvenzione accertato. In conformità dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base, il dazio
compensativo non dovrebbe tuttavia essere superiore al
margine di pregiudizio a livello nazionale stabilito per la
Thailandia durante l'inchiesta iniziale dal regolamento
(CE) n. 2603/2000.

(30)

Durante l'inchiesta iniziale si è ritenuto opportuno istituire dei dazi sotto forma di un importo specifico per
tonnellata, dal momento che i prezzi del PET possono
variare in base alle fluttuazioni dei prezzi del petrolio
greggio, producendo un notevole impatto sul livello del
dazio. Lo stesso metodo dovrebbe essere applicato
nell'ambito dell'inchiesta in corso. Tale importo specifico
dovrebbe risultare dall'applicazione dell'aliquota del
dazio compensativo ai prezzi CIF all'esportazione.

(31)

L'aliquota del dazio compensativo (EUR/tonnellata) per il
produttore esportatore interessato ammonta quindi a
23,9 EUR per tonnellata.

Sulla base di tale approccio, è risultato che la Indo Pet
ha ricevuto un vantaggio del 2,6 %.

La sezione 36, paragrafo 1, della LPI fornisce la base
giuridica per l'esenzione dai dazi sulle materie prime e di
base importate per essere utilizzate specificamente per
produrre, miscelare o assemblare prodotti o materie
prime destinati all'esportazione.

Considerate le suesposte conclusioni definitive riguardo
ai diversi sistemi, l'importo delle sovvenzioni compensabili per il produttore esportatore soggetto all'inchiesta è
il seguente:

Società

Esenzione dai dazi doganali sulle materie prime e di base

(26)

L 127/5

G. INFORMAZIONE E DURATA DELLE MISURE

(32)

Alla società interessata e a tutte le parti interessate sono
stati comunicati i fatti e le considerazioni in base ai quali
si intendeva istituire un dazio compensativo definitivo
modificato sulle importazioni della società interessata.

(33)

Il presente riesame non incide sulla data in cui il regolamento (CE) n. 2603/2000 scadrà conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base.

(34)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2603/2000,
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HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
La tabella di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2603/2000 è modificata mediante l'aggiunta del seguente testo:
Paese

«Thailandia

Società

Indo Pet (Thailandia) Ltd

Dazio definitivo
(EUR per tonnellata)

Codice addizionale TARIC

23,9

A468»

Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, addì 26 aprile 2004.
Per il Consiglio
Il Presidente
B. COWEN

29.4.2004
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REGOLAMENTO (CE) N. 823/2004 DEL CONSIGLIO
del 26 aprile 2004
che modifica il regolamento (CE) n. 2604/2000 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle
importazioni di alcuni tipi di polietilentereftalato originarie, tra l'altro, della Thailandia
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

dell'inchiesta iniziale (ossia dal 1o ottobre 1998 al 30
settembre 1999) e che aveva esportato il prodotto in
esame nella Comunità in seguito a tale periodo.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22
dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni
oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 11, paragrafo 4,

(4)

Va osservato che la Commissione ha ricevuto simultaneamente, dallo stesso produttore thailandese, una
domanda di avvio di un riesame accelerato del regolamento (CE) n. 2603/2000. Tale procedimento parallelo
forma l'oggetto di un regolamento del Consiglio distinto.

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

2. Avvio di un riesame relativo ai «nuovi esportatori»

A. MISURE IN VIGORE
(1)

(2)

Le misure attualmente in vigore consistono in un dazio
antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n.
2604/2000 (2), in base al quale le importazioni nella
Comunità di alcuni tipi di polietilentereftalato («il
prodotto in esame») originarie della Thailandia sono
soggette ad un dazio, sotto forma di un importo specifico per tonnellata pari a 83,2 EUR. Lo stesso regolamento ha istituito dei dazi antidumping anche nei
confronti delle importazioni del prodotto in esame originarie dell'India, dell'Indonesia, della Malaysia, della
Repubblica di Corea e di Taiwan.

(5)

La Commissione ha esaminato gli elementi di prova
forniti dal produttore esportatore thailandese interessato
e li ha ritenuti sufficienti per giustificare l'avvio di un
riesame in conformità dell'articolo 11, paragrafo 4, del
regolamento di base. Dopo aver sentito il comitato
consultivo e aver dato all'industria comunitaria interessata la possibilità di presentare osservazioni, la Commissione ha avviato, con regolamento (CE) n. 1292/2003,
un riesame del regolamento (CE) n. 2604/2000 per
quanto riguarda la Indo Pet ed ha avviato un'inchiesta.

(6)

Con il regolamento che ha avviato il riesame è stato
abrogato il dazio antidumping istituito dal regolamento
(CE) n. 2604/2000 per quanto riguarda le importazioni
del prodotto in esame fabbricato dalla società interessata.
Simultaneamente, ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 5,
del regolamento di base, le autorità doganali sono state
invitate ad adottare misure adeguate per assicurare la
registrazione di tali importazioni.

Va osservato che le importazioni originarie della Thailandia sono soggette anche ad un dazio compensativo
definitivo pari a 49,1 EUR per tonnellata, istituito dal
regolamento (CE) n. 2603/2000 del Consiglio (3). I dazi
compensativi sono stati istituiti anche nei confronti delle
importazioni originarie dell'India e della Malaysia.
B. INCHIESTA IN CORSO

3. Prodotto in esame

1. Domanda di riesame
(3)

Successivamente la Commissione ha ricevuto una
domanda di avvio di un riesame relativo ai «nuovi esportatori» del regolamento (CE) n. 2604/2000, conformemente all'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di
base, da parte del produttore thailandese Indo Pet (Thailandia) Ltd. («Indo Pet»). Quest'ultimo affermava di non
essere collegato a nessuno dei produttori esportatori in
Thailandia soggetti alle misure antidumping in vigore
per il prodotto in esame. Esso asseriva inoltre che non
aveva esportato il prodotto in esame durante il periodo

(7)

Il prodotto oggetto del presente riesame è uguale a
quello definito nell'inchiesta iniziale, cioè il polietilentereftalato («PET») avente un coefficiente di viscosità pari o
superiore a 78 ml/g in conformità della norma DIN
(Deutsche Industrienorm) 53728. È attualmente classificabile al codice NC 3907 60 20.

4. Parti interessate
(1) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo
dal regolamento (CE) n. 461/2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag.
12).
2
( ) GU L 301 del 30.11.2000, pag. 21. Regolamento modificato da
ultimo dal regolamento (CE) n. 1292/2003 della Commissione (GU
L 181 del 19.7.2003, pag. 20).
(3) GU L 301 del 30.11.2000, pag. 1. Regolamento modificato dal
regolamento (CE) n. 822/2004 (cfr. pagina 3 della presente Gazzetta
ufficiale).

(8)

La Commissione ha informato ufficialmente dell'avvio
del riesame la società interessata e i rappresentanti del
paese esportatore. Inoltre, ha dato alle altre parti interessate l'opportunità di presentare le loro osservazioni per
iscritto e di chiedere di essere sentite. Tuttavia, non è
pervenuta alcuna richiesta in tal senso.

L 127/8
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La Commissione ha inoltre inviato un questionario alla
società interessata, la quale ha risposto nei termini stabiliti. Essa ha inoltre raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione del
dumping. Un sopralluogo di verifica è stato effettuato
presso la sede della società interessata.

5. Periodo dell'inchiesta
(10)

29.4.2004

(17)

Nel corso dell'inchiesta è emerso che durante il periodo
dell'inchiesta sono state registrate soltanto due operazioni di vendita alla Comunità, il cui volume ammontava
rispettivamente a 40 e 20 tonnellate. Queste due operazioni rappresentavano, durante lo stesso periodo, lo
0,1 % del volume complessivo delle vendite della società
e lo 0,4 % del suo volume complessivo di esportazioni.

(18)

Le operazioni di vendita hanno avuto luogo nel febbraio
e marzo 2002, ossia poco prima che la Indo Pet contattasse la Commissione per chiedere il presente riesame
relativo ai «nuovi esportatori». Va osservato inoltre che la
Indo Pet non ha registrato nessuna altra vendita all'esportazione nella Comunità tra tale periodo e la verifica
in loco.

(19)

Per quanto riguarda i prezzi, l'inchiesta ha rivelato che,
per il tipo di PET più venduto sul mercato interno e sui
mercati di esportazione, il prezzo all'esportazione nella
Comunità per le due operazioni summenzionate era
superiore di circa il 45 % rispetto al prezzo medio all'esportazione della Indo Pet per i paesi non UE.

(20)

Se si prendono in considerazione soltanto le vendite
all'esportazione ai paesi contigui all'UE che aderiranno
tra breve alla Comunità e che vengono in parte riforniti
da operatori commerciali con sede nella Comunità,
emerge inoltre che il prezzo delle due operazioni riguardanti la Comunità era superiore di circa il 60 % rispetto
a tali esportazioni. Le operazioni di vendita in questione
nel caso di cui sopra erano di gran lunga superiori
durante il PI rispetto alle operazioni di esportazione nella
Comunità, e pertanto riflettevano probabilmente meglio
il livello dei prezzi all'esportazione praticati normalmente dalla Indo Pet.

(21)

Infine, l'inchiesta ha dimostrato che, complessivamente,
il prezzo all'esportazione della Indo Pet era, in media,
inferiore sia al prezzo praticato sul mercato interno che
al suo costo di produzione.

(22)

Alla luce di quanto sopra, si è ritenuto che le due operazioni di vendita all'esportazione nella Comunità durante
il PI non fossero abbastanza significative da costituire
una base rappresentativa per valutare il sussistere del
dumping. Pertanto, si ritiene che l'aliquota di dazio
debba essere mantenuta al livello stabilito nell'ambito
dell'inchiesta iniziale.

L'inchiesta relativa al dumping riguardava il periodo dal
1o gennaio 2002 al 31 marzo 2003 (il «periodo dell'inchiesta», o PI).

6. Metodologia
(11)

Nell'attuale inchiesta è stato applicato lo stesso metodo
utilizzato nell'inchiesta iniziale.

C. CAMPO DI APPLICAZIONE DEL RIESAME
(12)

Poiché nella richiesta di avvio di un'inchiesta non è stata
avanzata alcuna richiesta di un riesame delle conclusioni
relative al pregiudizio, il riesame si è limitato unicamente
al dumping.

D. RISULTATI DELL'INCHIESTA
(13)

L'inchiesta ha confermato che la società interessata non
aveva esportato il prodotto in questione nella Comunità
durante il periodo dell'inchiesta iniziale ma ha iniziato a
farlo soltanto in seguito.

(14)

Inoltre, la Indo Pet ha fornito prove documentali sufficienti a dimostrare che non era collegata, né direttamente né indirettamente, a nessuno dei produttori esportatori thailandesi soggetti alle misure antidumping in
vigore per quanto riguarda il prodotto in esame.

(15)

Va inoltre osservato che l'esportatore interessato è
tuttavia collegato ad un altro produttore esportatore con
sede in Indonesia il quale, come menzionato precedentemente, è anche soggetto ai dazi antidumping sulle
importazioni dello stesso prodotto nella Comunità. L'inchiesta ha rivelato che, dopo l'attuale PI, questo produttore esportatore indonesiano ha creato una fabbrica in
Thailandia, diventata successivamente l'unica fonte di
approvvigionamento della Indo Pet della materia prima
fondamentale utilizzata per fabbricare il prodotto in
esame. Tale materia prima rappresenta circa il 90 % del
costo complessivo di fabbricazione del prodotto in
esame.

(16)

La Commissione ha verificato se i quantitativi esportati
dal produttore esportatore interessato in Thailandia e i
corrispondenti prezzi fossero abbastanza significativi da
costituire una base rappresentativa per valutare se
sussista o meno il dumping.

E. MODIFICA DELLE MISURE OGGETTO DI RIESAME

(23)

Alla luce di quanto sopra, si ritiene che il dazio antidumping individuale definitivo per l'esportatore interessato
debba essere mantenuto al livello dell'aliquota di dazio
antidumping definitivo a livello nazionale stabilito
nell'ambito dell'inchiesta iniziale, ossia il 14,2 %.

29.4.2004
(24)

(25)

(26)
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L'inchiesta iniziale concludeva tuttavia che era opportuno istituire dei dazi sotto forma di un importo specifico per tonnellata, dal momento che i prezzi del PET
possono variare in base alle fluttuazioni dei prezzi del
petrolio greggio, con un notevole impatto sul livello del
dazio. Lo stesso metodo dovrebbe essere applicato
nell'ambito dell'inchiesta in corso. Pertanto, l'aliquota del
dazio antidumping individuale definitivo applicabile al
prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non
corrisposto, per i prodotti fabbricati dal produttore
esportatore interessato dovrebbe ammontare a
83,2 EUR per tonnellata.
In conformità dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento di base, nessun prodotto può essere soggetto nel
contempo a dazi antidumping e a dazi compensativi al
fine di porre rimedio ad una medesima situazione risultante da pratiche di dumping oppure dalla concessione
di sovvenzioni all'esportazione. Considerando che
devono essere istituiti dazi antidumping sulle importazioni del prodotto in esame, occorre determinare se e in
quale misura il margine di sovvenzione e il margine di
dumping derivino dalla stessa situazione.
Nell'inchiesta parallela, menzionata al considerando 4, le
sovvenzioni riscontrate per il produttore esportatore
interessato non sono sovvenzioni all'esportazione e
pertanto non si ritiene che abbiano influenzato il prezzo
all'esportazione e il corrispondente margine di dumping.
Di conseguenza, i dazi compensativi possono essere istituiti insieme ai dazi antidumping, nella misura in cui, ai
sensi dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di
base, la somma dei dazi non superi il margine di eliminazione del pregiudizio del 22,6 % stabilito per la Thailandia nell'ambito dell'inchiesta iniziale. Questa situazione non si verifica nel caso in oggetto e pertanto è
opportuno istituire sia i dazi compensativi che i dazi
antidumping.
F. RISCOSSIONE RETROATTIVA DEL DAZIO ANTIDUMPING

(27)

Poiché nell'ambito del riesame sono state accertate
pratiche di dumping per quanto riguarda la società interessata, il dazio antidumping applicabile alla società deve
essere riscosso anche retroattivamente a decorrere dalla
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data di avvio del presente riesame relativo alle importazioni che sono state registrate a norma dell'articolo 3 del
regolamento (CE) n. 1292/2003 della Commissione.
G. INFORMAZIONE E DURATA DELLE MISURE
(28)

Alla società interessata e a tutte le parti interessate sono
stati comunicati i fatti e le considerazioni in base ai quali
si intendeva istituire un dazio antidumping definitivo
sulle sue importazioni nella Comunità del prodotto in
esame.

(29)

Il presente riesame non incide sulla data in cui il regolamento (CE) n. 2604/2000 scadrà conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

(30)

Il regolamento (CE) n. 2604/2000 dovrebbe essere modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
1. Nella tabella di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2604/2000 del Consiglio è aggiunto quanto
segue:
«Paese

Thailandia

Società

Dazio definitivo
(EUR per
tonnellata)

Codice
addizionale
TARIC

83,2

A468»

Indo Pet (Thailandia) Ltd

2. Il dazio istituito viene riscosso anche retroattivamente
sulle importazioni del prodotto in questione registrate conformemente all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1292/2003.
3. Salvo indicazione contraria, si applicano le disposizioni in
vigore in materia di dazi doganali.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, addì 26 aprile 2004.
Per il Consiglio
Il Presidente
B. COWEN
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REGOLAMENTO (CE) N. 824/2004 DEL CONSIGLIO
del 26 aprile 2004
recante modifica del regolamento (CE) n. 1784/2000 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di accessori per tubi di ghisa malleabile originari del Brasile, della
Repubblica ceca, del Giappone, della Repubblica popolare cinese, della Repubblica di Corea e della
Thailandia
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

(4)

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22
dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni
oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1), in particolare gli articoli 8 e 9,

Successivamente, con il regolamento (CE) n. 1784/
2000 (4), sono stati istituiti dazi definitivi nei confronti
del Brasile, della Repubblica ceca, del Giappone, della
Repubblica popolare cinese, della Repubblica di Corea e
della Thailandia. Fatte salve le condizioni in esso stabilite, anche tale regolamento concedeva alla Moravske
un'esenzione dai dazi antidumping definitivi, in considerazione del fatto che un impegno di questa società era
già stato accettato nella fase provvisoria del procedimento.

vista la proposta presentata dalla Commissione, sentito il comitato consultivo,
B. MANCATO RISPETTO DELL'IMPEGNO

considerando quanto segue:
(5)

L'impegno offerto nel presente caso impone alla società
interessata, tra l'altro, di esportare il prodotto in esame
nella Comunità a prezzi non inferiori a determinati livelli
minimi (minimum import price levels = MIP) specificati
nell'impegno stesso. La società si impegna anche a non
eludere l'impegno mediante accordi di compensazione
con un'altra parte tali da far sì che il prezzo netto pagato
dal primo acquirente indipendente nella Comunità sia
inferiore ai MIP. La Moravske è inoltre tenuta ad inviare
alla Commissione europea relazioni trimestrali su tutte le
vendite all'esportazione del prodotto in esame nella
Comunità europea.

(6)

Durante un recente sopralluogo svolto presso gli stabilimenti della Moravske e inteso a verificare l'accuratezza e
la veridicità dei dati forniti nelle relazioni trimestrali, è
emerso che la società aveva violato l'impegno instaurando un sistema di compensazioni grazie al quale
alcuni prodotti interessati dall'impegno potevano essere
venduti nella Comunità a prezzi inferiori ai MIP. La
società aveva inoltre omesso di indicare alla Commissione diciassette fatture relative a vendite all'esportazione
del prodotto interessato dall'impegno.

(7)

Il regolamento (CE) n. 833/2004 della Commissione (5)
specifica in dettaglio la natura delle violazioni riscontrate.

(8)

In considerazione di tali violazioni, l'accettazione dell'impegno proposto dalla Moravske (UT10, codice addizionale Taric A097) è stata ritirata con il regolamento (CE)
n. 833/2004 ed occorre che sulle importazioni del
prodotto in esame fabbricato dalla Moravske sia immediatamente imposto un dazio antidumping definitivo.

A. FASE PRECEDENTE DEL PROCEDIMENTO

(1)

Il 29 maggio 1999 la Commissione ha annunciato, con
un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità
europee, l'apertura di un procedimento antidumping (2)
relativo alle importazioni di accessori per tubi di ghisa
malleabile (il «prodotto in esame») originari del Brasile,
della Croazia, della Repubblica ceca, della Repubblica
federale di Iugoslavia, del Giappone, della Repubblica
popolare cinese, della Repubblica di Corea e della Thailandia.

(2)

Il procedimento ha portato all'istituzione, nel febbraio
2000 con il regolamento (CE) n. 449/2000 della
Commissione (3), di dazi antidumping provvisori nei
confronti del Brasile, della Repubblica ceca, del Giappone, della Repubblica popolare cinese, della Repubblica
di Corea e della Thailandia volti ad eliminare gli effetti
pregiudizievoli del dumping.

(3)

Con lo stesso regolamento, la Commissione ha accettato
l'impegno offerto da un produttore esportatore della
Repubblica ceca, la Moravske Zelezárny a.s.
(«Moravske»). Alle condizioni stabilite nel regolamento
(CE) n. 449/2000, le importazioni nella Comunità del
prodotto in esame fabbricato dalla società in questione
sono state esentate dai dazi antidumping provvisori di
cui sopra, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento stesso.

(1) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo
dal regolamento (CE) n. 461/2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag.
12).
(2) GU C 151 del 29.5.1999, pag. 21.
(3) GU L 55 del 29.2.2000, pag. 3.

(4) GU L 208 del 18.8.2000, pag. 8. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 436/2004 (GU L 72 dell'11.3.2004, pag. 15).
(5) Cfr. pagina 37 della presente Gazzetta ufficiale.
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Conformemente all'articolo 8, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 384/96, l'aliquota del dazio antidumping deve essere stabilita in base ai fatti accertati nel corso dell'inchiesta nel cui ambito è stato
accettato l'impegno. Poiché l'inchiesta in questione si è conclusa con l'accertamento definitivo del
dumping e del pregiudizio nel regolamento (CE) n. 1784/2000, si ritiene opportuno fissare l'aliquota
del dazio antidumping definitivo al livello e nella forma stabiliti da detto regolamento, vale a dire il
26,1 % del prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto.

(9)

C. MODIFICA DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1784/2000
(10)

Alla luce di quanto precede, il regolamento (CE) n. 1784/2000 dovrebbe essere modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 1784/2000 è modificato come segue:
1) Nella tabella che figura all'articolo 1, paragrafo 2, il codice addizionale TARIC «A999» per la Repubblica
ceca è sostituito da «—».
2) La tabella che figura all'articolo 2, paragrafo 3, è sostituita dalla tabella seguente.
«Paese

Società

Codice addizionale TARIC

Repubblica di Corea

Yeong Hwa Metal Co Ltd
363-6, Namyang-dong, Chinhae
Kyongman
Corea

A093

Thailandia

BIS Pipe Fitting Industry Co. Ltd
107 Moo 4, Petchkasem Road, Omnoi, Kratumban
Samutsakorn 74130
Thailandia

A094»

Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, addì 26 aprile 2004.
Per il Consiglio
Il Presidente
B. COWEN
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REGOLAMENTO (CE) N. 825/2004 DEL CONSIGLIO
del 26 aprile 2004
che modifica il regolamento (CE) n. 2042/2000 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle
importazioni di sistemi di telecamere originari del Giappone
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

(5)

Nel gennaio 1999 e nel gennaio 2000 il Consiglio, con i
regolamenti (CE) n. 193/1999 (5) e (CE) n. 176/2000, ha
modificato il regolamento (CE) n. 1015/94 aggiungendo
all'allegato taluni modelli successivi di sistemi di telecamere professionali, i quali venivano di conseguenza
esclusi dall'applicazione del dazio antidumping definitivo.

(6)

Nel settembre 2000 il Consiglio, con il regolamento (CE)
n. 2042/2000 (6), ha confermato i dazi antidumping
definitivi istituiti con il regolamento (CE) n. 1015/94 a
norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di
base.

(7)

Nel gennaio e nel maggio 2001 il Consiglio, con i regolamenti (CE) n. 198/2001 (7) e (CE) n. 951/2001 (8), ha
modificato il regolamento (CE) n. 2024/2000 aggiungendo all'allegato taluni modelli successivi di sistemi di
telecamere professionali, i quali verranno di conseguenza
esclusi dall'applicazione del dazio antidumping definitivo.

(8)

Nel settembre 2001, il Consiglio, con il regolamento
(CE) n. 1900/2001 (9), in seguito a un riesame intermedio effettuato a norma dell'articolo 11, paragrafo 3,
del regolamento di base, ha confermato il livello del
dazio antidumping definitivo imposto nei confronti del
produttore esportatore Hitachi Denshi Ltd.

(9)

Infine, nel settembre 2002 il Consiglio, con il regolamento (CE) n. 1696/2002, ha modificato ulteriormente
il regolamento (CE) n. 2042/2000 aggiungendo all'allegato taluni modelli successivi di telecamere professionali,
i quali verranno di conseguenza esclusi dall'applicazione
del dazio antidumping definitivo.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22
dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni
oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («regolamento di base»),
vista la proposta della Commissione, sentito il comitato consultivo,
considerando quanto segue:

A. PRECEDENTI FASI DEL PROCEDIMENTO
(1)

(2)

(3)

(4)

Con regolamento (CE) n. 1015/94 (2), il Consiglio ha
imposto un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di sistemi di telecamere («STC») originari del Giappone.
Nell'articolo 1, paragrafo 3, lettera e), del regolamento
(CE) n. 1015/94 il Consiglio ha esplicitamente escluso
dall'applicazione del dazio antidumping i sistemi di telecamere professionali elencati nell'allegato di tale regolamento («l'allegato»), ovvero i sistemi di telecamere
professionali di qualità superiore che tecnicamente rientrano nella definizione del prodotto di cui all'articolo 1,
paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1015/94, ma che
non possono essere considerati sistemi di telecamere.
Nell'ottobre 1995 il Consiglio, con il regolamento (CE)
n. 2474/95 (3), ha modificato il regolamento (CE) n.
1015/94, in particolare per quanto riguarda la definizione del prodotto simile e determinati modelli di
sistemi di telecamere professionali esplicitamente esclusi
dall'applicazione del dazio antidumping definitivo.
Nell'ottobre 1997 il Consiglio, con il regolamento (CE)
n. 1952/97 (4), ha modificato le aliquote del dazio antidumping definitivo per due società interessate, ossia per
Sony Corporation e Ikegami Tsushinki Co Ltd, a norma
dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 384/96. Il Consiglio ha inoltre esplicitamente escluso dall'applicazione
del dazio antidumping alcuni nuovi modelli di sistemi di
telecamere professionali, aggiungendoli all'allegato.

(1) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo
dal regolamento (CE) n. 461/2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag.
12).
2
( ) GU L 111 del 30.4.1994, pag. 106. Regolamento modificato da
ultimo dal regolamento (CE) n. 176/2000 (GU L 22 del 27.1.2000,
pag. 29).
(3) GU L 255 del 25.10.1995, pag. 11.
(4) GU L 276 del 9.10.1997, pag. 20.

B. INCHIESTA RELATIVA AI NUOVI MODELLI DI
SISTEMI DI TELECAMERE PROFESSIONALI

1. Procedimento
(10)

Tre produttori esportatori giapponesi, Sony Corporation
(«Sony»), Ikegami Tsushinki Co Ltd («Ikegami») e Matsushita hanno comunicato alla Commissione l'intenzione di
introdurre sul mercato comunitario nuovi modelli di
sistemi di telecamere professionali e hanno chiesto che
questi nuovi modelli di sistemi di telecamere professionali e i relativi accessori siano aggiunti all'allegato e
quindi esclusi dall'applicazione dei dazi antidumping.

(5) GU L 22 del 29.1.1999, pag. 10.
(6) GU L 244 del 29.9.2000, pag. 38. Regolamento modificato da
ultimo dal regolamento (CE) n. 1696/2002 (GU L 259 del
27.9.2002, pag. 1).
(7) GU L 30 dell'1.2.2001, pag. 1.
(8) GU L 134 del 17.5.2001, pag. 18.
(9) GU L 261 del 29.9.2001, pag. 3.
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Matsushita

La Commissione ha informato l'industria comunitaria
della richiesta summenzionata e ha avviato un'inchiesta
destinata unicamente a stabilire se i prodotti in esame
rientrino nel campo di applicazione dei dazi antidumping e se il dispositivo del regolamento (CE) n. 2042/
2000 debba essere modificato di conseguenza.

— corpo camera AW-E650 30 ottobre 2003
— corpo camera AW-E655 30 ottobre 2003
— corpo camera AW-E750 30 ottobre 2003

2. Modelli oggetto dell'inchiesta
ii) Corpi camera MKC-501 e MKC-501B (Ikegami)
(12)

Le domande di esenzione pervenute riguardano i
seguenti modelli di sistemi di telecamere professionali,
corredati delle relative informazioni tecniche:

(16)

Per quanto concerne il modello di telecamera MKC-501
e il modello successivo MKC-501B, è emerso che essi
sono esclusivamente destinati ad applicazioni nel settore
industriale e medico. Essi rientrano nella gamma Ikegami
di telecamere mediche e sono progettati per essere utilizzati nel settore medico. Pertanto, il corpo camera è
«ultracompatto» e non può essere utilizzato senza la relativa unità di controllo. Inoltre, esso non può essere collegato ad un mirino. L'attacco di tipo C è adatto solamente
alle lenti industriali, ai microscopi e agli endoscopi; le
lenti per telediffusione non possono pertanto essere
applicate. Inoltre, tali modelli sono rivestiti di uno strato
di vernice antibatterica per potere essere utilizzati in
ambiente medico. Si è pertanto concluso che il MKC501 e il modello successivo MKC-501B sono esenti, ai
sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (CE) n. 2042/2000.

(17)

Poiché entrambi i modelli di telecamera rientrano nel
campo di applicazione dell'articolo 1, paragrafo 3, lettera
d), del regolamento (CE) n. 2042/2000, essi vengono per
definizione esentati dal dazio antidumping definitivo,
indipendentemente dalla data dell'importazione.

i) Sony
— unità di controllo a distanza RM-M7E
ii) Ikegami
— corpo camera HDL-20
— corpo camera MKC-501
— corpo camera MKC-501B
iii) Matsushita
— corpo camera AW-E650
— corpo camera AW-E655
— corpo camera AW-E750
Tutti i modelli sono stati presentati come componenti di
sistemi di telecamere professionali destinati al mercato
professionale dei prodotti video o come modelli di telecamera professionale successivi a modelli già esclusi
dall'applicazione delle misure antidumping in vigore.

iii) Corpo camera HDL-20 (Ikegami)

3. Risultanze
(13)

La Commissione ha effettuato un esame tecnico dal
quale è emerso che nessun modello può essere classificato come sistema di telecamere per la telediffusione.

(18)

i) Unità di controllo a distanza RM-M7E (Sony), corpi
camera AW-E650, AW-E655 e AW-E750 (Matsushita)
(14)

L'unità di controllo a distanza RM-M7E e i corpi camera
AW-E650, AW-E655 e AW-E750 sono risultati essere
sistemi di camere professionali di cui all'art 1, paragrafo
3, lettera e), del regolamento (CE) n. 2042/2000. Essi
devono pertanto essere aggiunti all'allegato ed essere
esentati dal dazio definitivo.

(15)

Conformemente alla prassi consolidata delle istituzioni
comunitarie, tutti i modelli sopracitati devono essere
esentati dal dazio a partire dalla data in cui i servizi della
Commissione ricevono la relativa domanda di esenzione.
Pertanto, tutte le importazioni dei seguenti modelli di
telecamera avvenute a partire dalla data indicata devono
essere esentate dal dazio
Sony
— 6 agosto 2002

Per quanto riguarda il corpo camera HDL-20, è emerso
che esso non rientra nella descrizione del prodotto di cui
all'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2004/
2000. In particolare, il corpo camera è dotato di due
sensori (2/3 di pollice), mentre in base dell'articolo 1,
paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2004/2000, il
corpo camera deve avere «tre o più sensori». Si è
pertanto concluso che tale corpo camera non rientra
nella descrizione del prodotto né, di conseguenza, nel
campo di applicazione del dazio antidumping; non è
pertanto necessario esentarla espressamente inserendola
nell'allegato.

4. Comunicazioni alle parti interessate e conclusioni
(19)

La Commissione ha comunicato le risultanze all'industria
comunitaria e agli esportatori di STC, offrendo loro l'opportunità di presentare le loro osservazioni. Nessuna
parte ha mosso obiezioni alle risultanze della Commissione.

(20)

Sulla base di quanto fin qui esposto, è opportuno di
conseguenza modificare il regolamento (CE) n. 2042/
2000,
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HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
L'allegato del regolamento (CE) n. 2042/2000 è sostituito dal
testo di cui all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
1.
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

29.4.2004

2. Il presente regolamento si applica alle importazioni dei
seguenti modelli fabbricati ed esportati nella Comunità dai
seguenti produttori esportatori:
a) Sony Corporation dal 6 agosto 2002:
— unità di controllo a distanza RM-M7E
b) Matsushita dal 30 ottobre 2003:
— corpo camera AW-E650
— corpo camera AW-E655
— corpo camera AW-E750

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, addì 26 aprile 2004.
Per il Consiglio
Il Presidente
B. COWEN
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ALLEGATO
«ALLEGATO
Elenco dei sistemi di telecamere professionali non classificati come sistemi di telecamere per la telediffusione
ed esclusi dall'applicazione delle misure

Nome della società

Sony

Corpi camera

DXC-M7PK
DXC-M7P
DXC-M7PH
DXC-M7PK/1
DXC-M7P/1
DXC-M7PH/1
DXC-327PK
DXC-327PL
DXC-327PH
DXC-327APK
DXC-327APL
DXC-327AH
DXC-537PK
DXC-537PL
DXC-537PH
DXC-537APK
DXC-537APL
DXC-537APH
EVW-537PK
EVW-327PK
DXC-637P
DXC-637PK
DXC-637PL
DXC-637PH
PVW-637PK
PVW-637PL
DXC-D30PF
DXC-D30PK
DXC-D30PL
DXC-D30PH
DSR-130PF
DSR-130PK
DSR-130PL
PVW-D30PF
PVW-D30PK
PVW-D30PL
DXC-327BPF
DXC-327BPK
DXC-327BPL
DXC-327BPH
DXC-D30WSP (1)
DXC-D35PH (1)
DXC-D35PL (1)
DXC-D35PK (1)
DXC-D35WSPL (1)
DSR-135PL (1)

Mirino

DXF-3000CE
DXF-325CE
DXF-501CE
DXF-M3CE
DXF-M7CE
DXF-40CE
DXF-40ACE
DXF-50CE
DXF-601CE
DXF-40BCE
DXF-50BCE
DXF-701CE
DXF-WSCE (1)
DXF-801CE (1)

Mirino unità di
controllo

CCU-M3P
CCU-M5P
CCU-M7P
CUU-M5AP (1)

Unità di controllo
operativa

RM-M7G
RM-M7E (1)

Unità di controllo
principale (*)

—

Adattatori

CA-325P
CA-325AP
CA-325B
CA-327P
CA-537P
CA-511
CA-512P
CA-513
VCT-U14 (1)
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Corpi camera

Mirino

Mirino unità di
controllo

Unità di controllo
operativa

29.4.2004
Unità di controllo
principale (*)

Adattatori

Ikegami

HC-340
HC-300
HC-230
HC-240
HC-210
HC-390
LK-33
HDL-30MA
HDL-37
HC-400 (1)
HC-400W (1)
HDL-37E
HDL-10
HDL-40

VF15-21/22
VF-4523
VF15-39
VF15-46 (1)
VF5040 (1)
VF5040W (1)

MA-200/230
MA-200A (1)
MA-400 (1)
CCU-37
CCU-10

RCU-240
RCU-390 (1)
RCU-400 (1)
RCU-240A

—

CA-340
CA-300
CA-230
CA-390
CA-400 (1)
CA-450 (1)

Hitachi

HV-C10F
Z-ONE (L)
Z-ONE (H)
Z-ONE
Z-ONE A (L)
Z-ONE A (H)
Z-ONE A (F)
Z-ONE A
Z-ONE B (L)
Z-ONE B (H)
Z-ONE B (F)
Z-ONE B
Z-ONE B (M)
Z-ONE B (R)
FP-C10 (B)
FP-C10 (C)
FP-C10 (D)
FP-C10 (G)
FP-C10 (L)
FP-C10 (R)
FP-C10 (S)
FP-C10 (V)
FP-C10 (F)
FP-C10
FP-C10 A
FP-C10 A (A)
FP-C10 A (B)
FP-C10 A (C)
FP-C10 A (D)
FP-C10 A (F)
FP-C10 A (G)
FP-C10 A (H)
FP-C10 A (L)
FP-C10 A (R)
FP-C10 A (S)
FP-C10 A (T)
FP-C10 A (V)

GM-51 (1)

RC-C1
RC-C10
RU-C10
RU-Z1 (B)
RU-Z1 (C)
RU-Z1
RC-C11
RU-Z2
RC-Z1
RC-Z11
RC-Z2
RC-Z21
RC-Z2A (1)
RC-Z21A (1)
RU-Z3 (1)
RC-Z3 (1)

__

—

CA-Z1HB
CA-C10
CA-C10SP
CA-C10SJA
CA-C10M
CA-C10B
CA-Z1A (1)
CA-Z31 (1)
CA-Z32 (1)
CA-ZD1 (1)
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Corpi camera

Mirino

L 127/17

Mirino unità di
controllo

Unità di controllo
operativa

Unità di controllo
principale (*)

Adattatori

FP-C10 A (W)
Z-ONE C (M)
Z-ONE C (R)
Z-ONE C (F)
Z-ONE C
HV-C20
HV-C20M
Z-ONE-D
Z-ONE-D (A)
Z-ONE-D (B)
Z-ONE-D (C)
Z-ONE.DA (1)
V-21 (1)
V-21W (1)

Matsushita

WV-F700
WV-F700A
WV-F700SHE
WV-F700ASHE
WV-F700BHE
WV-F700ABHE
WV-F700MHE
WV-F350
WV-F350HE
WV-F350E
WV-F350AE
WV-F350DE
WV-F350ADE
WV-F500HE (*)
WV-F-565HE
AW-F575HE
AW-E600
AW-E800
AW-E800A
AW-E650
AW-E655
AW-E750

WV-VF65BE
WV-VF40E
WV-VF39E
WV-VF65BE (*)
WV-VF40E (*)
WV-VF42E
WV-VF65B
AW-VF80

WV-RC700/B
WV-RC700/G
WV-RC700A/B
WV-RC700A/G
WV-RC36/B
WV-RC36/G
WV-RC37/B
WV-RC37/G
WV-CB700E
WV-CB700AE
WV-CB700E (*)
WV-CB700AE (*)
WV-RC700/B (*)
WV-RC700/G (*)
WV-RC700A/B (*)
WV-RC700A/G (*)
WV-RC550/G
WV-RC550/B
WV-RC700A
WV-CB700A
WV-RC550
WV-CB550
AW-RP501
AW-RP505

—

—

WV-AD700SE
WV-AD700ASE
WV-AD700ME
WV-AD250E
WV-AD500E (*)
AW-AD500AE
AW-AD700BSE

JVC

KY-35E
KY-27ECH
KY-19ECH
KY-17FITECH
KY-17BECH
KY-F30FITE
KY-F30BE
KY-27CECH
KH-100U
KY-D29ECH

VF-P315E
VF-P550E
VF-P10E
VP-P115E
VF-P400E
VP-P550BE
VF-P116
VF-P116WE (1)
VF-P550WE (1)

RM-P350EG
RM-P200EG
RM-P300EG
RM-LP80E
RM-LP821E
RM-LP35U
RM-LP37U
RM-P270EG
RM-P210E

—

—

KA-35E
KA-B35U
KA-M35U
KA-P35U
KA-27E
KA-20E
KA-P27U
KA-P20U
KA-B27E
KA-B20E
KA-M20E
KA-M27E

L 127/18
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

IT

Corpi camera

KY-D29WECH (1)
MAJ-387N
MAJ-387I

Mirino

Mirino unità di
controllo

Unità di controllo
operativa

OTV-SX 2
OTV-S5
OTV-S6

Camera OTV-SX
(*) Detta anche unità di “set-up” principale (MSU) o pannello di controllo principale (MCP).
(1) Modelli esenti a condizione che il relativo sistema triax o adattatore triax non sia in vendita sul mercato CE»

29.4.2004
Unità di controllo
principale (*)

Adattatori
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REGOLAMENTO (CE) N. 826/2004 DEL CONSIGLIO
del 26 aprile 2004
che vieta le importazioni di tonno rosso dell'Atlantico (Thunnus thynnus) originario della Guinea
equatoriale e della Sierra Leone e che abroga il regolamento (CE) n. 2092/2000
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

(7)

L'ICCAT ha riconosciuto che la cooperazione con il
Belize per la conservazione del tonno rosso dell'Atlantico
è migliorata. Nella riunione annuale del 2003 essa ha
deciso di abolire, a decorrere dal 1o gennaio 2004, il
divieto imposto dalle parti contraenti alle importazioni
dal Belize di tonno rosso dell'Atlantico e di qualsiasi suo
prodotto derivato.

(8)

Gli sforzi compiuti dall'ICCAT per incoraggiare la
Guinea equatoriale e la Sierra Leone a rispettare le
misure di conservazione e di gestione del tonno rosso
dell'Atlantico si sono rivelati infruttuosi.

(9)

L'ICCAT ha raccomandato alle parti contraenti di adottare le misure opportune per introdurre un divieto d'importazione dalla Sierra Leone di tonno rosso dell'Atlantico e di qualsiasi suo prodotto derivato e per continuare
a vietare le importazioni dalla Guinea equatoriale di
tonno rosso dell'Atlantico e di qualsiasi suo prodotto
derivato. Tali misure saranno abolite quando si sarà
stabilito che le attività di pesca di tali paesi sono
conformi alle misure dell'ICCAT. Esse dovrebbero
pertanto essere applicate dalla Comunità europea, unica
ad avere competenza in materia.

(10)

Le misure suddette sono compatibili con gli impegni
assunti dalla Comunità nell'ambito di altri accordi internazionali.

(11)

A fini di trasparenza occorre abrogare il regolamento
(CE) n. 2092/2000 e sostituirlo col presente regolamento,

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

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Le risorse alieutiche, in quanto risorsa naturale esauribile, vanno tutelate tanto per preservare gli equilibri
biologici quanto nell'ottica della sicurezza alimentare
globale.

(2)

La Commissione internazionale per la conservazione dei
tonnidi dell'Atlantico (ICCAT), della quale la Comunità
europea è parte contraente, ha adottato nel 1994 un
piano d'azione volto a garantire l'efficacia del
programma di conservazione del tonno rosso dell'Atlantico.

(3)

Gli stock in oggetto possono essere gestiti efficacemente
dalle parti contraenti dell'ICCAT, i cui pescatori sono
obbligati a ridurre le catture di tonno rosso dell'Atlantico, soltanto se tutte le parti terze che pescano tonno
rosso dell'Atlantico coopereranno con l'ICCAT rispettandone le misure di conservazione e gestione.

(4)

(5)

(6)

L'ICCAT ha stabilito che i metodi impiegati dalle navi
della Guinea equatoriale e della Sierra Leone per la pesca
del tonno rosso dell'Atlantico sono tali da compromettere l'efficacia delle misure da essa previste per la conservazione della specie in oggetto, corroborando la propria
constatazione con dati relativi alla cattura, al commercio
e all'osservazione di navi.

Le importazioni di tonno rosso originario del Belize,
dell'Honduras e della Guinea equatoriale da parte della
Comunità sono attualmente disciplinate dal regolamento
(CE) n. 2092/2000, che vieta le importazioni di tonno
rosso da questi tre paesi.

L'ICCAT ha riconosciuto che la cooperazione con l'Honduras per la conservazione del tonno rosso dell'Atlantico
si è rafforzata. Nella riunione annuale del 2001 essa ha
raccomandato l'abolizione del divieto imposto dalle parti
contraenti alle importazioni dall'Honduras di tonno
rosso dell'Atlantico e di qualsiasi suo prodotto derivato.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai fini del presente regolamento per « importazione» si intendono le procedure doganali di cui all'articolo 4, paragrafo 15,
lettere a) e b), e paragrafo 16, lettere da a) a f), del regolamento
(CEE) n. 2913/92 del Consiglio del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (1).
(1) GU L 249 del 4.10.2000, pag. 1.
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Articolo 2
1.
È vietata l'importazione nella Comunità di tonno rosso
dell'Atlantico (Thunnus thynnus) originario della Guinea equatoriale e della Sierra Leone classificato ai codici NC
ex 0301 99 90, 0302 35 00, ex 0302 70 00, 0303 45 00,
ex 0303 80 00,
ex 0304 10 38,
ex 0304 10 98,
ex 0304 20 45,
ex 0304 90 97,
ex 0305 10 00,
ex 0305 20 00,
ex 0305 30 90,
ex 0305 49 80,
ex 0305 59 80 e ex 0305 69 80.

29.4.2004

cente per le autorità nazionali competenti che essi venivano
inoltrati verso il territorio della Comunità alla data dell'entrata
in vigore, e purché detti quantitativi vengano importati entro
quattordici giorni a decorrere da tale data.

Articolo 4
1.

Il regolamento (CE) n. 2092/2000 è abrogato.

2.
È vietata l'importazione di qualsiasi prodotto trasformato
a base del tonno rosso di cui al paragrafo 1 classificato ai codici
NC ex 1604 14 11, ex 1604 14 16, ex 1604 14 18 e
ex 1604 20 70.

2. I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al
presente regolamento.

Articolo 3

Articolo 5

Le disposizioni del presente regolamento non si applicano ai
quantitativi dei prodotti di cui all'articolo 2, originari della
Sierra Leone, quando si possa dimostrare in maniera soddisfa-

Il presente regolamento entra in vigore il settimo 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 Lussemburgo, addì 26 aprile 2004.
Per il Consiglio
Il Presidente
B. COWEN

29.4.2004
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REGOLAMENTO (CE) N. 827/2004 DEL CONSIGLIO
del 26 aprile 2004
che vieta l'importazione di tonno obeso dell'Atlantico (Thunnus obesus) originario della Bolivia,
della Cambogia, della Georgia, della Guinea equatoriale e della Sierra Leone e che abroga il regolamento (CE) n. 1036/2001
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

(7)

La CICTA ha preso atto dei progressi realizzati nella
cooperazione avviata con il Belize e Saint Vincent e
Grenadine per la conservazione del tonno obeso dell'Atlantico. Nella riunione annuale del 2003 essa ha deciso
di abrogare a decorrere dal 1o gennaio 2004 i divieti
d'importazione di qualsiasi tipo di prodotto derivato dal
tonno obeso dell'Atlantico e originario dei due paesi.

(8)

Gli sforzi compiuti dalla CICTA per incoraggiare la
Bolivia, la Cambogia, la Georgia, la Guinea equatoriale e
la Sierra Leone a rispettare le misure di conservazione e
di gestione del tonno obeso dell'Atlantico si sono rivelati
infruttuosi.

(9)

La CICTA ha raccomandato alle parti contraenti di adottare le opportune misure per vietare l'importazione di
qualsiasi tipo di prodotto derivato dal tonno obeso
dell'Atlantico, originario della Bolivia, della Sierra Leone
e della Georgia, e di continuare a vietare l'importazione
di qualsiasi tipo di prodotto derivato dal tonno obeso
dell'Atlantico, originario della Cambogia e della Guinea
equatoriale. Tali misure saranno abolite quando si sarà
stabilito che le attività di pesca di detti paesi sono
conformi alle misure adottate dalla CICTA. È pertanto
necessario che tali misure siano applicate dalla Comunità
europea, la quale ha la competenza esclusiva in materia.
Tuttavia, tenuto conto dei termini di notifica previsti
dalla CICTA, il divieto d'importare tali prodotti originari
della Georgia deve entrare in vigore soltanto il 1o luglio
2004.

(10)

Tali misure sono compatibili con gli impegni assunti
dalla Comunità europea nell'ambito di altri accordi internazionali.

(11)

Per motivi di trasparenza occorre abrogare il regolamento (CE) n. 1036/2001, sostituendolo con il presente
regolamento,

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

La protezione delle risorse alieutiche, in quanto risorsa
naturale esauribile, costituisce una necessità, sia sul
piano degli equilibri biologici sia in una prospettiva di
sicurezza alimentare globale.

(2)

La Commissione internazionale per la conservazione dei
tonnidi dell'Atlantico (CICTA), della quale la Comunità è
parte contraente, ha adottato nel 1998 la risoluzione 9818 relativa alla cattura illegale, non dichiarata e non
regolamentata di tonnidi da parte di grandi pescherecci
nella zona di validità della convenzione.

(3)

Gli stock in oggetto possono essere gestiti efficacemente
dalle parti contraenti della CICTA, i cui pescatori sono
obbligati a ridurre le catture di tonnidi soltanto se tutte
le parti non contraenti che pescano il tonno obeso
dell'Atlantico cooperano con la CICTA e rispettano le
misure di conservazione e di gestione concordate.

(4)

La CICTA ritiene che le navi del Belize, della Bolivia,
della Cambogia, della Georgia, della Guinea equatoriale,
dell'Honduras, di Saint Vincent e Grenadine e della Sierra
Leone procedano alla pesca del tonno obeso dell'Atlantico secondo modalità tali da compromettere l'efficacia
delle misure prese da detta organizzazione a favore della
conservazione della specie in causa. Questa conclusione
si basa su dati relativi alla cattura, al commercio e alle
attività delle navi.

(5)

(6)

Le importazioni di tonno obeso dell'Atlantico originario
del Belize, della Cambogia, della Guinea equatoriale, di
Saint Vincent e Grenadine e dell'Honduras sono attualmente disciplinate dal regolamento (CE) n. 1036/2001
del Consiglio, del 22 maggio 2001, che vieta l'importazione di tonno obeso dell'Atlantico (Thunnus obesus)
originario del Belize, della Cambogia, della Guinea equatoriale, di Saint Vincent e Grenadine e dell'Honduras (1).
La CICTA ha preso atto del rafforzamento della cooperazione avviata con l'Honduras per la conservazione del
tonno obeso dell'Atlantico. Nella riunione annuale del
2002 essa ha raccomandato di abrogare il divieto d'importazione di qualsiasi tipo di prodotto derivato dal
tonno obeso dell'Atlantico, imposto dalle parti contraenti
all'Honduras.

(1) GU L 145 del 31.5.2001, pag. 10.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Ai fini del presente regolamento per « importazione» si intendono le procedure doganali di cui all'articolo 4, punti 15,
lettere a) e b), e 16, lettere da a) ad f), del regolamento (CEE) n.
2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un
codice doganale comunitario (2).
(2) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da
ultimo dal regolamento (CE) n. 60/2004 (GU L 9 del 15.1.2004,
pag. 8).
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Articolo 2

Articolo 3

1.
È vietata l'importazione nella Comunità di tonno obeso
dell'Atlantico (Thunnus obesus) originario della Bolivia, della
Cambogia, della Guinea equatoriale e della Sierra Leone, classificato
ai
codici
NC
ex 0301 99 90,
0302 34 00,
ex 0302 70 00, 0303 44 00, ex 0303 80 00, ex 0304 10 38,
ex 0304 10 98,
ex 0304 20 45,
ex 0304 90 97,
ex 0305 10 00,
ex 0305 20 00,
ex 0305 30 90,
ex 0305 49 80, ex 0305 59 80 ed ex 0305 69 80.

Le disposizioni del presente regolamento non si applicano ai
quantitativi dei prodotti di cui all'articolo 2 e originari della
Bolivia, della Georgia e della Sierra Leone, quando si possa
dimostrare, in maniera soddisfacente per le autorità nazionali
competenti, che essi venivano inoltrati verso il territorio della
Comunità alla data dell'entrata in vigore, e purché detti quantitativi siano importati entro 14 giorni a decorrere da tale data.

2.
È vietata l'importazione di qualsiasi prodotto trasformato,
a base di tonno obeso dell'Atlantico di cui al paragrafo 1, classificato
ai
codici
ex 1604 14 11,
ex 1604 14 16,
ex 1604 14 18 ed ex 1604 20 70.
3.
È vietata l'importazione nella Comunità di tonno obeso
dell'Atlantico (Thunnus obesus) originario della Georgia e classificato ai codici NC ex 0301 99 90, 0302 34 00, 0303 44 00,
ex 0304 10 38,
ex 0304 10 98,
ex 0304 20 45,
ex 0304 90 97,
ex 0305 20 00,
ex 0305 30 90,
ex 0305 49 80, ex 0305 59 80, ex 0305 69 80.
4.
È vietata l'importazione di qualsiasi prodotto trasformato,
a base di tonno obeso dell'Atlantico di cui al paragrafo 3, classificato
ai
codici
ex 1604 14 11,
ex 1604 14 16,
ex 1604 14 18 ed ex 1604 20 70.

Articolo 4
1.

Il regolamento (CE) n. 1036/2001 è abrogato.

2. I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al
presente regolamento.
Articolo 5
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
L'articolo 2, paragrafi 3 e 4, si applica a decorrere dal 1o luglio
2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, addì 26 aprile 2004.
Per il Consiglio
Il Presidente
B. COWEN
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REGOLAMENTO (CE) N. 828/2004 DEL CONSIGLIO
del 26 aprile 2004
che vieta l'importazione di pesce spada dell'Atlantico (Xiphias gladius) originario della Sierra Leone
e abroga il regolamento (CE) n. 2093/2000
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

raccomandato l'abolizione del divieto imposto dalle parti
contraenti alle importazioni dall'Honduras di pesce spada
dell'Atlantico e di qualsiasi suo prodotto derivato.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,
(7)

L'ICCAT ha riconosciuto che la cooperazione con il
Belize per la conservazione del pesce spada dell'Atlantico
è migliorata. Nella riunione annuale del 2003 essa ha
deciso di abolire, a decorrere dal 1o gennaio 2004, il
divieto imposto dalle parti contraenti alle importazioni
dal Belize di pesce spada dell'Atlantico e di qualsiasi suo
prodotto derivato.

(8)

Gli sforzi compiuti dall'ICCAT per incoraggiare la Sierra
Leone a rispettare le misure di conservazione e di
gestione del pesce spada dell'Atlantico si sono rivelati
infruttuosi.

(9)

L'ICCAT ha raccomandato alle parti contraenti di adottare le misure opportune per introdurre un divieto d'importazione di tali prodotti, e di qualsiasi prodotto derivato, dalla Sierra Leone. Tali misure saranno abolite
quando si sarà stabilito che le attività di pesca di tale
paese sono conformi alle misure dell'ICCAT. Esse devono
pertanto essere applicate dalla Comunità europea, unica
ad avere competenza in materia.

(10)

Le misure suddette sono compatibili con gli impegni
assunti dalla Comunità nell'ambito di altri accordi internazionali.

(11)

A fini di trasparenza occorre abrogare il regolamento
(CE) n. 2093/2000 e sostituirlo col presente regolamento,

vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:

(1)

Le risorse alieutiche, in quanto risorsa naturale esauribile, vanno tutelate tanto per preservare gli equilibri
biologici quanto nell'ottica della sicurezza alimentare
globale.

(2)

La Commissione internazionale per la conservazione dei
tonnidi dell'Atlantico (ICCAT), della quale la Comunità
europea è parte contraente, ha adottato nel 1995 un
piano d'azione volto a garantire l'efficacia del
programma di conservazione del pesce spada dell'Atlantico ai fini di un'efficace conservazione di tale specie.

(3)

Gli stock in oggetto possono essere gestiti efficacemente
dalle parti contraenti dell'ICCAT, i cui pescatori sono
obbligati a ridurre le catture di pesce spada dell'Atlantico, soltanto se tutte le parti terze che pescano pesce
spada dell'Atlantico coopereranno con l'ICCAT rispettandone le misure di conservazione e gestione.

(4)

(5)

(6)

L'ICCAT ha stabilito, nel 1998 per il Belize e l'Honduras
e nel 2002 per la Sierra Leone, che i metodi impiegati
dalle navi di questi paesi per la pesca del pesce spada
dell'Atlantico sono tali da compromettere l'efficacia delle
misure da essa previste per la conservazione della specie
in oggetto, corroborando la propria constatazione con
dati relativi alla cattura, al commercio e all'osservazione
di navi.
Le importazioni di pesce spada dell'Atlantico originario
del Belize e dell'Honduras sono attualmente disciplinate
dal regolamento (CE) n. 2093/2000 del Consiglio, del 28
settembre 2000, che vieta l'importazione di pesce spada
dell'Atlantico (Xiphias gladius) originario del Belize e
dell'Honduras (1), che vieta le importazioni di pesce
spada da questi due paesi.
L'ICCAT ha riconosciuto che la cooperazione con l'Honduras per la conservazione del pesce spada dell'Atlantico
si è rafforzata. Nella riunione annuale del 2001 essa ha

(1) GU L 249 del 4.10.2000, pag. 3.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Ai fini del presente regolamento per « importazione» si intendono le procedure doganali di cui all'articolo 4, paragrafo 15,
lettere a) e b), e paragrafo 16, lettere da a) a f), del regolamento
(CEE) n. 2913/92 del Consiglio del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (2).
(2) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da
ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 60/2004 (GU L
9 del 15.1.2004, pag. 8).
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Articolo 2
1.
È vietata l'importazione nella Comunità di pesce spada
dell'Atlantico (Xiphias gladius) originario della Sierra Leone
classificato ai codici NC ex 0301 99 90, 0302 69 87,
ex 0303 70 00, 0303 79 87, ex 0303 80 00, ex 0304 10 38,
ex 0304 10 98, 0304 20 87, 0304 90 65, ex 0305 10 00,
ex 0305 20 00,
ex 0305 30 90,
ex 0305 49 80,
ex 0305 59 80 e ex 0305 69 80.
2.
È vietata l'importazione di qualsiasi prodotto trasformato
a base del pesce spada di cui al paragrafo 1 classificato ai codici
NC ex 1604 19 91, ex 1604 19 98 e ex 1604 20 90.

29.4.2004

cente per le autorità nazionali competenti che essi venivano
inoltrati verso il territorio della Comunità alla data dell'entrata
in vigore, e purché detti quantitativi vengano importati entro
quattordici giorni a decorrere da tale data.
Articolo 4
1.

Il regolamento (CE) n. 2093/2000 è abrogato.

2. I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al
presente regolamento.

Articolo 3
Le disposizioni del presente regolamento non si applicano ai
quantitativi dei prodotti di cui all'articolo 2, originari della
Sierra Leone, quando si possa dimostrare in maniera soddisfa-

Articolo 5
Il presente regolamento entra in vigore il settimo 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 Lussemburgo, addì 26 aprile 2004.
Per il Consiglio
Il Presidente
B. COWEN
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REGOLAMENTO (CE) N. 829/2004 DEL CONSIGLIO
del 26 aprile 2004
concernente la conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere relativo all'applicazione
provvisoria delle modifiche al protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità europea e il governo della Repubblica di Guinea-Bissau
sulla pesca al largo della costa della Guinea-Bissau, per il periodo dal 16 giugno 2001 al 15 giugno
2006 nonché alla decisione 2001/179/CE che fissa le modalità per la concessione alla Guinea-Bissau
di un contributo finanziario nel settore della pesca
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37, in combinato disposto con l'articolo 300,
paragrafo 2 e paragrafo 3, primo comma,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo (1),

pesca al largo della costa della Guinea-Bissau, per il periodo dal
16 giugno 2001 al 15 giugno 2006 nonché alla decisione
2001/179/CE che fissa le modalità per la concessione alla
Guinea-Bissau di un contributo finanziario nel settore della
pesca.
Il testo dell'accordo in forma di scambio di lettere è accluso al
presente regolamento.

considerando quanto segue:
(1)

(2)

(3)

(4)

Secondo quanto previsto dall'accordo tra la Comunità
economica europea e il governo della Repubblica di
Guinea-Bissau sulla pesca al largo della costa della
Guinea-Bissau (2), (accordo sulla pesca) le due parti si
sono riunite nell'ambito della commissione mista di cui
all'articolo 11 del suddetto accordo. Scopo della riunione
era analizzare tutti gli aspetti relativi all'attuazione del
protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo sulla pesca per il
periodo dal 16 giugno 2001 al 15 giugno 2006 (3) e
della decisione 2001/179/CE (4), per definire le modifiche o i nuovi elementi da inserire negli stessi.
In esito a tale riunione, il 20 maggio 2003 è stato
firmato uno scambio di lettere che fissa alcuni cambiamenti concernenti gli aspetti tecnici nonché le possibilità
di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo sulla pesca e dalla decisione 2001/179/CE.
Occorre definire il criterio di ripartizione delle possibilità
di pesca fra gli Stati membri basandosi sulla ripartizione
tradizionale delle possibilità di pesca nell'ambito dell'accordo.
È nell'interesse della Comunità approvare un accordo in
forma di scambio di lettere,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
È approvato, a nome della Comunità, l'accordo in forma di
scambio di lettere relativo all'applicazione provvisoria delle
modifiche al protocollo che fissa le possibilità di pesca e la
contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità
europea e il governo della Repubblica di Guinea-Bissau sulla
(1) Parere espresso l'1.4.2004 (non ancora pubblicato nella Gazzetta
ufficiale).
(2) GU L 226 del 29.8.1980, pag. 33.
(3) GU L 19 del 22.1.2002, pag. 35.
(4) GU L 66 dell'8.3.2001, pag. 33.

Articolo 2
1. Le possibilità di pesca fissate dall'accordo sulla pesca sono
ripartite tra gli Stati membri secondo il seguente criterio:
a) pesca di gamberetti:
— Italia

1 776 tsl

— Spagna

1 421 tsl

— Portogallo

1 066 tsl

— Grecia

137 tsl

b) pesca di pesci/cefalopodi:
— Spagna

3 143 tsl

— Italia

786 tsl

— Grecia

471 tsl

c) tonniere con reti da circuizione:
— Spagna

20 unità

— Francia

19 unità

— Italia

1 unità

d) navi con lenze a canna e navi con palangari di superficie:
— Spagna

21 unità

— Francia

5 unità

— Portogallo

4 unità

2. Se le domande di licenza degli Stati membri di cui al
paragrafo 1 non esauriscono le possibilità di pesca fissate dal
protocollo, la Commissione può prendere in considerazione le
domande di licenza di altri Stati membri.
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Articolo 4

Articolo 3

Gli Stati membri le cui navi pescano nell'ambito dell'accordo
sulla pesca sono tenuti a notificare alla Commissione i quantitativi di ogni riserva catturati nella zona di pesca della GuineaBissau secondo le modalità previste dal regolamento (CE) n.
500/2001 della Commissione (1).

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la(le)
persona(e) abilitata(e) a firmare l'accordo in forma di scambio
di lettere allo scopo di impegnare la Comunità.
Articolo 5
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, addì 26 aprile 2004.
Per il Consiglio
Il Presidente
J. WALSH

(1) GU L 73 del 15.3.2001, pag. 8.
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ACCORDO IN FORMA DI SCAMBIO DI LETTERE
relativo all'applicazione provvisoria delle modifiche al protocollo che fissa le possibilità di pesca e
la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità europea e il governo della Repubblica di Guinea-Bissau sulla pesca al largo della costa della Guinea-Bissau, per il periodo dal 16
giugno 2001 al 15 giugno 2006 nonché alla decisione 2001/179/CE che fissa le modalità per la
concessione alla Guinea-Bissau di un contributo finanziario nel settore della pesca
A. Lettera del governo della Repubblica di Guinea-Bissau

Signor,
In riferimento al protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria per il periodo dal
16 giugno 2001 al 15 giugno 2006, siglato il 30 maggio 2001, nonché alle modalità di attuazione fissate
dalla decisione del Consiglio del 26 febbraio 2001 (GU L 66 dell'8.3.2001) e alle conclusioni della riunione
della commissione mista del 19 e 20 maggio 2003, mi pregio informarLa che il governo della Repubblica
di Guinea-Bissau è disposto ad applicare al protocollo le modifiche in appresso indicate, a titolo provvisorio, a decorrere dal 16 giugno 2003, in attesa della sua entrata in vigore conformemente all'articolo 9
dello stesso, a condizione che la Comunità sia disposta a fare altrettanto.
1. A decorrere dal 16 giugno 2004 e fino alla scadenza del protocollo, le possibilità di pesca concesse ogni
anno ai sensi dell'articolo 4 dell'accordo sono fissate come segue:
a) pescherecci congelatori per traino adibiti alla pesca di gamberetti: 4 400 tonnellate di stazza lorda
(tsl);
b) pescherecci congelatori per traino, adibiti alla pesca di pesci e cefalopodi: 4 400 tonnellate di stazza
lorda tsl;
c) navi tonniere congelatrici con reti da circuizione: 40 unità;
d) navi tonniere con lenze a canna e pescherecci con palangari di superficie: 30 unità.
2. Durante il periodo dal 16.6.2003 al 15.6.2004 le due parti si accordano la possibilità di scambiarsi i
diritti di pesca tra le prime due categorie (pescherecci congelatori per traino adibiti alla pesca di gamberetti e pescherecci congelatori per traino adibiti alla pesca di pesci e cefalopodi) per garantire la flessibilità necessaria ai fini di una migliore utilizzazione del protocollo di pesca.
3. A decorrere dal 16 giugno 2004 la contropartita finanziaria di cui all'articolo 9 dell'accordo è fissata a
7 260 000 EUR all'anno.
4. Le azioni di sostegno nel settore della pesca saranno finanziate utilizzando le risorse finanziarie disponibili a titolo della decisione del Consiglio del 26 febbraio 2001 (3 250 000 EUR). La Commissione
verserà dette risorse finanziarie, previa approvazione della relazione concernente l'esecuzione della
prima quota (azione ad hoc del 26.2.2001) e a titolo di anticipo per la realizzazione delle azioni
programmate congiuntamente, fino ad un totale di 3 250 000 EUR. I trasferimenti saranno decisi d'accordo fra le parti secondo le modalità in appresso indicate.
5. Le azioni di sostegno nel settore della pesca previste dal protocollo sulla pesca (articolo 4) nonché dalla
decisione del 26 febbraio 2001 e le corrispondenti risorse finanziarie sono riprogrammate sulla base dei
seguenti principi:
a) finanziamento di un programma scientifico o tecnico della Guinea-Bissau destinato a migliorare le
conoscenze alieutiche e il controllo dell'evoluzione dello stato delle risorse nella zona di pesca della
Guinea-Bissau, nonché il funzionamento del laboratorio di ricerca applicata sulla pesca, in particolare
per quanto concerne il miglioramento delle condizioni sanitarie nel settore della pesca;
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b) sostegno istituzionale al ministero responsabile per la pesca, compresa l'assistenza tecnica necessaria
per l'istituzione e il controllo delle predette azioni, nonché il finanziamento di borse di studio e di
tirocini di formazione pratica nelle varie discipline scientifiche, tecniche ed economiche attinenti alla
pesca. Tali borse possono essere altresì utilizzate in qualsiasi Stato legato alla Comunità da un
accordo di cooperazione. Su richiesta delle autorità della Guinea-Bissau, una parte della somma può
essere utilizzata per coprire le spese di partecipazione a riunioni internazionali o a tirocini nel settore
della pesca, nonché per l'organizzazione di seminari sulla pesca in Guinea-Bissau.
c) sostegno agli investimenti nel settore della pesca artigianale;
d) sorveglianza marittima (acquisto di attrezzature, spese di funzionamento per la sorveglianza, assistenza tecnica, noleggio di materiale e azioni in materia di sorveglianza con altri paesi o organizzazioni della regione e/o con l'Unione europea), compresa l'eventuale assunzione delle spese relative
all'istituzione di un sistema di controllo via satellite (SCP) delle navi da pesca.
La programmazione tecnica e finanziaria di queste azioni sarà stabilita di comune accordo tra il governo
della Repubblica di Guinea-Bissau e la Commissione europea per quote annuali, entro le seguenti date:
16.6.2004 e 16.6.2005. I relativi pagamenti saranno subordinati alla presentazione da parte del governo
della Repubblica di Guinea-Bissau di una dettagliata relazione di esecuzione e all'approvazione della
stessa da parte della Commissione europea.
6. La Repubblica di Guinea-Bissau si impegna inoltre a rivedere tutti gli accordi in vigore (bilaterali e/o
privati) diversi da quelli conclusi con i paesi membri dell'UEMOA, al fine di:
— ridurre lo sforzo di pesca per i segmenti sovrasfruttati, tra cui la pesca dei gamberetti,
— garantire il rispetto dell'articolo 3 del protocollo, secondo cui «le due parti si impegnano a promuovere una pesca responsabile nelle acque della Guinea-Bissau, sulla base dei principi di non discriminazione tra le diverse flotte presenti in tali acque.»,
— congelare nuovi accordi bilaterali e privati per le modalità di pesca previste dall'accordo tra la CE e
la Repubblica di Guinea-Bissau, fino ad accordo tra le parti.
La revisione e la rinegoziazione degli accordi di pesca al fine di allinearne la contropartita finanziaria a
quella prevista dall'accordo con la Comunità europea o la denuncia degli stessi dovrà essere ultimata
entro il 16.6.2004.
L'inosservanza di tali impegni autorizzerà l'altra parte a denunciare automaticamente l'accordo e ad
annullare i trasferimenti finanziari a decorrere dalla data di denuncia.
7. Inoltre, ai fini del completamento delle azioni di sostegno da realizzare nell'ambito della prima quota
prevista ai sensi della decisione del 26 febbraio 2001, il governo della Repubblica di Guinea-Bissau
trasferirà irrevocabilmente su un conto a doppia firma gestito dal Segretariato di Stato per la pesca e
dalla delegazione della Commissione europea a Bissau, entro il 15.10.2003, gli importi ancora da utilizzare per l'esecuzione finanziaria della prima quota di cui alla predetta decisione (1 782 655 EUR).
I trasferimenti futuri concernenti le azioni di sostegno nel settore della pesca saranno effettuati dalla
Commissione europea direttamente su tale conto.
8. Al secondo comma del punto 5.3 dell'allegato al protocollo sulla pesca è aggiunta la seguente frase:«Se
la campagna di pesca non dura più di 1 mese il contributo degli armatori sarà limitato al pagamento di
un mese di salario (400 EUR)»
Le sarei grato se volesse confermarmi l'accordo della Comunità su tale applicazione provvisoria.
Voglia accettare, Signor, l'espressione della mia profonda stima.
Per il governo della Repubblica di Guinea-Bissau
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B. Lettera della Comunità

Signor,
Mi pregio comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna, così redatta:
«Signor,
1. In riferimento al protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria per il
periodo dal 16 giugno 2001 al 15 giugno 2006, siglato il 30 maggio 2001, nonché alle modalità di
attuazione fissate dalla decisione del Consiglio del 26 febbraio 2001 (GU L 66 dell'8.3.2001) e alle
conclusioni della riunione della commissione mista del 19 e 20 maggio 2003, mi pregio informarLa
che il governo della Repubblica di Guinea-Bissau è disposto ad applicare al protocollo le modifiche
in appresso indicate, a titolo provvisorio, a decorrere dal 16 giugno 2003, in attesa della sua entrata
in vigore conformemente all'articolo 9 dello stesso, a condizione che la Comunità sia disposta a fare
altrettanto.
a) A decorrere dal 16 giugno 2004 e fino alla scadenza del protocollo, le possibilità di pesca
concesse ogni anno ai sensi dell'articolo 4 dell'accordo sono fissate come segue:
b) pescherecci congelatori per traino adibiti alla pesca di gamberetti: 4 400 tonnellate di stazza
lorda (tsl);
c) pescherecci congelatori per traino, adibiti alla pesca di pesci e cefalopodi: 4 400 tonnellate di
stazza lorda (tsl);
d) navi tonniere congelatrici con reti da circuizione: 40 unità;
2. navi tonniere con lenze a canna e pescherecci con palangari di superficie: 30 unità.
3. Durante il periodo dal 16.6.2003 al 15.6.2004 le due parti si accordano la possibilità di scambiarsi
i diritti di pesca tra le due prime categorie (pescherecci congelatori per traino adibiti alla pesca di
gamberetti e pescherecci congelatori per traino adibiti alla pesca di pesci e cefalopodi) per garantire
la flessibilità necessaria ai fini di una migliore utilizzazione del protocollo di pesca.
4. A decorrere dal 16 giugno 2004 la contropartita finanziaria di cui all'articolo 9 dell'accordo è fissata
a 7 260 000 EUR all'anno.
5. Le azioni di sostegno nel settore della pesca saranno finanziate utilizzando le risorse finanziarie
disponibili a titolo della decisione del Consiglio del 26 febbraio 2001 (3 250 000 EUR). La
Commissione verserà dette risorse finanziarie, previa approvazione della relazione concernente l'esecuzione della prima quota (azione ad hoc del 26.2.2001) e a titolo di anticipo per la realizzazione
delle azioni programmate congiuntamente, fino ad un totale di 3 250 000 EUR. I trasferimenti
saranno decisi d'accordo fra le parti secondo le modalità in appresso indicate.
a) Le azioni di sostegno nel settore della pesca previste dal protocollo sulla pesca (articolo 4)
nonché dalla decisione del 26 febbraio 2001 e le corrispondenti risorse finanziarie sono riprogrammate sulla base dei seguenti principi:
b) finanziamento di un programma scientifico o tecnico della Guinea-Bissau destinato a migliorare
le conoscenze alieutiche e il controllo dell'evoluzione dello stato delle risorse nella zona di pesca
della Guinea-Bissau, nonché il funzionamento del laboratorio di ricerca applicata sulla pesca, in
particolare per quanto concerne il miglioramento delle condizioni sanitarie nel settore della
pesca;
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c) sostegno istituzionale al ministero competente per la pesca, compresa l'assistenza tecnica necessaria per l'istituzione e il controllo delle predette azioni, nonché il finanziamento di borse di
studio e di tirocini di formazione pratica nelle varie discipline scientifiche, tecniche ed economiche attinenti alla pesca. Tali borse possono essere altresì utilizzate in qualsiasi Stato legato alla
Comunità da un accordo di cooperazione. Su richiesta delle autorità della Guinea-Bissau, una
parte della somma può essere utilizzata per coprire le spese di partecipazione a riunioni internazionali o a tirocini nel settore della pesca, nonché per l'organizzazione di seminari sulla pesca in
Guinea-Bissau.
d) sostegno agli investimenti nel settore della pesca artigianale;
sorveglianza marittima (acquisto di attrezzature, spese di funzionamento per la sorveglianza, assistenza tecnica, noleggio di materiale e azioni in materia di sorveglianza con altri paesi o organizzazioni della regione e/o con l'Unione europea), compresa l'eventuale assunzione delle spese relative
all'istituzione di un sistema di controllo via satellite (SCP) delle navi da pesca.
6. La programmazione tecnica e finanziaria di queste azioni sarà stabilita di comune accordo tra il
governo della Repubblica di Guinea-Bissau e la Commissione europea per quote annuali, entro le
seguenti date: 16.6.2004 e 16.6.2005. I relativi pagamenti saranno subordinati alla presentazione
da parte del governo della Repubblica di Guinea-Bissau di una dettagliata relazione di esecuzione e
all'approvazione della stessa da parte della Commissione europea.
— La Repubblica di Guinea-Bissau si impegna inoltre a rivedere tutti gli accordi in vigore (bilaterali
e/o privati) diversi da quelli conclusi con i paesi membri dell'UEMOA, al fine di:
— ridurre lo sforzo di pesca per i segmenti sovrasfruttati, tra cui la pesca dei gamberetti,
— garantire il rispetto dell'articolo 3 del protocollo, secondo cui “le due parti si impegnano a
promuovere una pesca responsabile nelle acque della Guinea-Bissau, sulla base dei principi di
non discriminazione tra le diverse flotte presenti in tali acque.”
congelare nuovi accordi bilaterali e privati per le modalità di pesca previste dall'accordo tra la CE e
la Repubblica di Guinea-Bissau, fino ad accordo tra le parti.
La revisione e la rinegoziazione degli accordi di pesca al fine di allinearne la contropartita finanziaria a quella prevista dall'accordo con la Comunità europea o la denuncia degli stessi dovrà essere
ultimata entro il 16.6.2004.
7. L'inosservanza di tali impegni autorizzerà l'altra parte a denunciare automaticamente l'accordo e ad
annullare i trasferimenti finanziari a decorrere dalla data di denuncia dello stesso.
Inoltre, ai fini del completamento delle azioni di sostegno da realizzare nell'ambito della prima
quota prevista ai sensi della decisione del 26 febbraio 2001, il governo della Repubblica di GuineaBissau trasferirà irrevocabilmente su un conto a doppia firma gestito dal Segretariato di Stato per la
pesca e dalla delegazione della Commissione europea a Bissau, entro il 15.10.2003, gli importi
ancora da utilizzare per l'esecuzione finanziaria della prima quota di cui alla predetta decisione
(1 782 655 EUR).
8. I trasferimenti futuri concernenti le azioni di sostegno nel settore della pesca saranno effettuati dalla
Commissione europea direttamente su tale conto.
“Al secondo comma del punto 5.3 dell'allegato al protocollo sulla pesca è aggiunta la seguente
frase:”
Se la campagna di pesca non dura più di 1 mese il contributo degli armatori sarà limitato al pagamento
di un mese di salario (400 EUR)»
Mi pregio confermarLe l'accordo della Comunità su tale applicazione provvisoria.
Voglia accettare, Signor, l'espressione della mia profonda stima.
A nome del Consiglio dell'Unione europea
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REGOLAMENTO (CE) N. 830/2004 DEL CONSIGLIO
del 26 aprile 2004
relativo alla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria
previste dall'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica di Guinea
sulla pesca al largo della costa della Guinea, per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2004 e il 31
dicembre 2008
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

Il testo del protocollo è accluso al presente regolamento (3).

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37, in combinato disposto con l'articolo 300,
paragrafo 2 e paragrafo 3, primo comma,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo (1),
considerando quanto segue:

Articolo 2
1. Le possibilità di pesca fissate dal protocollo per il 2004
sono ripartite tra gli Stati membri nel modo seguente:
a) pesca di gamberetti:
— Spagna: 1 050 tsl
— Portogallo: 300 tsl
— Grecia: 150 tsl

(1)

(2)

(3)

A norma dell'articolo 15, secondo comma, dell'accordo
tra la Comunità economica europea e il governo della
Repubblica di Guinea sulla pesca al largo della costa
della Guinea («accordo») (2), le due parti hanno condotto
negoziati per definire le modifiche o i nuovi elementi da
inserire in tale accordo al termine del periodo di applicazione del protocollo ad esso allegato.
In seguito a questi negoziati, il 27 giugno 2003 è stato
siglato un nuovo protocollo che fissa le possibilità di
pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo
per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2004 e il 31
dicembre 2008.
È opportuno definire il metodo di attribuzione delle
possibilità di pesca fra gli Stati membri basandosi sul
criterio di ripartizione tradizionale nell'ambito dell'accordo.

b) tonniere con reti a circuizione:
— Francia: 17 unità
— Spagna: 17 unità
c) tonniere con lenze e canne:
— Francia: 7 unità
— Spagna: 7 unità
d) pescherecci con palangari di superficie:
— Spagna: 8
— Portogallo: 1.
2. Le possibilità di pesca fissate dal protocollo per la pesca
di pesci e cefalopodi per il 2004 sono ripartite tra gli Stati
membri nel modo seguente:
— Spagna: 844 tsl

(4)

È nell'interesse della Comunità approvare il protocollo
precitato,

— Italia: 750 tsl
— Grecia: 906 tsl.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
È approvato a nome della Comunità il protocollo che fissa le
possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della
Repubblica di Guinea sulla pesca al largo della costa della
Guinea per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2004 e il 31
dicembre 2008.
1

( ) Parere reso il 1 aprile 2004 (non ancora pubblicato nella Gazzetta
ufficiale).
(2) GU L 111 del 27.4.1983, pag. 1.
o

3. Se, a decorrere dal 2005, le possibilità di pesca vengono
aumentate rispetto al 2004, a norma dell'articolo 1 del protocollo, tali aumenti sono ripartiti proporzionalmente alle possibilità di pesca per il 2004 di cui sopra.
4. Se le domande di licenza dei suddetti Stati membri non
esauriscono le possibilità di pesca fissate dal protocollo, la
Commissione può prendere in considerazione le domande di
licenza presentate da qualsiasi altro Stato membro.

Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
(3) GU L 99 del 3.4.2004, pag. 12.
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Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, addì 26 aprile 2004.
Per il Consiglio
Il Presidente
J. WALSH
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REGOLAMENTO (CE) N. 831/2004 DEL CONSIGLIO
del 26 aprile 2004
recante modifica del regolamento (CE) n. 973/2001 che stabilisce alcune misure tecniche di conservazione per taluni stock di grandi migratori
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo (1),

2.
Gli Stati membri trasmettono il loro programma al
comitato permanente della ricerca e delle statistiche ai fini
dell'autenticazione e una copia alla Commissione.

3.
Gli Stati membri trasmettono alla Commissione entro
il 1o luglio di ogni anno una relazione che valuta i risultati
dei programmi di cui al paragrafo 1 attuati nel corso
dell'anno precedente.

considerando quanto segue:
(1)

(2)

(3)

La commissione internazionale per la conservazione dei
tonnidi dell'Atlantico («ICCAT») e la commissione per il
tonno dell'Oceano Indiano («IOTC») hanno adottato
diverse raccomandazioni su misure tecniche che sono
state recepite nel diritto comunitario mediante il regolamento (CE) n. 973/2001 del Consiglio, del 14 maggio
2001, che stabilisce alcune misure tecniche di conservazione per taluni stock di grandi migratori (2).
Nel corso della diciassettesima riunione nel 2001 e della
tredicesima riunione straordinaria nel 2002 l'ICCAT ha
raccomandato l'adozione di alcune nuove misure
tecniche per taluni stock di grandi migratori dell'Atlantico e del Mediterraneo. Queste raccomandazioni sono
obbligatorie per la Comunità ed è opportuno pertanto
attuarle.

Articolo 5 ter

1.
Gli Stati membri attuano nel 2003 e nel 2004 un
piano volto a ridurre le catture di novellame di tonno rosso
nel Mediterraneo ed assicurare il rispetto della taglia minima
applicabile al tonno rosso di cui all'articolo 6.

2.
Gli Stati membri attuano nel 2003 e nel 2004 un
programma scientifico per l'identificazione dei diversi tipi di
pesca del tonno rosso nonché la composizione in termini di
taglia delle loro catture rispettive, includendo nelle loro
stime i dati storici disponibili.

È quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 973/2001,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

3.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro
il 15 settembre di ogni anno, le misure da essi adottate a
norma dei paragrafi 1 e 2 nonché i risultati dell'attuazione
del piano specifico.»

4) All'articolo 7, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito
dal seguente:

Il regolamento (CE) n. 973/2001 è modificato come segue:
1) All'articolo 3, paragrafo 4, i termini «fino al 31 dicembre
2002» sono soppressi.
2) L'articolo 5, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:
«1. È vietata la pesca del tonno rosso con reti da circuizione nel Mediterraneo durante il periodo compreso tra il
16 luglio e il 15 agosto di ogni anno.»
3) Sono aggiunti gli articoli seguenti:
«Articolo 5 bis
1.
Gli Stati membri stabiliscono ogni anno un
programma di campionamento per la valutazione del
numero, in base alla taglia, dei tonni rossi catturati, tra
l'altro, facendo ricorso a osservatori scientifici a bordo di
pescherecci o presso gli allevamenti.
(1) Parere espresso il 13 gennaio 2004 (non ancora pubblicato nella
Gazzetta ufficiale).
(2) GU L 137 del 19.5.2001, pag. 1.

«Il comma precedente non si applica tuttavia alle specie di
cui all'allegato IV, catturate accidentalmente ed entro un
massimo del 15 %, espresso in numero d'individui, dei
quantitativi sbarcati. Nel caso del tonno rosso, tale margine
di tolleranza è fissato al 10 % del numero di individui per
sbarco delle catture totali di tonno rosso o al suo equivalente in percentuale di peso.»

5) I paragrafi 5 e 6 dell'articolo 9 sono abrogati.

6) L'articolo 10, paragrafo 5, è sostituito dal seguente:
«5. Ogni Stato membro trasmette alla Commissione,
entro il 15 maggio di ogni anno, l'elenco delle navi battenti
la sua bandiera che partecipano alla pesca selettiva dell'alalunga dell'Atlantico settentrionale. La Commissione
trasmette queste informazioni al segretariato dell'ICCAT
entro il 31 maggio di ogni anno.»
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7) È inserito l'articolo seguente:
«Articolo 12 bis
1.
Gli Stati membri auspicano che, nella misura del possibile, gli squali vivi catturati accidentalmente e, in particolare,
il novellame siano rimessi in acqua.

29.4.2004

2.
Gli Stati membri auspicano la riduzione dei rigetti in
mare degli squali.»
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il settimo 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 Lussemburgo, addì 26 aprile 2004.
Per il Consiglio
Il Presidente
J. WALSH
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REGOLAMENTO (CE) N. 832/2004 DELLA COMMISSIONE
del 28 aprile 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 29 aprile 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 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 28 aprile 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

120,2
75,8
120,5
105,5

0707 00 05

052
096
999

124,9
84,2
104,6

0709 90 70

052
204
999

108,4
66,7
87,6

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

052
204
212
220
400
600
624
999

32,8
38,7
102,8
40,2
44,8
30,7
59,9
50,0

0805 50 10

528
999

68,5
68,5

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

388
400
404
508
512
524
528
720
804
999

86,1
139,9
107,5
68,0
71,1
68,3
77,2
97,4
102,4
90,9

0808 20 50

388
512
524
528
720
804
999

82,7
73,2
83,4
75,3
39,9
119,3
79,0

1

(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Il
codice «999» rappresenta le «altre origini».
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REGOLAMENTO (CE) N. 833/2004 DELLA COMMISSIONE
del 26 marzo 2004
recante modifica del regolamento (CE) n. 449/2000 della Commissione che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di accessori per tubi di ghisa malleabile originari del
Brasile, della Repubblica ceca, del Giappone, della Repubblica popolare cinese, della Repubblica di
Corea e della Tailandia e che accetta l'impegno proposto da un produttore esportatore della Repubblica ceca
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

in considerazione del fatto che un impegno di questa
società era già stato accettato nella fase provvisoria del
procedimento.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22
dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni
oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1), in particolare gli articoli 8 e 9,

B. VIOLAZIONI DELL'IMPEGNO

sentito il comitato consultivo,

1. Obblighi della società di cui è stato accettato l'impegno

considerando quanto segue:
(5)

L'impegno offerto nel presente caso impone alla società
interessata, tra l'altro, di esportare il prodotto in esame
nella Comunità a prezzi non inferiori a determinati livelli
minimi (minimum import price levels = MIP) specificati
nell'impegno stesso. La società si impegna anche a non
eludere l'impegno mediante accordi di compensazione
con un'altra parte tali da far sì che il prezzo netto pagato
dal primo acquirente indipendente nella Comunità sia
inferiore ai MIP.

(6)

Inoltre, per consentire un efficace controllo dell'impegno,
la Moravske è tenuta ad inviare alla Commissione
europea relazioni trimestrali su tutte le vendite all'esportazione del prodotto in esame nella Comunità europea.
Tali relazioni devono riportare i dettagli di tutte le
fatture emesse durante il periodo interessato per le
vendite effettuate nel quadro dell'impegno e per le quali
è chiesta l'esenzione dai dazi antidumping. I dati forniti
in queste relazioni sulle vendite devono essere completi
ed esatti.

(7)

Affinché la conformità con l'impegno fosse garantita, la
Moravske ha anche acconsentito che presso i propri
stabilimenti potessero essere effettuati sopralluoghi volti
a verificare l'accuratezza e la veridicità dei dati forniti
nelle relazioni trimestrali. Su queste premesse, nel
settembre 2003 è stato effettuato un sopralluogo di verifica presso la sede della Moravske nella Repubblica ceca.

A. FASE PRECEDENTE DEL PROCEDIMENTO
(1)

Il 29 maggio 1999 la Commissione ha annunciato, con
un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità
europee, l'apertura di un procedimento antidumping (2)
relativo alle importazioni di accessori per tubi di ghisa
malleabile (il «prodotto in esame») originari del Brasile,
della Croazia, della Repubblica ceca, della Repubblica
federale di Iugoslavia, del Giappone, della Repubblica
popolare cinese, della Repubblica di Corea e della Thailandia.

(2)

Il procedimento ha portato all'istituzione, nel febbraio
2000 con il regolamento (CE) n. 449/2000 della
Commissione (3), di dazi antidumping provvisori nei
confronti del Brasile, della Repubblica ceca, del Giappone, della Repubblica popolare cinese, della Repubblica
di Corea e della Thailandia volti ad eliminare gli effetti
pregiudizievoli del dumping.

(3)

Con lo stesso regolamento, la Commissione ha accettato
l'impegno offerto da un produttore esportatore della
Repubblica ceca, la Moravske Zelezárny a.s. (Moravske).
Alle condizioni stabilite nel regolamento (CE) n. 449/
2000, le importazioni nella Comunità del prodotto in
esame originarie della società in questione sono state
esentate dai dazi antidumping provvisori di cui sopra, ai
sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento stesso.

(4)

Successivamente, con il regolamento (CE) n. 1784/2000
del Consiglio (4), sono stati istituiti dazi definitivi nei
confronti del Brasile, della Repubblica ceca, del Giappone, della Repubblica popolare cinese, della Repubblica
di Corea e della Thailandia. Fatte salve le condizioni in
esso stabilite, anche tale regolamento concedeva alle
merci fabbricate ed esportate nella Comunità dalla
Moravske un'esenzione dai dazi antidumping definitivi,

(1) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo
dal regolamento (CE) n. 461/2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag.
12).
(2) GU C 151 del 29.5.1999, pag. 21.
(3) GU L 55 del 29.2.2000, pag. 3.
(4) GU L 208 del 18.8.2000, pag. 8.

2. Risultati del sopralluogo di verifica
(8)

Durante il sopralluogo presso la Moravske, dalle fatture
di esportazione e dalle relazioni sulle vendite interessate
dall'impegno, è emerso che le vendite di determinati tipi
del prodotto in esame ad un particolare acquirente della
Comunità sarebbero state effettuate a prezzi conformi ai
MIP, mentre le vendite di prodotti non soggetti alle
misure antidumping allo stesso acquirente sarebbero
state effettuate a livelli di prezzo notevolmente inferiori
ai prezzi medi di vendita praticati dalla Moravske per
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questi altri prodotti venduti ad altri acquirenti della
Comunità. Le merci interessate dall'impegno erano
successivamente state rivendute dall'acquirente della
Comunità ad una seconda società in un altro Stato
membro.

(9)

Durante il sopralluogo è stato asserito che il livello dei
MIP non avrebbe consentito alla Moravske di essere
competitiva per alcuni modelli di accessori nel secondo
Stato membro. La Moravske ha ammesso l'esistenza di
un sistema di compensazione incrociata tra prodotti
inclusi nell'impegno e prodotti esclusi dal campo di
applicazione delle misure antidumping, che consentiva
alla Moravske di vendere questi modelli a prezzi netti
(cioè compensati) inferiori ai MIP. Le vendite della
Moravske così effettuate non erano pertanto conformi ai
termini dell'impegno.

(10)

Dopo essere stata avvisata del sopralluogo, la società
aveva controllato le relazioni trimestrali sulle vendite
interessate dall'impegno già presentate alla Commissione.
Appena prima del sopralluogo, la società ha informato
la Commissione di aver rilevato che sedici fatture riguardanti vendite effettuate alla Comunità nei termini dell'impegno erano state omesse dalle relazioni trimestrali sulle
vendite. L'errore era stato attribuito al programma informatico di contabilità della società. Inoltre, sulla base di
informazioni ricevute da un'autorità doganale comunitaria, nel corso del sopralluogo la Commissione ha rilevato che un'altra fattura relativa a vendite nella Comunità non era stata inclusa nella relativa relazione trimestrale delle vendite interessate dall'impegno. È stato stabilito che la fattura in questione era stata omessa a causa
dell'inserimento per quella fattura di un codice di paese
destinatario inesatto nel sistema contabile della società.

(11)

Benché nessuna delle diciassette fatture mancanti riguardasse operazioni di vendita a società con cui la Moravske
aveva accordi di compensazione e benché tali vendite
fossero apparentemente conformi ai MIP, restava il fatto
che il sistema contabile della società non era riuscito a
selezionare correttamente le fatture da inserire nelle relazioni relative all'impegno. La società non aveva quindi
ottemperato all'obbligo di presentare relazioni complete
su tutte le sue vendite.

3. Violazioni dell'impegno

(12)

(13)

Si è ritenuto che il sistema di compensazioni individuato
violasse l'impegno. Anche la mancata indicazione di
tutte le operazioni di vendita alla Comunità è stata ritenuta una violazione dell'impegno. La società è stata
pertanto informata per iscritto dei principali fatti e
considerazioni in base ai quali la Commissione intendeva
ritirare l'accettazione dell'impegno e raccomandare l'imposizione dei dazi antidumping definitivi.
Entro i termini stabiliti, la società ha inviato osservazioni
scritte e ha chiesto e ottenuto un'audizione.

29.4.2004

(14)

Nel quadro di questa procedura amministrativa, la
società ha anche chiesto una copia della relazione
interna dei servizi della Commissione sul sopralluogo di
verifica, affermando di non poter adeguatamente difendere i propri interessi senza disporre di tale documento.
Tuttavia, conformemente a quanto disposto all'articolo
8, paragrafo 9, e all'articolo 20 del regolamento 384/96,
la società è stata informata per iscritto di tutti i fatti e
considerazioni in base ai quali si intendeva adottare la
presente decisione e le è stata data un'adeguata possibilità di presentare le proprie osservazioni su tali fatti e
considerazioni prima dell'adozione della presente decisione. La società ha ricevuto dunque tutte le informazioni necessarie a consentirle di esercitare pienamente il
proprio diritto di difesa. La richiesta non è stata pertanto
accolta. Una richiesta di accesso alla relazione sul sopralluogo, presentata i sensi del regolamento (CE) n. 1049/
2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), è
attualmente trattata come previsto da detto regolamento.

(15)

Riguardo al sistema di compensazioni, è stato affermato
che l'entità delle compensazioni concesse all'acquirente
in questione nel 2002 era trascurabile rispetto al totale
delle esportazioni di tutti i prodotti della società nella
Comunità e che quindi non vi era stata una violazione
rilevante. È stato inoltre affermato che il ritiro dell'accettazione dell'impegno a seguito di questo sistema di
compensazioni era sproporzionato all'azione della
società.

(16)

L'argomentazione relativa alla rilevanza non può essere
accettata, dal momento che la finalità dichiarata del
sistema di compensazioni era di consentire alla
Moravske di vendere i propri prodotti in un determinato
Stato membro a prezzi inferiori ai MIP, cioè a livelli di
prezzo pregiudizievoli. Inoltre una violazione di questo
tipo, anche quando riguardi un solo acquirente in un
solo Stato membro (o anche un'unica operazione di
vendita), interrompe chiaramente quella relazione di
fiducia che è in origine alla base dell'accettazione dell'impegno da parte della Commissione europea.

(17)

Sempre rispetto alla rilevanza e alla proporzionalità,
occorre anche ricordare che la giurisprudenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee ha confermato che qualsiasi violazione di un impegno è sufficiente per consentire alla Commissione di revocare la
sua accettazione dell'impegno (2).

(18)

Per quanto attiene alle fatture mancanti nelle relazioni
alla Commissione sulle vendite, la Moravske ha citato
un'altro caso antidumping in cui l'accettazione dell'impegno di una società norvegese era stata ritirata per il
mancato rispetto dei termini previsti (3). La società
norvegese in questione aveva successivamente chiesto e
ottenuto un riesame provvisorio parziale delle misure
antidumping/compensative ad essa applicabili. A seguito
di una nuova inchiesta dei servizi della Commissione, un
nuovo impegno della società in questione era stato accettato circa tre anni dopo il ritiro dell'accettazione dell'impegno originario.

(1) GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.
(2) Tribunale di primo grado, Sentenza del 30 marzo 2000, Causa T51/96, Miwon Co. Ltd contro Consiglio.
(3) Salmoni dell'atlantico d'allevamento originari della Norvegia. Regolamento (CE) n. 322/2002 del Consiglio, GU L 51 del 22.2.2002,
pag. 1.
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(19)

A tale proposito la Moravske ha sottolineato che uno dei
motivi per cui il nuovo impegno della società norvegese
era stato accettato era connesso al miglioramento del
suo sistema contabile. La Moravske si è dichiarata
anch'essa disposta a migliorare il proprio sistema contabile così da scongiurare nuove eventuali omissioni di
fatture e ha chiesto di poter quindi usufruire del medesimo «beneficio» concesso all'esportatore norvegese.

(20)

In risposta a tale osservazione, occorre in primo luogo
chiarire che i due casi non sono uguali. L'accettazione
dell'impegno della società norvegese era stata ritirata a
causa di una violazione e solo diversi anni più tardi, e
dopo che un'inchiesta aveva determinato che nel frattempo le circostanze erano cambiate, è stato accettato
un altro impegno da parte di questa società. Si era
inoltre tenuto conto di diversi elementi che avevano
indotto la Commissione a ritenere che la medesima
violazione non si sarebbe più verificata (i miglioramenti
del sistema contabile della società norvegese rappresentavano solo un aspetto della valutazione globale).

(21)

(22)

Riguardando la violazione di un impegno attualmente in
vigore, la situazione della Moravske è quindi diversa da
quella citata. Su ciò che la società farebbe in futuro,
qualora la Commissione evitasse di ritirare l'accettazione
dell'impegno, è possibile formulare solo ipotesi che non
possono essere considerate elementi sufficienti a bloccare
la procedura amministrativa in corso.
La Moravske ha inoltre osservato che due delle società
che avevano presentato la denuncia che aveva condotto
alle misure antidumping in vigore avevano spostato la
produzione del prodotto in esame al di fuori della
Comunità. La società sosteneva dunque che le misure
non fossero più necessarie, dal momento che non
esisteva un'industria comunitaria da difendere, e che non
fosse nell'interesse della Comunità imporre nuovamente
un dazio antidumping sulle importazioni della
Moravske.

(23)

L 127/39

A tale proposito, la Commissione ha contattato le società
che nel procedimento costituivano l'industria comunitaria, le quali hanno confermato che non si era verificato
un significativo trasferimento della produzione del
prodotto in esame al di fuori della Comunità. Anche
qualora le affermazioni relative al trasferimento della
produzione fossero risultate esatte, sarebbe comunque
rimasto il fatto che la Moravske ha violato il suo
impegno e che quindi l'accettazione dell'impegno stesso
può essere ritirata immediatamente.
C. MODIFICA DEL REGOLAMENTO (CE) N. 449/2000
DELLA COMMISSIONE

(24)

Alla luce di quanto sopra, occorre sopprimere l'articolo
2 del regolamento (CE) n. 449/2000 della Commissione
che accetta l'impegno della Moravske Zelezárny a.s. e
rinumerare opportunamente gli articoli 3 e 4 del regolamento stesso,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
È ritirata l'accettazione dell'impegno proposto dalla Moravske
Zelezárny a.s..
Articolo 2
1. L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 449/2000 della
Commissione è soppresso.
2. L'articolo 3 del regolamento (CE) n. 449/2000 della
Commissione è rinumerato «Articolo 2».
3. L'articolo 4 del regolamento (CE) n. 449/2000 della
Commissione è rinumerato «Articolo 3».
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 2004.
Per la Commissione
Pascal LAMY

Membro della Commissione
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REGOLAMENTO (CE) N. 834/2004 DELLA COMMISSIONE
del 28 aprile 2004
che modifica il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della
flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

t) del regolamento (CE) n. 338/97; l'annotazione relativa
ad Aloe spp. deve fare espressamente riferimento alle
specie incluse nell'allegato A; l'annotazione relativa a
Guaiacum spp. deve essere modificata per designare le
parti e i prodotti derivati stabiliti durante la 12a conferenza.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9
dicembre 1996 relativo alla protezione di specie della flora e
della fauna selvatiche mediante il controllo del loro
commercio (1), in particolare l'articolo 19, paragrafo 3,

(5)

In base ai criteri stabiliti all'articolo 3, paragrafo 4,
lettera a) del regolamento (CE) n. 338/97, il gruppo di
consulenza scientifica ha stabilito che determinate specie
devono essere eliminate dall'elenco degli animali la cui
importazione nella Comunità è soggetta a monitoraggio
in considerazione delle quantità interessate e che invece
determinate altre specie devono essere aggiunte a tale
elenco.

(6)

Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 338/
97.

(7)

Le misure previste dal presente regolamento sono
conformi al parere del comitato per il commercio della
flora e della fauna selvatiche istituito a norma dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 338/97,

considerando quanto segue:
(1)

(2)

(3)

(4)

Il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio elenca le
specie animali e vegetali il cui commercio è soggetto a
restrizioni o a controlli. Tali elenchi comprendono le
liste riportate negli allegati della convenzione sul
commercio internazionale delle specie di flora e di fauna
selvatiche minacciate di estinzione (di seguito: «la
convenzione CITES»).
L'allegato A del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio comprende le specie elencate nell'appendice I della
convenzione per le quali gli Stati membri non hanno
avanzato riserve: Varanus nebulosus deve pertanto figurare in tale allegato.
Le modifiche dell'appendice III della convenzione, apportate a norma dell'articolo XVI della convenzione medesima, devono essere riprese nell'allegato C del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio e nelle «Note sull'interpretazione degli allegati A, B, C e D». In particolare, è
necessario includere l'Argentina, l'Australia, l'Indonesia,
il Messico, la Nuova Zelanda e il Perù tra gli Stati di
origine delle specie che figurano nell'appendice III della
convenzione.
L'annotazione relativa ad alcune specie di corallo deve
essere modificata per includere alcuni termini della risoluzione CITES conf. 11.10 relativi alle definizioni di
sabbia corallina e di frammenti di corallo, in conformità
della definizione di «esemplari» data all'articolo 2, lettera

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
L'allegato del regolamento (CE) n. 338/97 è modificato come
specificato nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventunesimo 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 28 aprile 2004.
Per la Commissione
Margot WALLSTRÖM

Membro della Commissione

(1) GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo
dal regolamento (CE) n. 1497/2003 della Commissione (GU L 215
del 27.8.2003, pag. 3).
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ALLEGATO
L'allegato del regolamento (CE) n. 338/97 è modificato come segue.
1) Nelle «Note sull'interpretazione degli allegati A, B, C e D» sono inserite le voci seguenti alla nota n. 9:
a) «AR (Argentina)» e «AU (Australia)» prima della voce «BO (Bolivia)»;
b) «ID (Indonesia)» dopo la voce «IN (India)»;
c) «MX (Messico)» dopo la voce «MU (Mauritius)»;
d) «NZ (Nuova Zelanda)» e «PE (Perù)» dopo la voce «NP (Nepal)».

2) La colonna denominata «allegato A» è modificata come segue:
il regno animale (FAUNA), tipo: CHORDATA, classe: REPTILIA, ordine: SAURIA è modificato come segue:
in riferimento alla famiglia «Varanidae», la voce «Varanus nebulosus» è inserita dopo la voce «Varanus komodoensis».

3) La colonna denominata «allegato B» è modificata come segue:
a) nel regno animale (FAUNA)
tipo: CNIDARIA, le parole «(I fossili non sono soggetti alle misure del regolamento)» sono sostituite sempre
dal testo seguente:
«Non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento:
Fossili
Sabbie coralline ovvero materiale consistente in tutto o in parte in frammenti finemente triturati di corallo morto
di diametro non superiore ai 2 mm e che può tra l'altro contenere resti di Foraminifera, conchiglie di molluschi e
crostacei e alghe coralline.
Frammenti di corallo (compresi frantumi e pietrisco), ovvero frammenti incoerenti di corallo morto spezzati o a
forma di dita e di altro materiale compresi tra i 2 e i 30 mm di diametro.»

b) il regno vegetale (FLORA) è modificato come segue:
i) in riferimento alla famiglia «LILIACEAE», il testo tra parentesi dopo la voce «Aloe spp.» è sostituito dal testo
seguente:
«Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A e ad eccezione dell'Aloe vera; denominato altresì Aloe barbadensis, che non è inclusa negli allegati del presente regolamento) #1»
ii) in riferimento alla famiglia «ZYGOPHYLLACEAE», la voce «Guaiacum spp. #1» è sostituita da «Guaiacum spp.
#2».

4) Nella colonna denominata «Allegato C», in riferimento alla FAUNA, è aggiunto il testo seguente prima del tipo
CNIDARIA:
«Tipo: ECHINODERMATA
Classe: HOLOTHUROIDEA
Ordine: ASPIDOCHIROTIDA
Famiglia: Stichopodidae
Isostichopus fuscus (sinonimo: Stichopus fuscus) (III EC)»
5) La colonna denominata «allegato D» è modificata come segue:
a) il regno animale (FAUNA), tipo: CHORDATA, classe: REPTILIA, ordine: SAURIA è modificato come segue:
i) in riferimento alla famiglia «Gekkonidae», la voce «Geckolepis maculata» è soppressa;
ii) in riferimento alla famiglia «Agamidae», la voce «Acanthosaura armata» è soppressa;
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iii) in riferimento alla famiglia «Cordylidae», le voci «Zonosaurus laticaudatus» e «Zonosaurus madagascariensis»
sono soppresse;
iv) in riferimento alla famiglia «Scincidae», le voci «Tiliqua gerrardii», «Tiliqua gigas» e «Tiliqua scincoides» sono
soppresse;
b) l'ordine SERPENTES è modificato come segue:
i) in riferimento alla famiglia «Xenopeltidae», la voce «Xenopeltis unicolor §1» è soppressa;
ii) in riferimento alla famiglia «Acrochordidae», la voce «Acrochordus granulatus §1» è soppressa;
iii) in riferimento alla famiglia «Colubridae», sono soppresse le voci seguenti:
Ahaetulla prasina §1
Boiga dendrophila §1
Enhydris chinensis §1
Enhydris enhydris §1
Enhydris plumbea §1
Rhabdophis chrysargus §1
Zaocys dhumnades §1
iv) in riferimento alla famiglia «Elapidae», sono soppresse le voci seguenti:
Bungarus candidus §1
Laticauda colubrine §1
Laticauda crockery §1
Laticauda laticaudata §1
Laticauda schisorhynchus §1
Laticauda semifasciata §1
v) in riferimento alla famiglia «Hydrophiidae», sono soppresse le voci seguenti:
Hydrophis atriceps §1
Hydrophis belcheri §1
Hydrophis bituberculatus §1
Hydrophis brookii §1
Hydrophis caerulescens §1
Hydrophis cantoris §1
Hydrophis coggeri §1
Hydrophis cyanocinctus §1
Hydrophis czeblukovi §1
Hydrophis elegans §1
Hydrophis fasciatus §1
Hydrophis geometricus §1
Hydrophis gracilis §1
Hydrophis inornatus §1
Hydrophis klossi §1
Hydrophis lamberti §1
Hydrophis lapemoides §1
Hydrophis macdowelli §1
Hydrophis mamillaris §1
Hydrophis melanocephalus §1
Hydrophis melanosoma §1
Hydrophis obscurus §1
Hydrophis ornatus §1
Hydrophis pacificus §1
Hydrophis parviceps §1
Hydrophis semperi §1
Hydrophis spiralis §1
Hydrophis stricticollis §1
Hydrophis torquatus §1
Hydrophis vorisi §1.
c) nel regno vegetale (FLORA), è inserita la voce seguente prima della famiglia «PORTULACACEAE»:
«Famiglia: PEDALIACEAE Harpagophytum spp. (Artiglio del diavolo)»
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REGOLAMENTO (CE) N. 835/2004 DELLA COMMISSIONE
del 28 aprile 2004
che adegua il regolamento (CE) n. 2076/2002 e le decisioni 2002/928/CE, 2004/129/CE, 2004/247/
CE e 2004/248/CE per quanto riguarda il mantenimento dell'impiego di alcune sostanze attive non
iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, a seguito dell'adesione della Repubblica ceca,
dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della
Slovenia e della Slovacchia
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania,
dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 2, paragrafo
3,
visto l'atto di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 57,
considerando quanto segue:
(1)

Il regolamento (CE) n. 2076/2002 (1) della Commissione e le decisioni 2002/928/CE (2), 2004/129/
CE (3), 2004/247/CE (4) e 2004/248/CE (5) della Commissione dispongono la non iscrizione di alcune
sostanze attive nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE e la revoca da parte degli Stati membri di
tutte le autorizzazioni relative a prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze attive. Gli atti suddetti
prevedono deroghe intese a consentire il mantenimento dell'impiego di alcune di queste sostanze
per un periodo limitato in attesa che siano messe a punto soluzioni alternative.

(2)

È necessario adattare il regolamento e le decisioni suindicate in seguito all'adesione della Repubblica
ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della
Slovenia e della Slovacchia (di seguito denominati nuovi Stati membri), essendo state richieste
deroghe per i nuovi Stati membri.

(3)

Occorre pertanto modificare in conformità il regolamento (CE) n. 2076/2002 e le decisioni 2002/
928/CE, 2004/129/CE, 2004/247/CE e 2004/248/CE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
L'allegato II del regolamento (CE) n. 2076/2002 è modificato come disposto nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
La decisione 2002/928/CE è modificata come segue:
1) All'articolo 2 è aggiunta la lettera c) seguente:
«c) per quanto riguarda gli impieghi elencati nella colonna C dell'allegato, uno Stato membro specificato nella colonna B può mantenere in vigore autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti
benomil fino al 30 giugno 2007, a condizione che:
i) garantisca che l'etichettatura di tali prodotti fitosanitari rimanenti sul mercato sia riformulata in
conformità delle condizioni di limitazione d'impiego;
(1) GU L 319 del 23.11.2002, pag. 3. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n.. 1336/2003 del 26.7.2003, pag.
21.
(2) GU L 322 del 27.11.2002, pag. 53.
(3) GU L 37 del 10.2.2004, pag. 27.
(4) GU L 78 del 16.3.2004, pag. 50.
(5) GU L 78 del 16.3.2004, pag. 53.
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ii) imponga tutte le opportune misure di attenuazione dei rischi al fine di garantire la protezione
della salute umana e animale e dell'ambiente;
iii) si accerti che si stanno attivamente ricercando prodotti o metodi alternativi per tali impieghi,
segnatamente mediante piani d'azione.
Entro il 31 dicembre 2004, lo Stato membro interessato informa la Commissione circa l'applicazione del presente paragrafo, in particolare circa le azioni avviate in conformità dei punti (i), (ii) e
(iii), e trasmette annualmente una stima dei quantitativi di benomil utilizzati in conformità della
presente lettera.»
2) L'articolo 3 è sostituito dal testo seguente:
«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 e:
a) per gli impieghi le cui autorizzazioni devono essere revocate entro un periodo di sei mesi dall'adozione della presente decisione, esso non deve essere posteriore a 18 mesi dall'adozione suddetta;
b) per gli impieghi le cui autorizzazioni devono essere revocate entro il 30 giugno 2007, esso non deve
essere posteriore al 31 dicembre 2007.»
3) È aggiunto il seguente allegato:
«ALLEGATO
Colonna A

Colonna B

Colonna C

Sostanza attiva

Stato membro

Utilizzazione

Benomil

Slovacchia

lenticchia, tabacco, barbabietola da zucchero, segala»

Articolo 3
Nell'allegato II della decisione 2004/129/CE, alla fine della voce relativa al metidation sono aggiunte le
righe seguenti:
«Cipro

agrumi e olive, somministrazioni invernali sugli alberi da frutto a foglie decidue

Slovacchia

mela, albicocca, uva, pera, pesca, prugna, piante ornamentali»

Articolo 4
Nell'allegato della decisione 2004/247/CE, è aggiunta la riga seguente:
«Polonia

asparago, rabarbaro, frutta (mela, pera, albicocca, pesca, prugna, ciliegia, noce, uva di
Corinto, uva spina, lampone, uva, fragola)»

Articolo 5
Nell'allegato della decisione 2004/248/CE, sono aggiunte le righe seguenti:
«Ungheria

granturco

Polonia

granturco»

Articolo 6
Il presente regolamento entra in vigore con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della
Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia,
della Slovenia e della Repubblica slovacca e alla data di detta entrata in vigore.
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Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 2004.
Per la Commissione
David BYRNE

Membro della Commissione
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ALLEGATO
Nell'allegato II del regolamento (CE) n. 2076/2002 sono aggiunte le righe seguenti:
«Azaconazolo

Polonia

pomodoro, trattamento delle lesioni degli alberi

Bensultap

Ungheria

patata, barbabietola da zucchero, cereali, fragola, papavero, fagiolo, bacche

Polonia

patata

Bromopropilato

Cipro

agrumi

Clorfenvinfos

Polonia

funghi

Cianazina

Lettonia

colza oleaginosa

Repubblica ceca

pisello

Estonia

colza oleaginosa

Lituania

colza oleaginosa

Cicloato

Polonia

barbabietola rossa, spinacio

Diclorprop

Ungheria

cereali, graminacee

Fenuron

Ungheria

girasole

Furatiocarb

Repubblica ceca

trattamento fagiolo da semina, trifoglio pratense, trifoglio bianco, lino, papavero, cetriolo, erba medica, brassica

Esazinone

Ungheria

silvicoltura

Repubblica ceca

silvicoltura

Slovacchia

silvicoltura

Estonia

campi non coltivati

Lettonia

campi non coltivati
produzione forestale per il trattamento di siti prima del
rimboschimento

Lituania

campi non coltivati

Polonia

campi non coltivati

Slovacchia

campi non coltivati

Iminoctadina

Polonia

vivai arboricoltura

Naptalam

Slovacchia

cetriolo

Polonia

cetriolo, zucca, zucchina

Repubblica ceca

cetriolo

Ungheria

cetriolo

Ossina-rame

Ungheria

cereali (trattamento delle sementi)

Ossicarboxin

Cipro

piante ornamentali, fiori e tappeto erboso, fagiolo

Imazapir

29.4.2004

29.4.2004

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

IT

Prometrin

Ungheria

girasole, patata, carota, lenticchia, erbe aromatiche,
girasole

Slovacchia

grano saraceno, fragola, aneto, lenticchia

Lettonia

carota, sedano, prezzemolo, porro, aglio, cipolla,
cumino

Cipro

carota, sedano, pisello, cipolla, aglio, prezzemolo,
coriandolo, porro, lenticchia e ombrellifere

Estonia

pisello, fagiolo, carota, sedano, prezzemolo, cumino,
porro, cipolla, aglio

Polonia

carota, prezzemolo, pastinaca, sedano rapa, aneto,
porro, aglio, cipolla, pisello, fava, lenticchia, coriandolo, cumino, rubia, menta piperita e altre piante
erbacee, gladiolo, tulipano, rosa

Lituania

pisello, fagiolo, veccia, cumino, lupino, carota

Terbacil

Polonia

menta piperita

Terbufos

Ungheria

granturco, barbabietola da zucchero, cereali, girasole,
germe di soia

Terbutrina

Slovacchia

fava cavallina, pisello

Tiociclam

Cipro

patata, fagiolo, sedano, cetriolo, melone, cocomero,
zucca, piante ornamentali

Triforina

Repubblica ceca

erba cipollina (da semina) e crisantemo»
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REGOLAMENTO (CE) N. 836/2004 DELLA COMMISSIONE
del 28 aprile 2004
recante misure transitorie da applicare a Cipro relativamente alla scrapie
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

macellati a questo scopo in altri Stati membri. E' auspicabile che le medesime garanzie sanitarie si applichino agli
Stati membri e ai paesi terzi. Pertanto nel corso del
periodo di applicazione delle misure transitorie, tenendo
conto dei requisiti delle misure di controllo, deve essere
vietata l'esportazione di prodotti derivati da ovini e
caprini verso altri Stati membri e verso paesi terzi.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) 999/2001 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la
prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie
spongiformi trasmissibili (1), in particolare gli articoli 12 (4) e
13 (6),
visto l'atto di adesione 2003 della Repubblica Ceca, dell'Estonia,
di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta,
della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia all'Unione
europea, e gli adattamenti dei trattati su cui si fonda l'Unione
europea, in particolare l'articolo 42,
Considerando quanto segue:
(1)

(2)

(3)

(4)

Il regolamento (CE) 999/2001 comprende disposizioni
relative all'eradicazione della scrapie negli ovini e nei
caprini e le tecniche diagnostiche da adottare per confermare la presenza della patologia.
Il 29 gennaio 2004, Cipro ha presentato richiesta di
applicazione delle misure transitorie in relazione ai provvedimenti di eradicazione negli allevamenti contagiati
dalla scrapie. Questi provvedimenti sono necessari a
causa dell'elevata incidenza di scrapie nella popolazione
ovina e caprina, del basso livello di resistenza genetica
degli ovini e del tipo di allevamenti presenti a Cipro.
Nella domanda si chiedono anche misure transitorie relativamente alle tecniche diagnostiche per la scrapie, a
causa della capacità limitata dei laboratori.
Cipro ha intrapreso la comunicazione di un piano
d'azione destinato a risolvere la mancanza di ovini da
riproduzione di un genotipo adatto, al fine di incrementare il livello di resistenza della popolazione ovina e
fornire capi di bestiame sostitutivi agli allevamenti
infetti. Il piano sarà presentato entro il 1o giugno 2004
nell'ambito della richiesta di finanziamento comunitario
per misure veterinarie specifiche, conformemente alle
disposizioni della decisione del Consiglio 90/424/CEE
relativa a talune spese nel settore veterinario (2).
Le misure transitorie concesse a Cipro devono permettere che, previo esame veterinario, alcuni ovini e caprini
provenienti da allevamenti infetti possano essere macellati per il consumo umano, mentre non verrebbero

(1) GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo
dal regolamento della Commissione (CE) 2245/2003 (GU L 333,
20.12.2003, pag. 28).
(2) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19. Decisione modificata da ultimo
dal regolamento del Consiglio (CE) 806/2003 (GU L 122,
16.5.2003, pag. 1).

(5)

Le misure concesse a Cipro per adeguare l'attuazione del
regolamento (CE) 999/2001 per un periodo transitorio
devono essere riesaminate quanto prima possibile e, in
ogni caso, devono essere limitate ad un periodo massimo
di tre anni, conformemente alle disposizioni dell'atto di
adesione.

(6)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al
parere del Comitato permanente della catena alimentare
e della salute animale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
L'autorità competente di Cipro attua le disposizioni del regolamento (CE) 999/2001 conformemente alle disposizioni della
presente decisione, entro e non oltre il 30 aprile 2007.

Articolo 2
In deroga a quanto disposto all'articolo 12, paragrafo 2 del
regolamento (CE) 999/2001, essendo trascorso un periodo di
12 mesi dopo la conferma di un primo caso di scrapie in un
allevamento, l'invio di tessuti cerebrali ed altri tessuti ad un
laboratorio per effettuare un esame dei casi sospetti dopo la
scadenza del termine può essere limitato ad un campione
annuale, prelevato a caso, relativo al 10 % degli ovini e dei
caprini sospetti di contagio da TSE.

Articolo 3
1. In deroga alle disposizioni dell'allegato VII del regolamento (CE) 999/2001:
a) l'eccezione di cui al paragrafo 2, punto b (ii) si estende ai
caprini e agli ovini di età inferiore ai sei mesi destinati esclusivamente alla macellazione;
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b) non si applicano le condizioni relative all'introduzione di
caprini di cui al paragrafo 3.1, punto (c) in un allevamento
in cui si è proceduto alla distruzione degli animali conformemente alle disposizioni del punto 2 (b) (i) o (ii);
c) al punto 5 dell'allegato VII del regolamento (CE) 999/2001,
oltre ai punti da (a) a (c), va aggiunto il seguente punto (d):
«d) tuttavia, nel caso di animali di età inferiore a sei mesi,
sia gli ovini di genotipo non noto, che i caprini possono
essere destinati alla macellazione per il consumo umano
in un mattatoio nel territorio di Cipro, alle seguenti
condizioni:
i) nell'allevamento di origine gli animali sono esaminati
da un funzionario veterinario che conferma la
mancanza di sintomi clinici della scrapie, prima che
vengano avviati al mattatoio;
ii) l'intera testa e gli organi delle cavità toraciche e
addominali degli animali in questione sono eliminati
conformemente alle disposizioni dell'articolo 4(2) (a)
(b) e (c) del regolamento (CE) 1774/2002.»
d) Al punto 6 dell'allegato VII del regolamento (CE) 999/2001,
non si applica il punto (c).
2.
In deroga al punto 3.2 del capitolo C dell'allegato X del
regolamento (CE) 999/2001, si applica quanto segue:
«3.2 Analisi di laboratorio per accertare la presenza di
scrapie negli ovini e nei caprini
a) Casi sospetti
I tessuti degli ovini e dei caprini inviati per analisi
di laboratorio conformemente alle disposizioni
dell'articolo 12(2) sono sottoposti ad esame istopatologico secondo quanto indicato nell'ultima
versione del manuale, salvo autolisi del materiale.
Se i risultati dell'esame istopatologico sono incerti
o negativi o in caso di autolisi del materiale, i
tessuti sono sottoposti ad analisi mediante immunocitochimica o immunoblotting, come indicato
nel manuale, ovvero sono sottoposti a un test
rapido. Se il risultato di uno degli esami è positivo, l'animale viene considerato un caso di
contagio da scrapie.
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b) Monitoraggio scrapie
I tessuti provenienti da ovini e caprini ed inviati ai
laboratori a fini di controllo, conformemente alle
disposizioni dell'Allegato III, Capitolo A, Parte II
(Sorveglianza della scrapie negli ovini e caprini)
sono sottoposti a test rapido.
Se i risultati del test non sono decisivi, il tronco
cerebrale viene immediatamente inviato ad un
laboratorio ufficiale per un esame di conferma
mediante immunocitochimica o immunoblotting
come indicato al punto (a).
Se il risultato di uno degli esami è positivo, l'animale viene considerato un caso di scrapie.»
Articolo 4
È vietato l'invio, a partire da Cipro verso altri Stati membri o
verso paesi terzi, dei seguenti prodotti destinati al consumo
umano e derivati da ovini e caprini:
i) carni fresche secondo quanto definito nella direttiva 64/
433/CEE (1)
ii) carne tritata e preparati a base di carne secondo quanto
definito nella direttiva 94/65/CE (2)
iii) prodotti a base di carne secondo quanto definito nella direttiva 77/99/CEE (3)
Articolo 5
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Si applica conformemente a e a decorrere dalla data di entrata
in vigore del Trattato di adesione della Repubblica Ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di
Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia.
Il regolamento è in vigore fino al 30 aprile 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 2004.
Per la Commissione
David BYRNE

Membro della Commissione

(1) GU 121 del 29.7.1964, pag. 2012/64.
(2) GU L 368 del 31.12.1994, pag. 10.
(3) GU L 26 del 31.1.1977, pag. 85.
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REGOLAMENTO (CE) N. 837/2004 DELLA COMMISSIONE
del 28 aprile 2004
recante apertura di gare per la vendita di alcole di origine vinica immagazzinato in Germania destinato a nuovi usi industriali
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17
maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato
vitivinicolo (1), in particolare l'articolo 33,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Si procede alla vendita di alcole di origine vinica destinato a
nuovi usi industriali mediante tre gare, n. 48/2004 CE, n. 49/
2004/CE e n. 50/2004/CE. L'alcole proviene dalla distillazione
di cui all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 ed è
detenuto dall'organismo d'intervento tedesco.

considerando quanto segue:
La vendita verte su un quantitativo di 20 358,788 ettolitri di
alcole a 100 % vol. suddivisi nel modo seguente:
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Il regolamento (CE) n. 1623/2000 della Commissione,
del 25 luglio 2000, recante modalità d'applicazione del
regolamento (CE) n. 1493/1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto
riguarda i meccanismi di mercato (2), stabilisce tra l'altro
le modalità di applicazione relative allo smaltimento
delle scorte di alcole costituite a seguito delle distillazioni
di cui agli articoli 27, 28 e 30 del regolamento (CE) n.
1493/1999 e detenute dagli organismi d'intervento.

A norma dell'articolo 80 del regolamento (CE) n. 1623/
2000, è opportuno indire gare per la vendita di alcole di
origine vinica destinato a nuovi usi industriali per ridurre
le scorte di alcole vinico comunitario e consentire l'attuazione nella Comunità di progetti industriali di dimensioni limitate o la trasformazione di tali scorte in merci
destinate all'esportazione a fini industriali. L'alcole vinico
comunitario immagazzinato in Germania è costituito da
quantitativi provenienti dalla distillazione di cui all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999.

A partire dal 1o gennaio 1999 e in forza del regolamento (CE) n. 2799/1998 del Consiglio, del 15 dicembre
1998, che istituisce il regime agromonetario dell'euro (3),
i prezzi delle offerte e le cauzioni devono essere espressi
in euro e i pagamenti devono essere effettuati in euro.

È opportuno fissare i prezzi minimi per la presentazione
delle offerte, differenziati in base alla categoria di utilizzazione finale.

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

(1) GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo
dal regolamento (CE) n. 1795/2003 della Commissione (GU L 262
del 14.10.2003, pag. 13).
(2) GU L 194 del 31.7.2000, pag. 45. Regolamento modificato da
ultimo dal regolamento (CE) n. 1710/2003 (GU L 243 del
27.9.2003, pag. 98).
3
( ) GU L 349 del 24.12.1998, pag. 1.

a) la gara n. 48/2004/CE verte su un quantitativo di 8 136
ettolitri di alcole a 100 % vol.;
b) la gara n. 49/2004/CE verte su un quantitativo di 8 605
ettolitri di alcole a 100 % vol.;
c) la gara n. 50/2004/CE verte su un quantitativo di 3 617
ettolitri di alcole a 100 % vol.
Il numero delle cisterne, il luogo di magazzinaggio e il volume
dell'alcole contenuto nelle cisterne sono indicati nell'allegato.

Articolo 2
La vendita avviene in conformità delle disposizioni degli articoli
79, da 81 a 85, 95, 96, 97, 100 e 101 del regolamento (CE) n.
1623/2000 e dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2799/98.

Articolo 3
1. Le offerte sono presentate o inviate per raccomandata
all'organismo d'intervento seguente, detentore dell'alcole
oggetto dell'offerta:
Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE), Referat
321
Indirizzo: Adickesallee 40, D-60322 Frankfurt am Main
Indirizzo postale: D-60631 Frankfurt am Main
Telefono: +49-(0)69-1564- 0 (centralino) o +49-(0)69-1564479 (linea diretta)
Fax: +49-(0)69-1564-794
2. Le offerte sono inserite in una busta chiusa e sigillata,
recante la dicitura: «Offerta gare per alcole destinato a nuovi usi
industriali, nn. 48/2004 CE, 49/2004 CE e 50/2004 CE», contenuta a sua volta nella busta indirizzata all'organismo d'intervento interessato.
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3.
Le offerte devono pervenire all'organismo d'intervento di
cui al paragrafo 1 entro il 21 maggio 2004 alle ore 12 (ora di
Bruxelles).
4.
Ogni offerta è corredata della prova della costituzione,
presso l'organismo d'intervento di cui al paragrafo 1, di una
cauzione di partecipazione di 4 euro per ettolitro di alcole a
100 % vol.

L 127/51
Articolo 5

Le formalità relative al prelievo di campioni sono definite all'articolo 98 del regolamento (CE) n. 1623/2000. Il prezzo dei
campioni è fissato a 10 euro per litro.
L'organismo d'intervento fornisce qualsiasi informazione utile
sulle caratteristiche degli alcoli messi in vendita.

Articolo 4
I prezzi minimi per la presentazione delle offerte sono i
seguenti:

Articolo 6

a) per un nuovo uso industriale:
i) per la partita n. 48/2004/CE, 9 euro per ettolitro di
alcole a 100 % vol.;
ii) per le partite nn. 49/2004/CE e 50/2004/CE, 7 euro per
ettolitro di alcole a 100 % vol.;

La cauzione di buona esecuzione è fissata a 30 euro per ettolitro di alcole a 100 % vol.

b) se l'alcole è destinato alla combustione, 6 euro per ettolitro
di alcole a 100 % vol.

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

Articolo 7

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 2004.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO
GARE PER LA VENDITA DI ALCOLE DESTINATO A NUOVI USI INDUSTRIALI NN. 48/2004 CE, 49/2004 CE
E 50/2004 CE
Luogo di magazzinaggio, volume e caratteristiche dell'alcole posto in vendita

Stato membro

Germania

Numero
delle cisterne

Quantitativo
di alcole
espresso in
hl (100 %
vol.)

Riferimento
al regolamento (CE)
n. 1493/
1999, articolo

Tipo di alcole

Ubicazione

Partita

D-63263 Neu-Isenburg
Schleussnerstr. 6
D-37603
Holzminden
Papiermühle 16

48/2004

62

8 136,286

30

greggio + 92 %

49/2004

107

8 605,384

30

greggio + 92 %

50/2004

111

3 617,118

30

greggio + 92 %

Totale

20 358,788
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REGOLAMENTO (CE) N. 838/2004 DELLA COMMISSIONE
del 28 aprile 2004
relativo a misure transitorie per l'importazione di banane nella Comunità a seguito dell'adesione
della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta,
della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

n. 404/93, alle stesse condizioni tariffarie. Tale fissazione
deve avere carattere transitorio e non deve pregiudicare
il risultato delle negoziazioni in corso presso l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) in seguito all'adesione dei nuovi membri. Essa deve inoltre prevedere
l'eventualità di un aumento del suddetto quantitativo per
far fronte ad esigenze comprovate della domanda.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia,
di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta,
della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare
l'articolo 2, paragrafo 3,
visto l'atto di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di
Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta,
della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare
l'articolo 41, primo comma, e l'articolo 57,

(5)

Il quantitativo aggiuntivo deve essere gestito utilizzando
i meccanismi e gli strumenti istituiti per la gestione dei
contingenti tariffari esistenti dal regolamento (CE) n.
896/2001. Tuttavia, dato il suo carattere transitorio, tale
quantitativo aggiuntivo deve essere oggetto di una
gestione separata rispetto ai contingenti tariffari.

(6)

Nell'ambito dei meccanismi istituiti dal regolamento (CE)
n. 896/2001, è opportuno rispettare la ripartizione del
quantitativo aggiuntivo tra le due categorie di operatori
di cui all'articolo 2 di detto regolamento, nonché adottare le disposizioni relative alla determinazione di un
quantitativo di riferimento specifico per ciascun operatore tradizionale e di un'assegnazione specifica per
ciascun operatore non tradizionale. Occorre ricordare
che la citata ripartizione e la determinazione dei quantitativi di riferimento e delle assegnazioni, riguardano gli
operatori che negli anni precedenti l'adesione hanno
approvvigionato il mercato dei nuovi Stati membri.

(7)

Tenuto conto delle difficoltà incontrate per l'applicazione
dell'articolo 6, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 414/
2004, in particolare per quanto riguarda l'obbligo di
attestare che le banane oggetto di importazioni primarie
nel periodo di riferimento 2000-2002 sono state effettivamente immesse in libera pratica nei nuovi Stati
membri, e tenuto conto altresì della modifica di tale
disposizione tramite il regolamento (CE) n. 689/2004 (4),
occorre prevedere la fissazione per ciascun operatore,
secondo il caso, di un quantitativo di riferimento o di
un'assegnazione provvisoria per il rilascio di una prima
parte di titoli d'importazione all'inizio di maggio 2004.
Lo scopo di tale fissazione provvisoria è consentire alle
autorità nazionali competenti di effettuare i controlli e le
verifiche dei documenti giustificativi presentati dagli
operatori, di correggere le dichiarazioni rese in applicazione degli articoli 4 e 5 del regolamento (CE) n. 414/
2004 e di rettificare eventualmente le comunicazioni di
cui all'articolo 7, paragrafo 3, del medesimo regolamento
in tempo utile prima dell'apertura di una nuova parte del
quantitativo aggiuntivo.

visto il regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13
febbraio 1993, relativo all'organizzazione comune dei mercati
nel settore della banana (1),
considerando quanto segue:
(1)

(2)

Il regolamento (CE) n. 896/2001 della Commissione (2)
ha stabilito le modalità di applicazione del regolamento
(CEE) n. 404/93 in ordine al regime di importazione
delle banane nella Comunità.
Il regolamento (CE) n. 414/2004 della Commissione (3),
recante misure specifiche per l'adeguamento delle modalità di gestione dei contingenti tariffari all'importazione
di banane in seguito all'adesione dei nuovi Stati membri
il 1o maggio 2004, ha adottato le prime misure in vista
dell'adesione dei dieci nuovi Stati membri alla Comunità.
L'obiettivo di tali misure era censire gli operatori stabiliti
nella Comunità nella sua composizione al 30 aprile
2004 che hanno approvvigionato i mercati di tali Stati e
che soddisfano i requisiti di cui agli articoli 3 e 4 del
regolamento (CE) n. 896/2001, per gli operatori tradizionali, e gli articoli da 6 a 12 dello stesso regolamento,
per gli operatori non tradizionali. Nel contempo, i nuovi
Stati membri hanno adottato disposizioni analoghe
secondo le rispettive procedure nazionali.

(3)

Per agevolare il passaggio dai regimi vigenti nei nuovi
Stati membri prima dell'adesione al regime d'importazione derivante dall'organizzazione comune dei mercati
nel settore della banana, occorre adottare le necessarie
misure transitorie.

(4)

Per assicurare l'approvvigionamento del mercato, in
particolare nei nuovi Stati membri, occorre fissare un
quantitativo aggiuntivo rispetto ai contingenti aperti per
l'importazione di prodotti originari di tutti i paesi terzi
di cui all'articolo 18, paragrafo 1 del regolamento (CEE)

(1) GU L 47 del 25.2.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo
dal regolamento (CE) n. 2587/2001 (GU L 345 del 29.12.2001,
pag. 13).
(2) GU L 126 dell'8.5.2001, pag. 6. Regolamento modificato da ultimo
dal regolamento (CE) n. 1439/2003 (GU L 204 del 13.8.2003, pag.
30).
(3) GU L 68 del 6.3.2004, pag. 6. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 689/2004 (GU L 106 del 15.4.2004, pag. 17).

(4) GU L 106 del 15.4.2004, pag. 17.
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(8)

Al fine di gestire tale quantitativo disponibile, occorre
fissare coefficienti di adattamento da applicare alle quantità comunicate dagli Stati membri.

(9)

Per assicurare un approvvigionamento soddisfacente del
mercato e in particolare per assicurare la continuità dei
flussi di importazione nei nuovi Stati membri occorre
prevedere, nell'ambito delle misure transitorie, che i titoli
siano rilasciati per un'immissione in libera pratica in un
nuovo Stato membro. Le cauzioni costituite sono quindi
svincolate in proporzione ai quantitativi immessi in
libera pratica in un nuovo Stato membro.

(10)

(11)

Per lo stesso motivo, è opportuno aprire il primo
periodo di presentazione delle domande di titoli d'importazione all'inizio di maggio 2004, prima del periodo
fissato per la presentazione delle domande relative al
terzo trimestre.
Per assicurare la gestione separata del quantitativo
aggiuntivo e il controllo dell'utilizzo dei titoli d'importazione, conformemente agli obblighi imposti, occorre
specificare le diciture particolari che devono essere riportate su tali documenti. Occorre inoltre adattare le disposizioni applicabili in materia di titoli di riassegnazione
così come le disposizioni che disciplinano il trasferimento dei titoli tra operatori.

(12)

È necessario adattare l'allegato del regolamento (CE) n.
896/2001 per includervi l'indicazione delle autorità
competenti nei nuovi Stati membri per la gestione del
regime.

(13)

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

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) «Comunità dei quindici»: la Comunità nella sua composizione al 30 aprile 2004,
b) «nuovi Stati membri»: la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la
Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la
Slovenia e la Slovacchia,

L 127/53

f) «autorità competenti»: le autorità competenti di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 896/2001, come modificato
dal presente regolamento.

Articolo 2
Oggetto del presente regolamento
Il presente regolamento ha per oggetto l'adozione delle misure
transitorie necessarie ad agevolare il passaggio dai regimi
vigenti nei nuovi Stati membri prima della loro adesione alla
Comunità a quindici al regime d'importazione di contingenti
tariffari stabilito dal regolamento (CEE) n. 404/93 e dal regolamento (CE) n. 896/2001.
Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, si applicano le disposizioni del regolamento (CE) n. 896/2001.

Articolo 3
Quantitativo aggiuntivo
1. È disponibile un quantitativo di 300 000 tonnellate (peso
netto) per l'importazione di banane nei nuovi Stati membri per
il periodo dal 1o maggio al 31 dicembre 2004.
Tale quantitativo è disponibile per l'importazione di prodotti di
cui all'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 404/
93.
Nell'ambito di tale quantitativo, le importazioni sono soggette
ai dazi stabiliti dall'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento
citato.
2. Il quantitativo fissato al paragrafo 1 può essere aumentato
se si registra un aumento della domanda nei nuovi Stati
membri.

Articolo 4
Accesso al quantitativo aggiuntivo
1. L'accesso al quantitativo aggiuntivo fissato dall'articolo 3
è aperto agli operatori tradizionali e agli operatori non tradizionali stabiliti nella Comunità allargata che soddisfano le condizioni fissate, rispettivamente, nell'articolo 3 o nell'articolo 4 del
regolamento (CE) n. 414/2004.
2. Il quantitativo è aperto fino a concorrenza di 249 000
tonnellate per gli operatori tradizionali e di 51 000 tonnellate
per gli operatori non tradizionali.

c) «Comunità allargata»: la Comunità nella sua composizione al
1o maggio 2004,
Articolo 5

d) «importazione primaria»: l'operazione economica definita
all'articolo 3, punto 1, primo comma, del regolamento (CE)
n. 896/2001, per la vendita in uno o più dei nuovi Stati
membri,

Quantitativo disponibile per il rilascio dei titoli nel maggio
2004

e) «quantitativo minimo»: il quantitativo minimo definito all'articolo 3, punto 1, terzo comma, del regolamento (CE) n.
896/2001, accertato in base all'insieme delle importazioni
primarie effettuate allo scopo di approvvigionare il mercato
dei nuovi Stati membri,

Un quantitativo di 87 000 tonnellate è disponibile per il rilascio, nel maggio 2004, di titoli per l'importazione di banane
nei nuovi Stati membri. Tale quantitativo è aperto fino a
concorrenza di 72 210 tonnellate per gli operatori tradizionali
e di 14 790 tonnellate per gli operatori non tradizionali.
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Articolo 6
Quantitativo di riferimento specifico provvisorio per gli
operatori tradizionali
1.
Ai fini del rilascio di titoli nel maggio 2004, per ciascun
operatore tradizionale che abbia realizzato, nel corso di uno
degli anni 2000, 2001 e 2002, importazioni primarie di
banane per il quantitativo minimo previsto ai fini della vendita
in uno o più nuovi Stati membri, le autorità competenti dello
Stato membro di registrazione dell'operatore stabiliscono un
quantitativo di riferimento specifico provvisorio sulla base della
media delle importazioni primarie effettuate durante il suddetto
periodo.
Tale quantitativo di riferimento specifico provvisorio si ottiene
applicando alla media delle importazioni primarie di cui al
comma precedente il coefficiente 0,1875.
2.
Tenuto conto delle comunicazioni effettuate dagli Stati
membri e in funzione del quantitativo disponibile fissato
dall'articolo 5, la Commissione stabilisce, se necessario, un coefficiente di adattamento da applicarsi al quantitativo di riferimento specifico provvisorio di ciascun operatore tradizionale.
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3. Le domande di titoli riportano le diciture «titolo
adesione», secondo il caso «operatore tradizionale» o «operatore
non tradizionale», «regolamento (CE) n. 838/2004. Titolo valido
unicamente in un nuovo Stato membro».
Tali diciture sono riportate nella casella n. 20 del titolo.
4. Le domande di titoli sono presentate per la prima volta il
4, il 5 e il 6 maggio 2004.
A pena di inammissibilità, la o le domande di titoli presentate
da un operatore non possono vertere complessivamente su un
quantitativo superiore:
a) al quantitativo di riferimento provvisorio notificato in applicazione dell'articolo 6, paragrafo 3, per gli operatori tradizionali,
b) all'assegnazione provvisoria notificata in applicazione
dell'articolo 7, paragrafo 3, per gli operatori non tradizionali.
Le autorità nazionali competenti rilasciano i titoli d'importazione entro il 7 maggio 2004.

3.
Entro il 4 maggio 2004 le autorità competenti notificano
ad ogni operatore il quantitativo di riferimento specifico provvisorio assegnatogli, adeguato, se necessario, mediante l'applicazione del coefficiente di adattamento di cui al paragrafo 2.

5. La validità dei titoli d'importazione rilasciati in applicazione del presente articolo decorre dal giorno effettivo di rilascio e scade il 7 agosto 2004.

Articolo 7

Articolo 9

Assegnazione specifica provvisoria per gli operatori non
tradizionali

Svincolo delle cauzioni

1.
Ai fini del rilascio di titoli nel maggio 2004, le autorità
competenti stabiliscono un'assegnazione specifica provvisoria
per ogni operatore non tradizionale registrato presso di loro,
applicando alla domanda presentata dall'operatore il coefficiente 0,29.
2.
Tenuto conto delle comunicazioni effettuate dagli Stati
membri e in funzione del quantitativo disponibile fissato
dall'articolo 5, la Commissione stabilisce, se necessario, un coefficiente di adattamento da applicarsi alla domanda di assegnazione specifica provvisoria di ciascun operatore non tradizionale.
3.
Entro il 4 maggio 2004 le autorità competenti notificano
ad ogni operatore non tradizionale l'assegnazione provvisoria
stabilita.

Articolo 8
Presentazione delle domande di titoli e rilascio dei titoli
nel maggio 2004
1.
Le domande di titoli d'importazione sono inoltrate alle
autorità competenti dello Stato membro nel quale l'operatore è
registrato.
2.
I titoli d'importazione, qui denominati «titoli adesione»,
sono rilasciati unicamente per l'immissione in libera pratica in
un nuovo Stato membro.

1. La cauzione relativa al titolo d'importazione per gli operatori tradizionali, prevista dall'articolo 24 del regolamento (CE)
n. 896/2001, è svincolata in proporzione ai quantitativi
immessi in libera pratica in un nuovo Stato membro.
2. La cauzione relativa all'assegnazione per gli operatori non
tradizionali, prevista dall'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 896/2001, è svincolata progressivamente in
proporzione ai quantitativi effettivamente immessi in libera
pratica in un nuovo Stato membro alle condizioni stabilite dal
suddetto articolo.

Articolo 10
Titolo di riassegnazione
In deroga all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 896/2001:
1) I quantitativi non utilizzati di un titolo adesione sono riassegnati, su sua domanda, al medesimo operatore, secondo il
caso titolare o cessionario del titolo, per un periodo ulteriore. Tale riassegnazione riguarda un'importazione di
banane nell'ambito del quantitativo aggiuntivo.
2) La domanda e il titolo di riassegnazione riportano nella
casella n. 20 le diciture: «titolo di riassegnazione», secondo il
caso «operatore tradizionale» o «operatore non tradizionale»«regolamento (CE) n. 838/2004 — articolo 10. Titolo valido
unicamente in un nuovo Stato membro».
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Articolo 11

Articolo 12

Cessione dei titoli adesione

Adattamento dell'allegato del regolamento (CE) n. 896/
2001

I diritti derivanti dai titoli adesione sono trasferibili solo ad un
unico operatore cessionario nell'ambito del quantitativo aggiuntivo.

L'allegato del presente regolamento è aggiunto all'allegato del
regolamento (CE) n. 896/2001.
Articolo 13

I diritti possono essere trasferiti esclusivamente
— tra operatori tradizionali di cui all'articolo 5,
— da operatori tradizionali di cui all'articolo 5 a operatori non
tradizionali di cui all'articolo 6,
— tra operatori non tradizionali di cui all'articolo 6.

Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore con riserva dell'entrata
in vigore del trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di
Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, e alla data
di detta entrata in vigore.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 2004.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

L 127/56

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

IT

ALLEGATO
Autorità competenti dei nuovi Stati membri
— REPUBBLICA CECA
State Agriculture Intervention Fund
Ve Smečkách 33
CZ-11000 Praha 1
— ESTONIA
Estonian Agricultural Registers and Information Board
Trade measures Unit
Narva road, 3
EE-51009 Tartu
— CIPRO
Ministry of Commerce, Industry and Tourism
Import & Export Licensing Unit
CY-1421 Cyprus
— LETTONIA
Ministry of Agriculture
Rural Support Services
Trade Mechanisms
Department/Licence Division
Republikas laukums, 2
LV-1981 Riga
— LITUANIA
National Paying Agency
Foreign Trade Department
Gedimino av. 19
LT–01103 Vilnius-25
— UNGHERIA
Ministry of Economy and Transport
Licensing and Administration Office
Margit krt. 85
HU-1024 Budapest
— MALTA
Ministry of Rural Affairs and the Environment
Agricultural Services & Rural Development Division
Ngiered road
MT-CMR02 Marsa
— POLONIA
Agricultural Market Agency
Foreign Trade Regulation Department
6/12 Nowy Swiat Str.
PL–00-400 Warszawa
— SLOVENIA
Agency for Agricultural markets and rural development
External Trade Department
Dunajska Cesta 160
SI-1000 Ljubljana
— SLOVACCHIA
Agricultural Paying Agency
Dobrovicova 12
SK-81526 Bratislava
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REGOLAMENTO (CE) N. 839/2004 DELLA COMMISSIONE
del 28 aprile 2004
che fissa i coefficienti di adattamento da applicare ai quantitativi provvisori di riferimento degli
operatori tradizionali e alle assegnazioni provvisorie degli operatori non tradizionali nel quadro
del quantitativo supplementare per il rilascio dei titoli di importazione di banane nel mese di
maggio 2004
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

(3)

Occorre di conseguenza fissare i coefficienti di adattamento da applicare per la fissazione delle quantità che
possono essere oggetto di domande di titoli di importazione per le domande presentate all'inizio del mese di
maggio, sia per gli operatori tradizionali che per quelli
non tradizionali.

(4)

Per permettere agli operatori di presentare domande di
titolo all'inizio del mese di maggio 2004, è necessario
che le disposizioni del presente regolamento entrino
immediatamente in vigore,

visto il trattato che istituisce la comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. (PE E/947/2004) 838/2004 della
Commissione, del 28 aprile 2004, relativo a misure transitorie
per l'importazione di banane nella Comunità a seguito dell'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della
Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia,
della Slovenia e della Slovacchia (1), in particolare l'articolo 6,
paragrafo 2 e l'articolo 7, paragrafo 2,
considerando quanto segue
(1)

(2)

Il regolamento (CE) n. (PE E/947/2004) 838/2004 ha
fissato a 87 000 tonnellate il quantitativo disponibile per
il rilascio di titoli nel mese di maggio 2004, per l'importazione di banane nei nuovi Stati membri, ripartito in
72 210 tonnellate per gli operatori tradizionali e 14 790
tonnellate per gli operatori non tradizionali. Per poter
rispettare tale quantitativo e in funzione delle comunicazioni trasmesse dalle autorità nazionali, gli articoli 6,
paragrafo 2 e 7, paragrafo 2, del citato regolamento
prevedono la fissazione di coefficienti di adattamento da
applicare, se necessario, al quantitativo di riferimento
specifico provvisorio degli operatori tradizionali e alla
domanda di assegnazione specifica degli operatori non
tradizionali.
In base alle comunicazioni trasmesse dalle autorità
nazionali, l'importo complessivo dei quantitativi di riferimento specifici provvisori degli operatori tradizionali
ammonta a 574 641,501 tonnellate, mentre l'importo
complessivo delle domande di assegnazione specifiche
degli operatori non tradizionali ammonta a
203 401,506 tonnellate.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Nel quadro del quantitativo disponibile per il rilascio, nel mese
di maggio 2004, di titoli per l'importazione di banane nei
nuovi Stati membri, fissato dall'articolo 5 del regolamento (CE)
n. (PE E/947/2004) 838/2004,
a) il coefficiente di adattamento da applicare al quantitativo di
riferimento specifico provvisorio di ciascun operatore tradizionale, di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del citato regolamento è pari a 0,67019;
b) il coefficiente di adattamento da applicare alla domanda di
assegnazione specifica di ciascun operatore non tradizionale,
di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del citato regolamento è
pari a 0,25073.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1o maggio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 2004.
Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

(1) GU L 127 del 29.4.2004, pag. 52.
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REGOLAMENTO (CE) N. 840/2004 DELLA COMMISSIONE
del 28 aprile 2004
che fissa i dazi all'importazione nel settore del riso
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

(4)

I dazi all'importazione si applicano fino al momento in
cui entra in vigore una nuova fissazione. Essi restano
altresì in vigore in mancanza di quotazioni disponibili
dalla fonte di riferimento di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1503/96 nel corso delle due settimane
precedenti la fissazione periodica.

(5)

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

(6)

L'applicazione del regolamento (CE) n. 1503/96 richiede
la modifica dei dazi all'importazione conformemente agli
allegati del presente regolamento,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22
dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato
del riso (1),
visto il regolamento (CE) n. 1503/96 della Commissione, del
29 luglio 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, per quanto riguarda i
dazi all'importazione nel settore del riso (2), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1)

L'articolo 11 del regolamento (CE) n. 3072/95 prevede
l'applicazione, all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento, delle aliquote dei dazi
della tariffa doganale comune. Tuttavia, per i prodotti di
cui al paragrafo 2 di detto articolo, il dazio all'importazione è pari al prezzo d'intervento applicabile a tali
prodotti all'atto dell'importazione, maggiorato di una
determinata percentuale a seconda che si tratti di riso
semigreggio o di riso lavorato, previa deduzione del
prezzo all'importazione, purché tale dazio non superi
l'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune.

(2)

In virtù dell'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento
(CE) n. 3072/95, i prezzi all'importazione cif sono calcolati in base ai prezzi rappresentativi per il prodotto in
questione sul mercato mondiale o sul mercato comunitario d'importazione del prodotto.

(3)

Il regolamento (CE) n. 1503/96 ha fissato le modalità di
applicazione del regolamento (CE) n. 3072/95 per
quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore del
riso.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
I dazi all'importazione nel settore del riso, di cui all'articolo 11,
paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 3072/95, sono fissati
nell'allegato I del presente regolamento in base ai dati indicati
nell'allegato II.

Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 29 aprile 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 2004.
Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

(1) GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18. Regolamento modificato da
ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 (GU L 62 del 5.3.2002,
pag. 27).
(2) GU L 189 del 30.7.1996, pag. 71. Regolamento modificato da
ultimo dal regolamento (CE) n. 2294/2003 (GU L 340 del
24.12.2003, pag. 12).
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ALLEGATO I
Dazi applicabili all'importazione di riso e di rotture di riso
(in EUR/t)
Dazio all'importazione ( )
5

Codice NC

Paesi terzi
(esclusi ACP e Bangladesh) (3)

ACP (1) (2) (3)

Bangladesh (4)

Basmati
India e Pakistan (6)

Egitto (8)

1006 10 21

(7)

69,51

101,16

158,25

1006 10 23

7

()

69,51

101,16

158,25

1006 10 25

(7)

69,51

101,16

158,25

1006 10 27

(7)

69,51

101,16

158,25

1006 10 92

7

()

69,51

101,16

158,25

1006 10 94

(7)

69,51

101,16

158,25

1006 10 96

7

()

69,51

101,16

158,25

1006 10 98

(7)

69,51

101,16

158,25

1006 20 11

232,36

76,99

111,84

174,27

1006 20 13

232,36

76,99

111,84

174,27

1006 20 15

232,36

76,99

111,84

174,27

1006 20 17

212,70

70,10

102,01

1006 20 92

232,36

76,99

111,84

174,27

1006 20 94

232,36

76,99

111,84

174,27

1006 20 96

232,36

76,99

111,84

1006 20 98

212,70

70,10

102,01

1006 30 21

385,51

122,54

177,85

289,13

1006 30 23

385,51

122,54

177,85

289,13

1006 30 25

385,51

122,54

177,85

289,13

1006 30 27

(7)

133,21

193,09

312,00

1006 30 42

385,51

122,54

177,85

289,13

1006 30 44

385,51

122,54

177,85

289,13

1006 30 46

385,51

122,54

177,85

289,13

1006 30 48

7

()

133,21

193,09

312,00

1006 30 61

385,51

122,54

177,85

289,13

1006 30 63

385,51

122,54

177,85

289,13

1006 30 65

385,51

122,54

177,85

289,13

1006 30 67

(7)

133,21

193,09

312,00

1006 30 92

385,51

122,54

177,85

289,13

1006 30 94

385,51

122,54

177,85

289,13

1006 30 96

385,51

122,54

177,85

289,13

1006 30 98

(7)

133,21

193,09

312,00

1006 40 00

(7)

41,18

(7)

96,00

0,00

159,52

174,27
0,00

159,52

(1) Per le importazioni di riso originario degli Stati ACP, il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CE) n. 2286/2002 del Consiglio
(GU L 348 del 21.12.2002, pag. 5) e (CE) n. 638/2003 della Commissione (GU L 93 del 10.4.2003, pag. 3), modificato.
(2) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 1706/98, i dazi non sono applicati ai prodotti originari degli Stati ACP e importati direttamente nel dipartimento d'oltremare della
Riunione.
(3) Il dazio all'importazione di riso nel dipartimento d'oltremare della Riunione è stabilito all'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 3072/95.
(4) Per le importazioni di riso, eccetto le rotture di riso (codice NC 1006 40 00), originario del Bangladesh il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui
ai regolamenti (CEE) n. 3491/90 del Consiglio (GU L 337 del 4.12.1990, pag. 1) e (CEE) n. 862/91 della Commissione (GU L 88 del 9.4.1991, pag. 7), modificato.
(5) L'importazione di prodotti originari dei PTOM è esente dal dazio all'importazione, a norma dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio (GU
L 263 del 19.9.1991, pag. 1), modificata.
(6) Per il riso semigreggio della varietà Basmati di origine indiana e pakistana, riduzione di 250 EUR/t [articolo 4 bis del regolamento (CE) n. 1503/96, modificato].
(7) Dazio doganale fissato nella tariffa doganale comune.
(8) Per le importazioni di riso di origine e provenienza egiziana, il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CE) n. 2184/96 del Consiglio (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 1) e (CE) n. 196/97 della Commissione (GU L 31 dell'1.2.1997, pag. 53).
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ALLEGATO II
Calcolo dei dazi all'importazione nel settore del riso
Tipo Indica

Tipo Japonica

Risone

Rotture
Semigreggio

Lavorato

Semigreggio

Lavorato

(1)

212,70

416,00

232,36

385,51

(1)

a) Prezzo cif Arag (EUR/t)

—

327,93

239,02

332,30

416,42

—

b) Prezzo fob (EUR/t)

—

—

—

307,06

391,18

—

c) Noli marittimi (EUR/t)

—

—

—

25,24

25,24

—

d) Fonte

—

Operatori

Operatori

—

1. Dazio all'importazione (EUR/t)
2. Elementi di calcolo:

(1) Dazio doganale fissato nella tariffa doganale comune.

USDA e opera- USDA e operatori
tori
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REGOLAMENTO (CE) N. 841/2004 DELLA COMMISSIONE
del 28 aprile 2004
che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come
tali
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

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

Le restituzioni applicabili all'esportazione per lo
zucchero bianco e lo zucchero greggio come tali sono
state fissate dal regolamento (CE) n. 696/2004 della
Commissione (2).

(2)

L'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE)
n. 696/2004 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare le restituzioni all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato al
presente regolamento,

Articolo 1
Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1,
paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1260/2001,
come tali e non denaturati, fissate nell'allegato del regolamento
(CE) n. 696/2004 sono modificate e figurano nell'allegato del
presente regolamento.

Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 29 aprile 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 2004.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo
dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del
10.1.2004, pag. 16).
2
( ) GU L 108 del 16.4.2004, pag. 15.
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ALLEGATO
RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZIONE DELLO ZUCCHERO BIANCO E DELLO ZUCCHERO GREGGIO COME
TALI, APPLICABILI A PARTIRE DAL 29 APRILE 2004
Codice prodotto

Destinazione

Unità di misura

Importo delle restituzioni

1701 11 90 9100

S00

EUR/100 kg

41,79 (1)

1701 11 90 9910

S00

EUR/100 kg

41,79 (1)

1701 12 90 9100

S00

EUR/100 kg

41,79 (1)

1701 12 90 9910

S00

EUR/100 kg

41,79 (1)

1701 91 00 9000

S00

EUR/1 % di saccarosio × 100 kg prodotto
netto

0,4543

1701 99 10 9100

S00

EUR/100 kg

45,43

1701 99 10 9910

S00

EUR/100 kg

45,43

1701 99 10 9950

S00

EUR/100 kg

45,43

1701 99 90 9100

S00

EUR/1 % di saccarosio × 100 kg prodotto
netto

0,4543

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni della serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione
(GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1).
I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003,
pag. 11).
Le altre destinazioni sono definite nel seguente modo:
S00: tutte le destinazioni (paesi terzi, altri territori, approvvigionamento e destinazioni assimilate ad un'esportazione fuori dalla
Comunità), ad esclusione dell'Albania, della Croazia, della Bosnia-Erzegovina, della Serbia e Montenegro (Compreso il Kosovo,
quale definito nella risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999), dell'ex Repubblica
iugoslava di Macedonia, della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della
Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, tranne che per lo zucchero incorporato nei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2,
lettera b), del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio (GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29).
(1) Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio
esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 28, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1260/2001.
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REGOLAMENTO (CE) N. 842/2004 DELLA COMMISSIONE
del 28 aprile 2004
che modifica le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore
dello zucchero esportati come tali
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19
giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati
nel settore dello zucchero (1)
considerando quanto segue:
(1)

Le restituzioni applicabili all'esportazione allo stato tal
quale per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore
dello zucchero sono state fissate nel regolamento (CE) n.
511/2004 della Commissione (2).

(2)

L'applicazione delle regole, dei criteri e delle modalità
richiamati nel regolamento (CE) n. 511/2004, ai dati di
cui la Commissione è ora a conoscenza induce a modificare le restituzioni all'esportazione attualmente vigenti,
come indicato nell'allegato al presente regolamento,

Articolo 1
La restituzione da accordare all'esportazione dei prodotti di cui
all'articolo 1, paragrafo 1, lettere d), f) e g), del regolamento
(CE) n. 1260/2001 esportati come tali, e fissata all'allegato del
regolamento (CE) n. 511/2004, è modificata conformemente
agli importi indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 29 aprile 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 2004.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo
dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del
10.1.2004, pag. 16).
2
( ) GU L 81 del 19.3.2004, pag. 26.
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ALLEGATO
RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZIONE PER GLI SCIROPPI ED ALCUNI ALTRI PRODOTTI DEL SETTORE
DELLO ZUCCHERO ESPORTATI COME TALI, APPLICABILI A PARTIRE DAL 29 APRILE 2004
Codice prodotto

Destinazione

Unità di misura

Importo della restituzione

1702 40 10 9100

S00

EUR/100 kg di sostanza secca

45,43 (1)

1702 60 10 9000

S00

EUR/100 kg di sostanza secca

45,43 (1)

1702 60 80 9100

S00

EUR/100 kg di sostanza secca

86,31 (2)

1702 60 95 9000

S00

EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di
prodotto netto

1702 90 30 9000

S00

EUR/100 kg di sostanza secca

1702 90 60 9000

S00

EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di
prodotto netto

0,4543 (3)

1702 90 71 9000

S00

EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di
prodotto netto

0,4543 (3)

1702 90 99 9900

S00

EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di
prodotto netto

0,4543 (3) (4)

2106 90 30 9000

S00

EUR/100 kg di sostanza secca

2106 90 59 9000

S00

EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di
prodotto netto

0,4543 (3)
45,43 (1)

45,43 (1)
0,4543 (3)

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L
366 del 24.12.1987, pag. 1).
I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003,
pag. 11).

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

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:
S00: Tutte le destinazioni (paesi terzi, altri territori, approvvigionamento e destinazioni assimilate ad un'esportazione fuori della
Comunità) ad esclusione dell'Albania, della Croazia, della Bosnia-Erzegovina, della Serbia e Montenegro, compreso il Kosovo,
quale definito nella risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999, dell'ex Repubblica
iugoslava di Macedonia, della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della
Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, tranne per lo zucchero incorporato nei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2,
lettera b), del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio (GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29).
Applicabile esclusivamente ai prodotti di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2135/95.
Applicabile esclusivamente ai prodotti di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2135/95.
L'importo di base non si applica agli sciroppi con una purezza inferiore all'85 % [regolamento (CE) n. 2135/95]. Il tenore di saccarosio è determinato in conformità dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2135/95.
L'importo non si applica al prodotto definito al punto 2 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 3513/92 della Commissione (GU L
355 del 5.12.1992, pag. 12).
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REGOLAMENTO (CE) N. 843/2004 DELLA COMMISSIONE
del 28 aprile 2004
che modifica i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19
giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati
nel settore dello zucchero (1), in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, lettera a), e l'articolo 27, paragrafo 15,

(2)

L'applicazione delle regole e dei criteri indicati nel regolamento (CE) n. 644/2004 in base ai dati di cui la
Commissione dispone attualmente porta a modificare i
tassi delle restituzioni attualmente in vigore come è
stabilito nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
considerando quanto segue:
(1)

I tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 7
aprile 2004, ai prodotti che figurano nell'allegato, esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del
trattato, sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 644/
2004 della Commissione (2).

I tassi delle restituzioni fissati dal regolamento (CE) n. 644/
2004 sono sostituiti con quelli indicati nell'allegato del presente
regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 29 aprile 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 2004.
Per la Commissione
Erkki LIIKANEN

Membro della Commissione

(1) GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo
dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del
10.1.2004, pag. 16).
2
( ) GU L 102 del 7.4.2004, pag. 35.
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ALLEGATO
Tassi delle restituzioni applicabili a partire dal 29 aprile 2004 a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato
Tassi delle restituzioni in EUR/100 kg
Codice NC

1701 99 10

Denominazione

Zuccheri bianchi

In caso di fissazione in anticipo
delle restituzioni

Altri

45,43

45,43

29.4.2004

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

IT

L 127/67

REGOLAMENTO (CE) N. 844/2004 DELLA COMMISSIONE
del 28 aprile 2004
che apre un'inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 119/97 del Consiglio sulle importazioni di alcuni tipi di meccanismi per la legatura
di fogli originari della Repubblica popolare cinese mediante importazioni di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli spediti dalla Thailandia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari della Thailandia, e che dispone la registrazione di tali importazioni
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

Gli elementi di prova a disposizione sono i seguenti:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22
dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni
oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n.
461/2004 del Consiglio (2), («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, e l'articolo 14, paragrafo 5,
sentito il comitato consultivo,
considerando quanto segue:
La Commissione, a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del
regolamento di base, ha deciso, di propria iniziativa, di avviare
un'inchiesta sulla possibile elusione delle misure antidumping
istituite sulle importazioni di alcuni tipi di meccanismi per la
legatura di fogli originari della Repubblica popolare cinese
(«Cina»).
A. PRODOTTO

Il prodotto interessato dall'eventuale elusione è costituito da
alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli, normalmente
dichiarati ai codici NC ex 8305 10 00 («il prodotto interessato»), originari della Cina. Il codice NC è indicato unicamente
a titolo d'informazione.
Il prodotto oggetto dell'inchiesta è costituito da alcuni tipi di
meccanismi per la legatura di fogli spediti dalla Thailandia («il
prodotto oggetto dell'inchiesta»), di norma dichiarati agli stessi
codici del prodotto interessato originario della Cina.
B. MISURE IN VIGORE

Dopo l'istituzione di misure sulle importazioni di alcuni tipi di
meccanismi per la legatura di fogli originari della Cina, si è
verificata una sensibile modificazione della configurazione degli
scambi che interessano le esportazioni dalla Cina e dalla Thailandia nella Comunità. Le importazioni del prodotto oggetto
dell'inchiesta sono aumentate sensibilmente, mentre le importazioni di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli originari della Cina sono diminuite a seguito dell'istituzione delle
misure. In apparenza, per tale cambiamento non vi è una sufficiente motivazione o giustificazione oltre all'istituzione del
dazio. Questo cambiamento della configurazione degli scambi
sembrerebbe dovuto al trasbordo attraverso la Thailandia di
alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli originari della
Cina.
Le prove disponibili evidenziano inoltre che gli effetti riparatori
delle misure antidumping vigenti sulle importazioni di alcuni
tipi di meccanismi per la legatura di fogli originari della Cina
risultano indeboliti in termini di quantitativi. Notevoli volumi
di importazioni del prodotto interessato provenienti dalla Thailandia sembrano aver sostituito le importazioni di alcuni tipi di
meccanismi per la legatura di fogli originari della Cina.
La Commissione dispone infine di sufficienti elementi di prova
prima facie del fatto che i prezzi del prodotto oggetto dell'inchiesta sono oggetto di dumping in relazione al valore normale
precedentemente accertato per alcuni tipi di meccanismi per la
legatura di fogli originari della Cina.
Qualora nel corso dell'inchiesta fossero identificate pratiche di
elusione, attraverso la Thailandia, di cui all'articolo 13 del regolamento di base diverse dal trasbordo, l'inchiesta potrebbe
riguardare anche tali pratiche.

Le misure attualmente in vigore che potrebbero essere oggetto
di elusione sono le misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 119/97 del Consiglio (3), modificato da ultimo
dal regolamento (CE) n. 2100/2000 (4).
C. MOTIVAZIONE

La Commissione dispone di elementi di prova prima facie sufficienti a dimostrare che le misure antidumping in vigore sulle
importazioni di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di
fogli originari della Cina vengono eluse mediante il trasbordo
di tali tipi di meccanismi attraverso la Thailandia.
(1)
(2)
(3)
(4)

GU L
GU L
GU L
GU L

56 del 6.3.1996, pag. 1.
77 del 13.3.2004, pag. 12.
22 del 24.1.1997, pag. 1.
250 del 5.10.2000, pag. 1.

D. PROCEDURA

Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che
esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura
di un'inchiesta ai sensi dell'articolo 13 del regolamento di base
e per sottoporre a registrazione, ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, le importazioni di alcuni tipi
di meccanismi per la legatura di fogli spediti dalla Thailandia,
indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tale paese.
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a) Questionari
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— i produttori in Thailandia possono richiedere l'esenzione
dalla registrazione delle importazioni o dalle misure;

Allo scopo di ottenere le informazioni ritenute necessarie ai
fini dell'inchiesta, la Commissione invierà questionari agli
esportatori/produttori e alle loro associazioni in Thailandia,
agli esportatori/produttori e alle loro associazioni in Cina,
agli importatori e alle associazioni di importatori nella
Comunità che hanno collaborato all'inchiesta che ha determinato l'istituzione delle misure in vigore, nonché alle autorità cinesi e thailandesi. All'occorrenza, potranno essere
chieste informazioni anche all'industria comunitaria.
In ogni caso, tutte le parti interessate devono contattare la
Commissione senza indugio, e comunque entro e non oltre
il termine fissato all'articolo 3 del presente regolamento, e,
se necessario, chiedere un questionario entro il termine
fissato all'articolo 3, paragrafo 1, del presente regolamento,
visto che il termine fissato all'articolo 3, paragrafo 2, del
presente regolamento si applica a tutte le parti interessate.
Le autorità della Cina e della Thailandia saranno informate
dell'apertura dell'inchiesta.
b) Raccolta di informazioni e audizioni
Si invitano tutte le parti interessate a comunicare le loro
osservazioni per iscritto e a fornire elementi di prova. La
Commissione può inoltre sentire le parti interessate che ne
facciano richiesta per iscritto e dimostrino di avere particolari motivi per chiedere di essere sentite.
c) Esenzione dalla registrazione delle importazioni o dalle
misure
Poiché la possibile elusione si verifica al di fuori della
Comunità, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base possono essere concesse esenzioni ai produttori del prodotto interessato attivi in Thailandia che dimostrino di non essere collegati ad alcun produttore interessato
dalle misure e per i quali si sia accertato che non sono coinvolti in pratiche di elusione ai sensi dell'articolo 13, paragrafi 1 e 2, del regolamento di base. I produttori che desiderino beneficiare dell'esenzione devono presentare una
domanda sostenuta da sufficienti elementi di prova entro i
termini di cui all'articolo 3, paragrafo 3, del presente regolamento.

E. REGISTRAZIONE

Ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base,
occorre sottoporre a registrazione le importazioni del prodotto
oggetto dell'inchiesta per consentire, in caso di conferma dell'elusione, la riscossione retroattiva dell'appropriato ammontare di
dazi antidumping a decorrere dalla data di registrazione di tali
importazioni spedite dalla Thailandia.

— le parti interessate possono chiedere per iscritto di essere
sentite dalla Commissione.
È importante notare che al rispetto dei termini fissati all'articolo
3 del presente regolamento è subordinato l'esercizio della
maggior parte dei diritti procedurali stabiliti dal regolamento di
base.

G. OMESSA COLLABORAZIONE

Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni
necessarie o non le comunichi entro il termine fissato oppure
ostacoli gravemente l'inchiesta, possono essere elaborate
conclusioni provvisorie o definitive, affermative o negative, in
base ai dati disponibili, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base. Se si accerta che una parte interessata ha fornito
informazioni false o fuorvianti, non si tiene conto di tali informazioni e possono essere utilizzati i dati disponibili, a norma
dell'articolo 18 del regolamento di base. Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e le conclusioni vengono quindi elaborate in base ai dati disponibili,
conformemente all'articolo 18, l'esito dell'inchiesta potrebbe
essere per tale parte meno favorevole rispetto a quanto lo
sarebbe stato se essa avesse collaborato.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
È aperta un'inchiesta ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3, del
regolamento (CE) n. 384/96, per stabilire se le importazioni
nella Comunità di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di
fogli, classificabili al codice NC ex 8305 10 00 (codici TARIC
8305 10 00 12 e 8305 10 00 22), spediti dalla Thailandia, indipendentemente dal fatto che siano originari o meno della Thailandia, eludano le misure istituite dal regolamento (CE) n. 119/
97 del Consiglio, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n.
2100/2000.
Ai fini del presente regolamento, i meccanismi per la legatura
di fogli sono costituiti da due lame rettangolari o da fili di
acciaio, sui quali sono fissati almeno 4 semianelli in filo metallico e che sono tenuti insieme da una lamina di acciaio esterna.
Essi possono essere aperti mediante trazione dei semianelli o
con un dispositivo d'acciaio a scatto fissato al meccanismo.

Articolo 2
F. TERMINI

Ai fini di una corretta amministrazione, devono essere fissati i
termini entro i quali:
— le parti interessate possono manifestarsi alla Commissione,
presentare osservazioni scritte e fornire le risposte ai
questionari o qualunque altra informazione di cui tener
conto nel corso dell'inchiesta;

A norma dell'articolo 13, paragrafo 3, e dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 384/96, si invitano le autorità
doganali ad adottare le opportune disposizioni per registrare le
importazioni nella Comunità di cui all'articolo 1 del presente
regolamento.
La registrazione scade nove mesi dopo la data di entrata in
vigore del presente regolamento.
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Mediante regolamento, la Commissione può invitare le autorità
doganali a sospendere la registrazione delle importazioni nella
Comunità dei prodotti fabbricati da produttori che abbiano
chiesto di essere esentati dalla registrazione e che siano risultati
non coinvolti nell'elusione dei dazi antidumping.
Articolo 3
1.
I questionari devono essere richiesti alla Commissione
entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente regolamento
nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
2.
Salvo altrimenti disposto, le parti interessate, se desiderano che si tenga conto delle loro osservazioni durante l'inchiesta, devono mettersi in contatto con la Commissione,
presentare le loro osservazioni per iscritto e inviare le risposte
al questionario o eventuali altre informazioni entro 40 giorni
dalla data di pubblicazione del presente regolamento nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
3.
I produttori attivi in Thailandia che desiderino richiedere
l'esenzione dalla registrazione delle importazioni o dalle misure
devono presentare una domanda sostenuta da sufficienti
elementi di prova entro lo stesso termine di 40 giorni.
4.
Le parti interessate possono inoltre chiedere di essere
sentite dalla Commissione entro lo stesso termine di 40 giorni.

L 127/69

5. Le informazioni relative al caso in esame, le domande di
audizione, le richieste di questionari e ogni richiesta di autorizzazione per il rilascio di certificati di non elusione devono
essere presentate per iscritto (non in formato elettronico, se
non altrimenti specificato) e devono indicare il nome, l'indirizzo, l'indirizzo di posta elettronica e i numeri di telefono, di
fax e/o di telex della parte interessata. Tutte le comunicazioni
scritte, comprese le informazioni richieste nel presente regolamento, le risposte al questionario e la corrispondenza, fornite
dalle parti interessate su base riservata devono essere contrassegnate dalla dicitura «Diffusione limitata» (1) e, conformemente
all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, devono
essere corredate di una versione non riservata, che sarà contrassegnata dalla dicitura «Consultabile da tutte le parti interessate».
Indirizzo della Commissione per la corrispondenza:
Commissione delle Comunità europee
Direzione generale Commercio
Direzione B
J-79 5/16
B-1049 Bruxelles
Fax (32 2) 295 65 05
Telex COMEU B 21877
Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 2004.
Per la Commissione
Pascal LAMY

Membro della Commissione

(1) Ciò significa che il documento è esclusivamente per uso interno.
Esso è protetto conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE)
n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145
del 31.5.2001, pag. 43). È un documento riservato conformemente
all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio (GU L
56 del 6.3.1996, pag. 1) e all'articolo 6 dell'accordo dell'OMC
sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping).
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DIRETTIVA 2004/56/CE DEL CONSIGLIO
del 21 aprile 2004
che modifica la direttiva 77/799/CEE relativa alla reciproca assistenza tra le autorità competenti
degli Stati membri in materia di imposte dirette, di talune accise e imposte sui premi assicurativi
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

(6)

In considerazione dell'obbligo giuridico vigente in taluni
Stati membri di notificare al contribuente le decisioni e
gli atti relativi alla sua obbligazione fiscale e delle conseguenti difficoltà che si presentano alle autorità fiscali,
inclusi i casi in cui il contribuente si sia trasferito in un
altro Stato membro, è auspicabile che, in tali circostanze,
dette autorità fiscali possano fare appello all'assistenza
delle autorità competenti dello Stato membro nel quale
il contribuente si è trasferito.

(7)

Poiché la situazione di uno o più soggetti di imposta
stabiliti in Stati membri diversi spesso presenta un interesse comune o complementare, si dovrebbe prevedere
la possibilità che tali soggetti di imposta siano sottoposti
a controlli simultanei da parte di due o più Stati membri,
mediante accordo reciproco e su base volontaria, quando
tali controlli appaiano più efficaci di quelli eseguiti da un
solo Stato membro.

(8)

La Commissione ha presentato la proposta di direttiva in
base all'articolo 95 del trattato. Poiché ha ritenuto che la
proposta di direttiva riguardasse l'armonizzazione delle
legislazioni sia nel settore delle imposte dirette sia in
quello delle imposte indirette e che l'atto dovesse
pertanto essere adottato in base agli articoli 93 e 94 del
trattato, il Consiglio, con lettera del 12 novembre 2003,
ha consultato il Parlamento europeo informandolo
dell'intenzione di modificare la base giuridica.

(9)

La direttiva 77/799/CEE dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 93 e 94,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo (1),
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),
considerando quanto segue:
(1)

(2)

(3)

(4)

La direttiva 77/799/CEE del Consiglio, del 19 dicembre
1977, relativa alla reciproca assistenza fra le autorità
competenti degli Stati Membri in materia di imposte
dirette, di talune accise e imposte sui premi assicurativi (3), ha stabilito i principi fondamentali della cooperazione amministrativa e dello scambio d'informazioni tra
gli Stati membri per individuare e prevenire l'evasione e
la frode fiscali e per consentire agli Stati membri di effettuare un corretto accertamento dell'imposta. È essenziale
migliorare, ampliare e aggiornare tali principi.
Quando uno Stato membro conduce indagini per ottenere le informazioni necessarie a rispondere a una
richiesta di assistenza esso dovrebbe essere considerato
come se agisse per conto proprio; in tal modo si applicherà al processo di raccolta d'informazioni un unico
insieme di norme, e lo svolgimento delle indagini non
sarà compromesso da ritardi.
Se si vuole che la lotta contro la frode fiscale sia efficace,
non è appropriato che uno Stato membro che abbia
ricevuto informazioni da un altro Stato membro debba
successivamente chiedere l'autorizzazione a divulgare le
informazioni nel corso di pubbliche udienze o nelle
sentenze.
Si dovrebbe chiarire che uno Stato membro non è obbligato ad effettuare indagini per ottenere le informazioni
necessarie a rispondere ad una richiesta di assistenza, se
la sua legislazione o la prassi amministrativa non
consente alla sua autorità competente di condurre tali
indagini o di raccogliere tali informazioni.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1
La direttiva 77/799/CEE è modificata come segue:
1) l'articolo 1, paragrafo 5, è modificato come segue:

(5)

L'autorità competente di uno Stato membro dovrebbe
poter rifiutare di fornire informazioni o assistenza
quando lo Stato membro che le richiede, per motivi di
fatto o di diritto, non è in grado di fornire lo stesso tipo
d'informazioni.

(1) Parere espresso il 15 gennaio 2004 (non ancora pubblicato nella
Gazzetta ufficiale).
(2) GU C 32 del 5.2.2004, pag. 94.
(3) GU L 336 del 27.12.1977, pag. 15. Direttiva modificata da ultimo
dalla direttiva 2003/93/CE (GU L 264 del 15.10.2003, pag. 23).

a) i termini dopo «in Italia» sono sostituiti dal testo
seguente:
«il Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali o suoi
rappresentanti autorizzati»
b) i termini dopo «in Svezia» sono sostituiti dal testo
seguente:
«Chefen för Finansdepartementet o suo rappresentante
autorizzato»
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2) all'articolo 2, paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente:
«Per procurarsi le informazioni richieste, l'autorità interpellata, o l'autorità amministrativa cui essa si rivolge, procede
come se agisse per conto proprio o su richiesta di un'altra
autorità del proprio Stato membro.»
3) l'articolo 7, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:
«1. Tutte le informazioni che uno Stato membro abbia
ottenuto in virtù della presente direttiva devono essere
tenute segrete in tale Stato, allo stesso modo delle informazioni raccolte in applicazione della legislazione nazionale.
Tuttavia, tali informazioni:
— devono essere accessibili soltanto alle persone direttamente interessate alle operazioni di accertamento o di
controllo amministrativo dell'accertamento dell'imposta,
— devono essere rese note solo in occasione di un procedimento giudiziario, di un procedimento penale o di un
procedimento che comporti l'applicazione di sanzioni
amministrative, avviate ai fini o in relazione con l'accertamento o il controllo dell'accertamento dell'imposta e
unicamente alle persone che intervengono direttamente
in tali procedimenti; tali informazioni possono tuttavia
essere riferite nel corso di pubbliche udienze o nelle
sentenze, qualora l'autorità competente dello Stato
membro che fornisce le informazioni non vi si opponga
al momento della loro trasmissione iniziale,
— non devono essere utilizzate in nessun caso per fini
diversi da quelli fissati o ai fini di un procedimento
giudiziario o di un procedimento che comporti l'applicazione di sanzioni amministrative avviate ai fini o in relazione con l'accertamento o il controllo dell'accertamento
dell'imposta.
Inoltre, gli Stati membri possono fornire le informazioni di
cui al primo comma da usare per accertare altri contributi,
dazi e imposte contemplati dall'articolo 2 della direttiva 76/
308/CEE (*).
(*) GU L 73 del 19.3.1976, pag. 18.»
4) l'articolo 8 è modificato come segue:
a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. La presente direttiva non impone allo Stato
membro al quale sono richieste informazioni alcun
obbligo di effettuare indagini o di comunicare informazioni, se la legislazione o la prassi amministrativa di tale
Stato non consente all'autorità competente di condurre
tali indagini o di raccogliere le informazioni richieste.»
b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. L'autorità competente di uno Stato membro può
rifiutare di trasmettere le informazioni quando lo Stato
membro che le richiede, per motivi di fatto o di diritto,
non è in grado di fornire lo stesso tipo d'informazioni.»

L 127/71

5) sono inseriti gli articoli seguenti:
«Articolo 8 bis
Notifica
1.
Su richiesta dell'autorità competente di uno Stato
membro, l'autorità competente di un altro Stato membro
notifica al destinatario, secondo le norme sulla notificazione
dei corrispondenti atti vigenti nello Stato membro interpellato, tutti gli atti e le decisioni delle autorità amministrative
dello Stato membro richiedente relativi all'applicazione nel
suo territorio della legislazione sulle imposte contemplate
dalla presente direttiva.
2.
La richiesta di notificazione indica il contenuto
dell'atto o della decisione da notificare e precisa il nome,
l'indirizzo del destinatario nonché ogni altro elemento utile
per l'identificazione dello stesso.
3.
L'autorità interpellata informa immediatamente l'autorità richiedente del seguito dato alla richiesta di notificazione e le notifica, in particolare, la data in cui la decisione
o l'atto sono stati notificati al destinatario.

Articolo 8 ter
Controlli simultanei
1.
Quando la situazione di uno o più soggetti di imposta
presenta un interesse comune o complementare per due o
più Stati membri, tali Stati possono decidere di procedere a
controlli simultanei, nel proprio territorio, al fine di scambiarsi le informazioni così ottenute quando tali controlli
appaiano più efficaci di un controllo eseguito da un solo
Stato membro.
2.
L'autorità competente di ciascuno Stato membro individua autonomamente i soggetti di imposta sui quali intende
proporre un controllo simultaneo. Essa informa le rispettive
autorità competenti degli altri Stati membri interessati circa
le pratiche che, a suo parere, dovrebbero essere oggetto di
un controllo fiscale simultaneo. Per quanto possibile, motiva
la sua scelta fornendo le informazioni che l'hanno determinata. Essa precisa il termine entro il quale tali controlli
dovrebbero essere effettuati.
3.
L'autorità competente di ciascuno Stato membro interessato decide se intende partecipare ai controlli simultanei.
L'autorità competente alla quale è stato proposto un
controllo simultaneo conferma all'autorità omologa l'assenso
o le comunica il rifiuto motivato quanto all'esecuzione di
tale controllo.
4.
Ciascuna autorità competente degli Stati membri interessati designa un rappresentante incaricato di dirigere e
coordinare il controllo.»
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Articolo 2
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla
presente direttiva anteriormente al 1o gennaio 2005. Essi comunicano immediatamente tali disposizioni alla Commissione e le
trasmettono una tabella delle corrispondenze tra tali disposizioni e la presente direttiva.

29.4.2004
Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 21 aprile 2004.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste
contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati
membri.

Per il Consiglio
Il Presidente
J. WALSH

29.4.2004
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DIRETTIVA 2004/57/CE DELLA COMMISSIONE
del 23 aprile 2004
sull'identificazione di articoli pirotecnici e certe munizioni ai fini della direttiva del Consiglio 93/
15/CEE relativa all'armonizzazione delle disposizioni relative all'immissione sul mercato e al
controllo degli esplosivi per uso civile
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la Direttiva 93/15/CEE del Consiglio del 5 aprile 1993
relativa all'armonizzazione delle disposizioni relative all'immissione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile (1)
e in particolare l'articolo 13 paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1)

La direttiva 93/15/CEE riguarda gli esplosivi e gli articoli
considerati tali nelle raccomandazioni delle Nazioni
Unite relative al trasporto di merci pericolose che rientrano nella Classe 1 di tali raccomandazioni. Gli articoli
pirotecnici, però, sono espressamente esclusi dalla sfera
di applicazione di tale direttiva.

(2)

Di conseguenza, per garantire l'applicazione uniforme
della direttiva 93/15/CEE in tutta la Comunità, è necessario identificare, nelle relative raccomandazioni della
Nazioni Unite, gli articoli considerati pirotecnici.

(3)

Taluni articoli che rientrano nella Classe 1 delle raccomandazioni delle Nazioni Unite hanno una duplice
funzione, in quanto è possibile usarli sia come esplosivi
che come articoli pirotecnici. Ai fini di una applicazione
coerente della direttiva 93/15/CEE, occorrerà identificare
tali articoli come esplosivi o come articoli pirotecnici
secondo la loro caratteristica predominante.

(4)

Le indicazioni contenute in questa direttiva rispettano il
parere del Comitato istituito dall'articolo 13 della direttiva 93/15/CEE,

Articolo 2
Al fine di applicare il secondo trattino dell'articolo 1 paragrafo
3 della direttiva 93/15/CEE l'allegato II alla presente direttiva
elenca gli articoli per i quali si richiede di stabilire se siano
pirotecnici o esplosivi.
Articolo 3
1. Gli Stati membri approvano e pubblicano, entro e non
oltre il 31 dicembre 2004, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla
presente direttiva. Essi trasmettono immediatamente alla
Commissione il testo di tali disposizioni, unitamente ad una
tabella di corrispondenza tra le disposizioni e la presente direttiva.
Essi applicano queste disposizioni dal 31 gennaio 2005.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, esse
devono contenere un riferimento alla presente direttiva o essere
corredate di siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati
membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo
delle principali disposizioni di diritto interno che essi adottano
nel campo disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea.
Articolo 4

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1
Al fine di applicare il secondo ed in parte il terzo trattino
dell'articolo 1 paragrafo 3 della direttiva 93/15/CEE l'allegato I
alla presente direttiva elenca gli articoli che nelle raccomandazioni pertinenti delle Nazioni Unite sono considerati pirotecnici
o munizioni.

(1) GU L 121 del 15.5.1993, pag. 20.

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 2004.
Per la Commissione
Erkki LIIKANEN

Membro della Commissione
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ALLEGATO I
Articoli considerati pirotecnici o munizioni secondo le raccomandazioni pertinenti delle Nazioni Unite

UN N.

NOME E DESCRIZIONE

CLASSE DIVISIONE

GLOSSARIO (da utilizzarsi unicamente come guida
informativa)

Gruppo G
0009

Munizioni incendiarie con o senza
carica di dispersione, di espulsione
o di propulsione

1.2 G

Munizioni
Termine generico riferito principalmente ad
articoli di impiego militare quali tutti i tipi di
bombe, granate, razzi, mine, proiettili e altri
oggetti simili.
Munizioni incendiarie
Munizioni contenenti sostanze incendiarie.
Salvo quando la composizione è essa stessa un
esplosivo, le munizioni possono contenere
ugualmente uno o più dei seguenti elementi:
carica di lancio con innesto e carica di accensione, spoletta con carica di scoppio o carica di
espulsione.

0010

Munizioni incendiarie con o senza
carica di dispersione, di espulsione
o di propulsione

1.3 G

Cfr. la voce UN n. 0009

0015

Munizioni fumogene con o senza
carica di dispersione, di espulsione
o di propulsione

1.2 G

Munizioni fumogene

0016

Munizioni fumogene con o senza
carica di dispersione, di espulsione
o propulsiva

1.3 G

Cfr. la voce UN n. 0015

0018

Munizioni lacrimogene con carica
di dispersione, di espulsione o di
propulsione

1.2 G

Munizioni lacrimogene con carica di dispersione, di espulsione o di propulsione

0019

Munizioni lacrimogene con carica
di dispersione, di espulsione o di
propulsione

1.3 G

Cfr. la voce UN n. 0018

0039

Bombe foto-illuminanti

1.2 G

Bombe

Munizioni contenenti una materia fumogena.
Salvo quando la materia stessa è un esplosivo,
le munizioni possono contenere anche uno o
più dei seguenti elementi: carica di lancio con
innesco e carica di accensione, spolette con
carica di scoppio o di espulsione.

Munizioni contenenti una sostanza lacrimogena. Esse contengono ugualmente uno o più
dei seguenti elementi: sostanze pirotecniche,
carica di lancio con innesco e carica di accensione; proiettili con carica di dispersione o di
espulsione

Oggetti esplosivi sganciati da un aereo. Possono
contenere un liquido infiammabile con carica
di scoppio, un composto foto-lampo o una
carica di esplosivo detonante. Il termine
comprende bombe foto-illuminanti.
0049

Cartucce illuminanti

1.1 G

Cartucce illuminanti
Oggetti costituiti da un bossolo, da un innesco
e da una polvere illuminante, il tutto assemblato in un unico pezzo pronto per il tiro.

0050

Cartucce illuminanti

1.3 G

Cfr. la voce UN n.
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UN N.

0054

NOME E DESCRIZIONE

Cartucce da segnalazione

CLASSE DIVISIONE

1.3 G

GLOSSARIO (da utilizzarsi unicamente come guida
informativa)

Cartucce da segnalazione
Oggetti concepiti per lanciare segnali luminosi
colorati o altri segnali con l'aiuto di pistole
segnalatrici, ecc.

0066

Miccia a combustione rapida

1.4 G

Miccia a combustione rapida
Oggetto costituito da fili tessili coperti di
polvere nera o di un'altra composizione pirotecnica a combustione rapida e da un involucro
protettore flessibile, oppure costituito da un'anima di polvere nera avvolta da tela tessile flessibile. Esso brucia con una fiamma esterna che
progredisce lungo la miccia e serve a trasmettere l'accensione di un dispositivo ad una
carica.

0092

Dispositivi illuminanti di superficie

1.3 G

Dispositivi illuminanti
Oggetti costituiti da materie pirotecniche e
concepiti per essere usati per illuminare, identificare, segnalare o avvertire.

0093

Dispositivi illuminanti aerei

1.3 G

Cfr. la voce UN n.

0101

Miccia istantanea non detonante

1.3 G

Miccia
Per convenzione si distingue tra micce a corda
(cord-like fuse) e i dispositivi usati per le munizioni con componenti meccaniche, elettriche o
idrostatiche per innescare una deflagrazione o
detonazione (fuze).
Miccia istantanea non detonante (conduttore di fuoco)
Oggetto costituito da fili di cotone impregnati
di polverino (conduttore di fuoco). Esso brucia
con una fiamma esterna ed è utilizzato nelle
catene di accensione degli artifici da divertimento, ecc.

0103

Miccia di accensione a rivestimento

Miccia di accensione a rivestimento

1.4 G

Munizioni illuminanti con o senza
carica di dispersione, di espulsione
o propulsiva

1.2 G

0191

Artifici da segnalazione a mano

1.4 G

Oggetti producenti segnali.

0192

Petardi per ferrovia

1.1 G

Cfr. la voce UN n. 0191

0194

Segnali di pericolo per navi

1.1 G

Cfr. la voce UN n. 0191

0171

Oggetto costituito da un tubo di metallo contenente un'anima di esplosivo deflagrante.

Munizioni illuminanti con o senza carica di
dispersione, di espulsione o propulsiva
Munizioni concepite per produrre una sorgente
unica di luce intensa allo scopo di illuminare
uno spazio. Le cartucce illuminanti, le granate
illuminanti, i proiettili illuminanti, le bombe
illuminanti e le bombe con carica di localizzazione del punto di caduta sono comprese in
questa denominazione.
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UN N.

NOME E DESCRIZIONE

CLASSE DIVISIONE

GLOSSARIO (da utilizzarsi unicamente come guida
informativa)

0195

Segnali di pericolo per navi

1.3 G

Cfr. la voce UN n. 0191

0196

Segnali fumogeni

1.1 G

Cfr. la voce UN n. 0191

0197

Segnali fumogeni

1.4 G

Cfr. la voce UN n. 0191

0212

Traccianti per munizioni

1.3 G

Traccianti per munizioni
Oggetti sigillati contenenti materie pirotecniche
e concepiti per seguire la traiettoria di un
proiettile.

0254

Munizioni illuminanti con o senza
carica di dispersione, di espulsione
o propulsiva

1.3 G

Cfr. la voce UN n. 0171

0297

Munizioni illuminanti con o senza
carica di dispersione, di espulsione
o propulsiva

1.4 G

Cfr. la voce UN n. 0254

0299

Bombe foto-illuminanti

1.3 G

Cfr. la voce UN n. 0039

0300

Munizioni incendiarie con o senza
carica di dispersione, di espulsione
o propulsiva

1.4 G

Cfr. la voce UN n. 0009

0301

Munizioni lacrimogene con o
senza carica di dispersione, di
espulsione o propulsiva

1.4 G

Cfr. la voce UN n. 0018

0303

Munizioni fumogene con o senza
carica di dispersione, di espulsione
o propulsiva

1.4 G

Cfr. la voce UN n. 0015

0306

Traccianti per munizioni

1.4 G

Cfr. la voce UN n. 0212

0312

Cartucce da segnalazione

1.4 G

Cartucce da segnalazione
Cartucce da segnalazione Oggetti concepiti per
lanciare segnali luminosi colorati o altri segnali
con l'aiuto di pistole segnalatrici.

0313

Segnali fumogeni

1.2 G

Cfr. la voce UN n. 0195

0318

Granate da esercitazione a mano o
per fucile

1.3 G

Granate a mano o per fucile

Cannelli

1.3 G

0319

Oggetti concepiti per essere lanciati a mano o
con l'aiuto di un fucile. Il termine include le
granate da esercitazione a mano o per fucile.
Cannelli
Oggetti costituiti da un innesco che provocano
l'accensione e da una carica ausiliaria di esplosivo deflagrante come polvere nera, utilizzati
per accendere una carica propulsiva in un
bossolo, ecc.

0320

Cannelli

1.4 G

Cfr. la voce UN n.

0333

Fuochi pirotecnici

1.1 G

Fuochi pirotecnici
Oggetti pirotecnici concepiti ai fini di divertimento.

0334

Fuochi pirotecnici

1.2 G

Cfr. la voce UN n. 0333

0335

Fuochi pirotecnici

1.3 G

Cfr. la voce UN n. 0333
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UN N.

NOME E DESCRIZIONE

CLASSE DIVISIONE

GLOSSARIO (da utilizzarsi unicamente come guida
informativa)

0336

Fuochi pirotecnici

1.4 G

Cfr. la voce UN n. 0333

0362

Munizioni per esercitazioni

1.4 G

Munizioni per esercitazioni
Munizioni sprovviste di carica di scoppio principale, ma contenenti una carica di dispersione
o di espulsione. Generalmente esse contengono
anche una spoletta e una carica propulsiva.

0363

Munizioni per esercitazioni

1.4 G

Munizioni per esercitazioni
Munizioni contenenti una materia pirotecnica,
utilizzate per provare l'efficacia o la potenza di
nuovi elementi o l'insieme di nuove munizioni
o di armi.

0372

Granate da esercitazione a mano o
per fucile.

1.2 G

Cfr. la voce UN n. 0318

0373

Artifici da segnalazione a mano

1.4 S

Cfr. la voce UN n. 0191

0403

Dispositivi illuminanti aerei

1.4 G

Cfr. la voce UN n. 0092

0418

Dispositivi illuminanti di superficie

1.2 G

Cfr. la voce UN n. 0092

0419

Dispositivi illuminanti di superficie

1.1 G

Cfr. la voce UN n. 0092

0420

Dispositivi illuminanti aerei

1.1 G

Cfr. la voce UN n. 0092

0421

Dispositivi illuminanti aerei

1.2 G

Cfr. la voce UN n. 0092

0424

Proiettili inerti con traccianti

1.3 G

Proiettili
Oggetti come una granata o palla lanciati da un
cannone o da un altro pezzo di artiglieria, da
un fucile o da un'altra arma di piccolo calibro.
Possono essere inerti, con o senza traccianti, e
possono contenere una carica di dispersione,
espulsione o scoppio. Il termine include proiettili inerti con traccianti, proiettili con carica di
dispersione o espulsione, proiettili con carica di
scoppio.

0425

Proiettili inerti con tracciante

1.4 G

Cfr. la voce UN n. 0424

0428

Oggetti pirotecnici per uso tecnico

1.1 G

Oggetti pirotecnici per uso tecnico
Oggetti che contengono materie pirotecniche e
che sono destinati ad uso tecnico come produzione di calore, produzione di gas, effetti
scenici, ecc. Non sono compresi in questa
denominazione i seguenti oggetti: munizioni,
cartucce da segnalazione, taglia cavi esplosivi,
fuochi pirotecnici, dispositivi illuminanti aerei,
dispositivi illuminanti di superficie, dispositivi
di sgancio esplosivi, rivetti esplosivi, torce da
segnalazione a mano, segnali di pericolo,
petardi per ferrovia, segnali fumogeni.

0429

Oggetti pirotecnici per uso tecnico

1.2 G

Cfr. la voce UN n. 0428

0430

Articles, pyrotechnic for technical
purposes

1.3 G

Cfr. la voce UN n. 0428

0431

Oggetti pirotecnici per uso tecnico

1.4 G

Cfr. la voce UN n. 0428
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CLASSE DIVISIONE

GLOSSARIO (da utilizzarsi unicamente come guida
informativa)

UN N.

NOME E DESCRIZIONE

0434

Proiettili con carica di dispersione
o di espulsione

1.2 G

0435

Proiettili con carica di dispersione
o di espulsione

1.4 G

Cfr. la voce UN n. 0434

0452

Granate da esercitazione a mano o
per fucile

1.4 G

Cfr. la voce UN n. 0372

0487

Segnali fumogeni

1.3 G

Cfr. la voce UN n. 0194

0488

Munizioni per esercitazioni

1.3 G

Munizioni per esercitazioni

Proiettili
Oggetti come una granata o palla tirati da un
cannone o da un altro pezzo di artiglieria, da
un fucile o da un'altra arma di piccolo calibro.
Possono essere inerti, con o senza traccianti, e
possono contenere una carica di dispersione,
espulsione o scoppio. Il termine include proiettili inerti con traccianti, proiettili con carica di
dispersione o espulsione; proiettili con carica di
scoppio.

Munizioni sprovviste di carica di scoppio principale, ma contenenti una carica di dispersione
o di espulsione. Generalmente esse contengono
anche una spoletta e una carica propulsiva. Il
termine esclude i seguenti oggetti che sono
elencati separatamente: granate da esercitazione.
0492

Petardi per ferrovia

1.3 G

Cfr. la voce UN n. 0194

0493

Petardi per ferrovia

1.4 G

Cfr. la voce UN n. 0194

0503

Gonfiatori pirotecnici di sacchi
gonfiabili o moduli pirotecnici di
sacchi gonfiabili o pretensionatori
pirotecnici di cinture di sicurezza

1.4 G

UN N.

NOME E DESCRIZIONE

CLASSEDIVISIONE

GLOSSARIO (da utilizzarsi unicamente come guida
informativa)

Gruppo S
0110

Granate da esercitazione a mano o
per fucile

1.4 S

Cfr. la voce UN n. 0318

0193

Petardi per ferrovia

1.4 S

Cfr. la voce UN n. 0194

0337

Fuochi pirotecnici

1.4 S

Cfr. la voce UN n. 0334

0345

Proiettili inerti con traccianti

1.4 S

Proiettili
Oggetti come una granata o palla tirati da un
cannone o da un altro pezzo di artiglieria, da
un fucile o da un'altra arma di piccolo calibro.
Possono essere inerti, con o senza traccianti, e
possono contenere una carica di dispersione,
espulsione o scoppio.

0376

Cannelli

1.4 S

Cfr. la voce UN n. 0319

0404

Dispositivi illuminanti aerei

1.4 S

Cfr. la voce UN n. 0092

29.4.2004

29.4.2004

IT

UN N.

0405
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NOME E DESCRIZIONE

Cartucce da segnalazione

CLASSEDIVISIONE

1.4 S

GLOSSARIO (da utilizzarsi unicamente come guida
informativa)

Cartucce da segnalazione
Cartucce da segnalazione Oggetti concepiti per
lanciare segnali luminosi colorati o altri segnali
con l'aiuto di pistole segnalatrici, ecc.

0432

Oggetti pirotecnici per uso tecnico

1.4 S
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ALLEGATO II
Articoli per i quali è richiesta una classificazione come articoli pirotecnici o esplosivi

UN N.

NOME E DESCRIZIONE

CLASSE DIVISIONE

GLOSSARIO (da utilizzarsi unicamente come guida
informativa)

Gruppo G
0121

Accenditori

1.1 G

Accenditori
Oggetti contenenti una o più materie esplosive,
utilizzati per iniziare una deflagrazione in una
catena pirotecnica. Essi possono essere azionati
chimicamente, elettricamente o meccanicamente..

0314

Accenditori

1.2 G

Cfr. la voce UN n. 0121

0315

Accenditori

1.3 G

Cfr. la voce UN n. 0121

0316

Spolette-accenditori

1.3 G

0317

Spolette-accenditori

1.4 G

0325

Accenditori

1.4 G

0353

Articoli esplosivi, n.c.a. NOS

1.4 G

0454

Accenditori

1.4 S

UN N.

NOME E DESCRIZIONE

CLASSE DIVISIONE

Cfr. la voce UN n. 0121

Cfr. la voce UN n. 0121

GLOSSARIO (da utilizzarsi unicamente come guida
informativa)

Gruppo S
0131

Accenditori per miccia di sicurezza

1.4 S

0349

Articoli esplosivi, n.c.a.

1.4 S

0368

Spolette-accenditori

1.4 S

Accenditori per miccia di sicurezza
Oggetti di concezioni varie funzionanti per
frizione, per urto o elettricamente e utilizzati
per accendere la miccia di sicurezza.
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DIRETTIVA 2004/61/CE DELLA COMMISSIONE
del 26 aprile 2004
recante modifica degli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio
per quanto riguarda le quantità massime di residui di taluni antiparassitari il cui uso è vietato nella
Comunità europea
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 86/362/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, che fissa le quantità massime di residui di
antiparassitari sui e nei cereali (1), in particolare l'articolo 10,

vista la direttiva 86/363/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, che fissa le quantità massime di residui di
antiparassitari sui e nei prodotti alimentari di origine animale (2), in particolare l'articolo 10,

vista la direttiva 90/642/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa le percentuali massime di
residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli (3), in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi della direttiva 79/117/CEE (4) del Consiglio, modificata da ultimo dal regolamento (CE) n.
2003/807 (5), sono vietati l'uso e la commercializzazione nella Comunità europea dei seguenti antiparassitari: ossido mercurico, cloruro mercuroso (calomelano), altri composti inorganici del
mercurio, alchil derivati dal mercurio, alcoxialchil e aril derivati dal mercurio, aldrin, clordano, dieldrin, esaclorocicloesano (HCH), esaclorobenzene, camfeclor (toxafene), ossido di etilene, nitrofen,
1,2-dibromoetano, 1,2-dicloroetano, dinoseb e binapacril. Tenuto conto della presenza di questi
antiparassitari sul mercato internazionale, è prudente fissare le quantità massime di residui al limite
inferiore di determinazione analitica per tutti i prodotti. Non è possibile distinguere alcuni composti
del mercurio dai composti provenienti da contaminazione ambientale.

(2)

Ove la legge non consenta l'uso di un antiparassitario e non ne siano pertanto ammessi residui, è
opportuno che la quantità massima di residui definita al limite inferiore di determinazione analitica
per i prodotti freschi venga altresì applicata ai prodotti composti e lavorati.

(3)

Si è tenuto conto del parere del comitato scientifico per i vegetali, in particolare del parere e delle
raccomandazioni in merito alla metodologia da seguire per la tutela dei consumatori di prodotti
alimentari trattati con antiparassitari.

(4)

Occorre pertanto modificare gli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE.

(5)

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

(1) GU L 221 del 7.8.1986, pag. 37. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/2/CE della Commissione (GU L
14 del 21.1.2004, pag. 10).
(2) GU L 221 del 7.8.1986, pag. 43. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/2/CE della Commissione.
(3) GU L 350 del 14.12.1990, pag. 71. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/2/CE della Commissione.
(4) GU L 33 dell'8.2.1979, pag. 36.
(5) GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36.
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HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1
Nell'allegato II, parte A, della direttiva 86/362/CEE è aggiunto quanto segue:
Residui di antiparassitari

Limiti massimi di residui in mg/kg

«— Composti del mercurio

0,01 (*) Cereali

— Camfecloro (camfene clorato con il 67-69 % di
cloro)

0,1 (*) Cereali

— 1,2-dibromoetano

0,01 (*) Cereali

— 1,2-dicloroetano

0,01 (*) Cereali

— Dinoseb

0,01 (*) Cereali

— Binapacril

0,01 (*) Cereali

— Nitrofen

0,01 (*) Cereali

— Ossido di etilene (somma di ossido di etilene e di 2cloro-etanolo espressa come ossido di etilene

0,02 (*) Cereali

(*) indica il limite inferiore di determinazione analitica»

Articolo 2
Nell'allegato II, parte A, della direttiva 86/363/CEE è aggiunto quanto segue:
Limiti massimi di residui (mg/kg)
Di materia grassa
contenuta nelle carni,
nelle preparazioni a
base di carne, nelle
frattaglie e nei grassi
animali elencati
nell'allegato I, di cui ai
codici NC 0201, 0202,
0203, 0204,
0205 00 00, 0206,
0207, ex 0208,
0209 00, 0210,
1601 00 e 1602 (iv).

Per il latte vaccino e il
latte vaccino intero di
cui al codice NC 0401
dell'allegato I; per gli
altri prodotti alimentari
di cui ai codici NC
0401, 0402, 0405 00,
0406, in conformità
con il punto (iv)

Di uova fresche in
guscio, uova di volatili
e tuorli d'uovo elencati
nell'allegato I, di cui ai
codici NC 0407 00 e
0408 (iv)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,05 (*) escluso
pollame

0,01 (*)

— 1,2-dicloroetano

0,1 (*)

0,1 (*)

0,1 (*)

— Binapacril

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

— Ossido di etilene (somma di ossido di
etilene e di 2-cloro-etanolo espressa
come ossido di etilene)

0,02 (*)

0,02 (*)

0,02 (*)

— Captafol

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

Residui di antiparassitari

«— Nitrofen
— Somma dei composti del mercurio
— Camfecloro [somma dei tre composti
indicatori Parlar 26, 50 e 62 (**)]

(*) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.
(**) Parlar 26 2-endo,3-exo,5-endo,6-exo,8,8,10,10-octachlorobornane
Parlar 50 2-endo,3-exo,5-endo,6-exo,8,8,9,10,10-nonachlorobornane
Parlar 62 2,2,5,5,8,9,9,10,10,-nonachlorobornane»
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Articolo 3
Nell'allegato II, parte B, della direttiva 86/363/CEE è aggiunto il testo seguente:
Limiti massimi di residui (mg/kg)

Residui di antiparassitari

Di carni, incluso il grasso,
preparazioni a base di carne,
frattaglie e grassi animali
elencati nell'allegato I, di cui
ai codici NC 0201, 0202,
0203, 0204, 0205 00 00,
0206, 0207, ex 0208,
0209 00, 0210, 1601 00 e
1602

Per il latte e i prodotti
lattiero-caseari elencati
nell'allegato I, di cui ai codici
NC 0401, 0402, 0405 00 e
0406

Di uova fresche sgusciate,
uova di volatili e tuorli d'uovo
di cui ai codici NC 0407 00 e
0408 dell'allegato I

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

«Dinoseb

(*) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.»

Articolo 4
I limiti massimi di residui elencati nell'allegato della presente direttiva si aggiungono a quelle di cui all'allegato II della direttiva 90/642/CEE per gli antiparassitari in questione.
Articolo 5
1.
Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro otto mesi dall'adozione della presente direttiva, le
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarvisi. Essi comunicano
immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra
quest'ultime e la presente direttiva.
Essi applicano tali disposizioni trascorsi nove mesi dall'adozione della presente direttiva.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all' atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
2.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno
adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.
Articolo 6
La presente direttiva entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea.
Articolo 7
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 26 aprile 2004.
Per la Commissione
David BYRNE

Membro della Commissione
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ALLEGATO
Residui di antiparassitari e limiti massimi di residui (mg/kg)

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai
quali si applicano le quantità massime
di residui

«1.

Frutta fresca, secca o non
cotta, conservata mediante
congelamento
senza
zuccheri addizionati; frutta
a guscio
i)

AGRUMI
Pompelmi e pomeli
Limoni
Limette
Mandarini
(comprese
clementine e altri ibridi)
Arance
Pomeli
Altro

ii)

FRUTTA A GUSCIO (con
o senza guscio)
Mandorle
Noci del Brasile
Noci di anacardio
Castagne e marroni
Noci di cocco
Nocciole
Noci del Queensland
Noci di pecàn
Pinoli o semi di pino
domestico
Pistacchi
Noci comuni
Altro

Somma dei
composti del
mercurio
espressi in
mercurio

Aldrin e dieldrin combinati, espressi
in dieldrin

Clordano
(somma di
cis- e transclordano)

HCH,
somma degli
isomeri,
escluso il
gamma
isomero

Esa-clorobenzene

Ossido di
etilene
(somma di
ossido di
etilene e di
2-cloroetanolo
espressa
come ossido
di etilene)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,1 (*)

Nitrofen

1,2-dicloroetano

0,01 (*)

0,01 (*)
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Residui di antiparassitari e limiti massimi di residui (mg/kg)

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai
quali si applicano le quantità massime
di residui

iii)

POMACEE
Mele
Pere
Cotogne
Altro

iv)

DRUPACEE
Albicocche
Ciliegie
Pesche (comprese le
nettarine e ibridi simili)
Prugne
Altro

v)

BACCHE
FRUTTA
a)

E

PICCOLA

Uve da tavola e da
vino
Uve da tavola
Uve da vino

b) Fragole (escluse le
fragole selvatiche)
c)

Frutti di piante
arbustive (escluse le
selvatiche)
More
More di rovo
More-lamponi
Lamponi
Altro

Somma dei
composti del
mercurio
espressi in
mercurio

Aldrin e dieldrin combinati, espressi
in dieldrin

Clordano
(somma di
cis- e transclordano)

HCH,
somma degli
isomeri,
escluso il
gamma
isomero

Esa-clorobenzene

Ossido di
etilene
(somma di
ossido di
etilene e di
2-cloroetanolo
espressa
come ossido
di etilene)

Nitrofen

1,2-dicloroetano
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Residui di antiparassitari e limiti massimi di residui (mg/kg)

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai
quali si applicano le quantità massime
di residui

d) Altra piccola frutta
e bacche (escluse le
selvatiche)
Mirtilli neri
Mirtilli rossi
Ribes a grappoli
(rosso,
nero
e
bianco)
Uva spina
Altro
e)

vi)

Bacche
selvatici

e

FRUTTA VARIA
Avocadi
Banane
Datteri
Fichi
Kiwi
Kumquat
Litci
Manghi
Olive
Passiflore
Ananassi
Melograni
Altro

frutti

Somma dei
composti del
mercurio
espressi in
mercurio

Aldrin e dieldrin combinati, espressi
in dieldrin

Clordano
(somma di
cis- e transclordano)

HCH,
somma degli
isomeri,
escluso il
gamma
isomero

Esa-clorobenzene

Ossido di
etilene
(somma di
ossido di
etilene e di
2-cloroetanolo
espressa
come ossido
di etilene)

Nitrofen

1,2-dicloroetano
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Residui di antiparassitari e limiti massimi di residui (mg/kg)

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai
quali si applicano le quantità massime
di residui

2.

Ortaggi, freschi o non cotti,
congelati o secchi
i)

Somma dei
composti del
mercurio
espressi in
mercurio

Aldrin e dieldrin combinati, espressi
in dieldrin

0,01 (*)

ORTAGGI A RADICE E
TUBERO
Barbabietola rossa (o da
orto)
Carote
Sedani-rapa
Rafano
Topinambur
Pastinaca
Prezzemolo
radice

0,02 (1)
a

grossa

Ravanelli
Salsefrica
Patate dolci
Rutabaga
Rape
Igname

ii)

Altro

0,01 (*)

ORTAGGI A BULBO

0,01 (*)

Agli
Cipolle
Scalogni
Cipolline
Altro

Clordano
(somma di
cis- e transclordano)

HCH,
somma degli
isomeri,
escluso il
gamma
isomero

Esa-clorobenzene

Ossido di
etilene
(somma di
ossido di
etilene e di
2-cloroetanolo
espressa
come ossido
di etilene)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,1 (*)

Nitrofen

1,2-dicloroetano

0,01 (*)

0,01 (*)
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Residui di antiparassitari e limiti massimi di residui (mg/kg)

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai
quali si applicano le quantità massime
di residui

iii)

Somma dei
composti del
mercurio
espressi in
mercurio

Aldrin e dieldrin combinati, espressi
in dieldrin

ORTAGGI A FRUTTO
a)

Solanacee

0,01 (*)

Pomodori
Peperoni
Melanzane
Altro
b) Cucurbitacee
(buccia commestibile)

0,02 (2)

Cetrioli
Cetriolini
Zucchine
Altro
c)

Cucurbitacee
(buccia
commestibile)

0,03 (3)
non

Meloni
Zucche
Cocomeri
Altro

iv)

d) Mais dolce

0,01 (*)

CAVOLI

0,01 (*)

a)

Cavoli
scenza

a

infiore-

Cavoli broccoli
Cavolfiori
Altro
b) Cavoli da testa
Cavoletti
Bruxelles
Cavoli cappucci
Altro

di

Clordano
(somma di
cis- e transclordano)

HCH,
somma degli
isomeri,
escluso il
gamma
isomero

Esa-clorobenzene

Ossido di
etilene
(somma di
ossido di
etilene e di
2-cloroetanolo
espressa
come ossido
di etilene)

Nitrofen

1,2-dicloroetano
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Residui di antiparassitari e limiti massimi di residui (mg/kg)

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai
quali si applicano le quantità massime
di residui

c)

Somma dei
composti del
mercurio
espressi in
mercurio

Aldrin e dieldrin combinati, espressi
in dieldrin

Cavoli a foglia
Cavoli cinesi
Cavoli ricci
Altro

d) Kohlrabi
v)

ORTAGGI A FOGLIA
ED ERBE FRESCHE
a)

Lattughe e simili
Crescione
Dolcetta
Lattuga
Scarola
Altro

b) Spinaci e simili
Spinaci
Bietole da foglia e
da costa
Altro
c)

Crescione acquatico

d) Cicoria Witloof
e)

Erbe fresche
Cerfoglio
Erba cipollina
Prezzemolo
Foglie di sedano
Altro

0,01 (*)

Clordano
(somma di
cis- e transclordano)

HCH,
somma degli
isomeri,
escluso il
gamma
isomero

Esa-clorobenzene

Ossido di
etilene
(somma di
ossido di
etilene e di
2-cloroetanolo
espressa
come ossido
di etilene)

Nitrofen

1,2-dicloroetano
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Residui di antiparassitari e limiti massimi di residui (mg/kg)

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai
quali si applicano le quantità massime
di residui

vi)

Somma dei
composti del
mercurio
espressi in
mercurio

LEGUMI (freschi)

Aldrin e dieldrin combinati, espressi
in dieldrin

Clordano
(somma di
cis- e transclordano)

HCH,
somma degli
isomeri,
escluso il
gamma
isomero

Esa-clorobenzene

Ossido di
etilene
(somma di
ossido di
etilene e di
2-cloroetanolo
espressa
come ossido
di etilene)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,1 (*)

Nitrofen

1,2-dicloroetano

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

Fagioli (non sgranati)
Fagioli (sgranati)
Piselli (non sgranati)
Piselli (sgranati)
Altro
vii)

ORTAGGI
(freschi)

A

STELO

0,01 (*)

Asparagi
Cardi
Sedani
Finocchi
Carciofi
Porri
Rabarbaro
Altro
viii) FUNGHI
a)

0,01 (*)

Funghi coltivati

b) Funghi non coltivati
3.

LEGUMI DA GRANELLA
Fagioli
Lenticchie
Piselli
Altro

0,01 (*)

0,01 (*)
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Residui di antiparassitari e limiti massimi di residui (mg/kg)

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai
quali si applicano le quantità massime
di residui

4.

SEMI OLEOSI

Somma dei
composti del
mercurio
espressi in
mercurio

Aldrin e dieldrin combinati, espressi
in dieldrin

Clordano
(somma di
cis- e transclordano)

HCH,
somma degli
isomeri,
escluso il
gamma
isomero

Esa-clorobenzene

Ossido di
etilene
(somma di
ossido di
etilene e di
2-cloroetanolo
espressa
come ossido
di etilene)

0,02 (*)

0,02 (4)

0,02 (*)

0,02 (*)

0,02 (*)

0,2 (*)

0,02 (*)

0,02 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,1 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

Nitrofen

1,2-dicloroetano

Semi di lino
Semi di arachide
Semi di papavero
Semi di sesamo
Semi di girasole
Semi di colza
Semi di soia
Semi di senape
Semi di cotone
Altro
5.

PATATE
Patate precoci
Patate tardive

6.

TÈ (foglie e steli di Camellia
sinensis, essiccati, fermentati o
altrimenti lavorati)

0,02 (*)

0,02 (*)

0,02 (*)

0,02 (*)

0,02 (*)

0,2 (*)

0,02 (*)

0,02 (*)

7.

LUPPOLO
(essiccato),
compresi i panelli di luppolo e
polvere non concentrata

0,02 (*)

0,02 (*)

0,02 (*)

0,02 (*)

0,02 (*)

0,2 (*)

0,02 (*)

0,02 (*)

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

indica il limite inferiore di determinazione analitica.
Basato sui livelli di contaminazione ambientale dovuti
Basato sui livelli di contaminazione ambientale dovuti
Basato sui livelli di contaminazione ambientale dovuti
I dati di controllo mostrano che nei di zucca utilizzati

all'uso di dieldrin e aldrin nel passato.
all'uso di dieldrin e aldrin nel passato.
all'uso di dieldrin e aldrin nel passato.
per l'estrazione dell'olio possono essere rinvenuti livelli di dieldrin fino a 0,02 mg/kg.»
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DIRETTIVA 2004/67/CE DEL CONSIGLIO
del 26 aprile 2004
concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas naturale
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

nati ai soggetti che operano sul mercato del gas,
compresi i nuovi soggetti che entrano nel mercato e le
imprese che detengono piccole quote di mercato.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 100,
vista la proposta della Commissione (1),

(5)

Data la crescita del mercato del gas nella Comunità, è
importante che la sicurezza dell'approvvigionamento di
gas sia mantenuta, in particolare per quanto riguarda i
clienti domestici.

(6)

L'industria e, se del caso, gli Stati membri dispongono di
un'ampia gamma di strumenti per conformarsi agli
obblighi relativi alla sicurezza dell'approvvigionamento.
Gli accordi bilaterali tra Stati membri potrebbero essere
uno degli strumenti idonei per contribuire ad ottenere
norme minime in materia di sicurezza dell'approvvigionamento, nel rispetto del trattato e del diritto derivato,
in particolare dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva
2003/55/CE.

(7)

Gli obiettivi minimi indicativi per lo stoccaggio di gas
potrebbero essere fissati a livello nazionale o dall'industria. Rimane inteso che ciò non dovrebbe creare ulteriori obblighi di investimento.

(8)

Data l'importanza di assicurare l'approvvigionamento di
gas, anche in base a contratti a lungo termine, la
Commissione dovrebbe seguire gli sviluppi sul mercato
del gas sulla scorta delle relazioni degli Stati membri.

(9)

Per rispondere alla crescente domanda di gas e diversificare gli approvvigionamenti come presupposto per un
mercato interno del gas concorrenziale, la Comunità
dovrà mobilitare importanti quantità supplementari di
gas nel corso dei prossimi decenni, la maggior parte
delle quali dovrà provenire da fonti molto distanti
percorrendo lunghe distanze.

(10)

La Comunità condivide un forte interesse con i paesi
fornitori di gas e i paesi di transito quando si tratta di
garantire la continuità degli investimenti nelle infrastrutture di approvvigionamento di gas.

(11)

I contratti a lungo termine hanno svolto un ruolo estremamente importante per garantire l'approvvigionamento
di gas in Europa e continueranno a farlo. Il livello attuale
di contratti a lungo termine è adeguato a livello comunitario ed è opinione corrente che essi continueranno a
dare un notevole contributo all'approvvigionamento
complessivo di gas, visto che le imprese continuano a
inserirli nel loro portafoglio di approvvigionamenti
globale.

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),
previa consultazione del Comitato delle regioni,
visto il parere del Parlamento europeo (3),
considerando quanto segue:
(1)

Il gas naturale («gas») occupa un posto sempre più
importante nell'approvvigionamento energetico della
Comunità e, come indicato nel Libro verde «Verso una
strategia europea di sicurezza dell'approvvigionamento
energetico», a lungo termine l'Unione europea diventerà
probabilmente sempre più dipendente dalle importazioni
di gas provenienti da fonti esterne all'Unione.

(2)

Ai sensi della direttiva 98/30/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 22 giugno 1998, relativa a norme
comuni per il mercato interno del gas naturale (4) e della
direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa alle norme
comuni per il mercato interno del gas naturale e che
abroga la direttiva 98/30/CE (5), il mercato comunitario
del gas viene liberalizzato. Di conseguenza, per quanto
riguarda la sicurezza dell'approvvigionamento, eventuali
difficoltà aventi l'effetto di ridurre l'approvvigionamento
del gas potrebbero causare gravi perturbazioni all'attività
economica della Comunità. Pertanto, è sempre più
necessario garantire la sicurezza dell'approvvigionamento del gas.

(3)

(4)

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

Ai fini del completamento del mercato interno del gas è
necessario un approccio minimo comune sulla sicurezza
dell'approvvigionamento, in particolare mediante politiche trasparenti e non discriminatorie di sicurezza
dell'approvvigionamento che siano compatibili con le
esigenze di tale mercato, in modo da evitare distorsioni
di mercato. La definizione di regole e responsabilità
chiare per tutti i soggetti che operano sul mercato
diventa pertanto un elemento cruciale per salvaguardare
la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e il corretto
funzionamento del mercato interno.
Gli obblighi in materia di sicurezza dell'approvvigionamento imposti alle imprese non dovrebbero ostacolare il
corretto funzionamento del mercato interno e non
dovrebbero addossare oneri irragionevoli e sproporzioGU C 331 E del 31.12.2002, pag. 262.
GU C 133 del 6.6.2003, pag. 16.
Parere non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
GU L 204 del 21.7.1998, pag. 1.
GU L 176 del 15.7.2003, pag. 57.
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(12)

Si sono realizzati progressi significativi nello sviluppo di
piattaforme fluide di scambio e di programmi di cessione
del gas a livello nazionale e si prevede che questa
tendenza continui.

(13)

Creare un'autentica solidarietà tra gli Stati membri è
essenziale in gravi situazioni straordinarie di approvvigionamento, tanto più che l'interdipendenza degli Stati
membri aumenta sempre più in tema di sicurezza
dell'approvvigionamento.

(14)

(15)

(16)

La presente direttiva non pregiudica i diritti sovrani degli
Stati membri sulle proprie risorse naturali.
Occorrerebbe istituire un gruppo di coordinamento del
gas, che dovrebbe facilitare il coordinamento delle
misure in materia di sicurezza dell'approvvigionamento
a livello comunitario nell'eventualità di una grave interruzione dell'approvvigionamento e potrebbe altresì assistere gli Stati membri nel coordinare misure adottate a
livello nazionale. Esso dovrebbe inoltre scambiare regolarmente informazioni in materia di sicurezza dell'approvvigionamento di gas e dovrebbe valutare aspetti che
siano pertinenti nel contesto di una grave interruzione
dell'approvvigionamento.
Gli Stati membri dovrebbero adottare e pubblicare provvedimenti nazionali di emergenza.
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quanto è necessario per conseguire tale scopo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello
stesso articolo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1
Obiettivo
La presente direttiva stabilisce misure per garantire un adeguato
livello di sicurezza dell'approvvigionamento di gas. Tali misure
contribuiscono inoltre al corretto funzionamento del mercato
interno del gas. Essa stabilisce un quadro comune entro il quale
gli Stati membri definiscono politiche di sicurezza dell'approvvigionamento generali, trasparenti e non discriminatorie,
compatibili con le esigenze di un mercato interno concorrenziale del gas, precisano i ruoli generali e le responsabilità dei
diversi soggetti di mercato e attuano procedure specifiche non
discriminatorie per tutelare la sicurezza dell'approvvigionamento di gas.

Articolo 2
Definizioni
Ai fini della presente direttiva si intendono per:

(17)

(18)

(19)

La presente direttiva dovrebbe prevedere norme applicabili in caso di grave interruzione dell'approvvigionamento. La durata prevedibile di tale interruzione
dovrebbe coprire un periodo significativo di almeno otto
settimane.
Per quanto riguarda la gestione di una grave interruzione
dell'approvvigionamento, la presente direttiva dovrebbe
prevedere un meccanismo basato su un approccio in tre
fasi. Nella prima di queste dovrebbero attivarsi le
reazioni dell'industria all'interruzione dell'approvvigionamento. Ove ciò non sia sufficiente, gli Stati membri
dovrebbero adottare misure per risolvere l'interruzione
dell'approvvigionamento. Si dovrebbero adottare misure
adeguate a livello comunitario soltanto qualora siano
rimaste inefficaci le misure adottate nelle fasi uno e due.
Poiché lo scopo della presente direttiva, vale a dire
garantire un adeguato livello di sicurezza dell'approvvigionamento di gas, specialmente nell'eventualità di una
grave interruzione dell'approvvigionamento, contribuendo allo stesso tempo al corretto funzionamento del
mercato interno del gas, non può essere realizzato in
misura sufficiente, in tutti i casi, dagli Stati membri, in
particolare alla luce dell'aumento dell'interdipendenza
degli Stati membri in tema di sicurezza dell'approvvigionamento di gas, e può dunque, a causa delle dimensioni
o degli effetti dell'azione in questione, essere realizzato
meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a

1) «contratto di approvvigionamento di gas a lungo termine»:
un contratto di approvvigionamento di gas di durata superiore a dieci anni;
2) «grave interruzione dell'approvvigionamento»: una situazione in cui la Comunità rischierebbe di perdere oltre il
20 % delle sue forniture di gas provenienti da paesi terzi e
che, a livello comunitario, non può essere adeguatamente
gestita con misure nazionali.

Articolo 3
Politiche intese a garantire l'approvvigionamento di gas
1. Nel definire le proprie politiche generali per garantire
adeguati livelli di sicurezza dell'approvvigionamento di gas, gli
Stati membri precisano ruoli e responsabilità dei vari soggetti
del mercato del gas nel conseguire tali politiche e specificano
adeguate norme minime di sicurezza dell'approvvigionamento
cui debbono conformarsi i soggetti che operano sul mercato
del gas dello Stato membro in questione. Le norme sono attuate
in modo non discriminatorio e trasparente e sono pubblicate.
2. Gli Stati membri adottano opportuni provvedimenti per
assicurare che le misure previste nella presente direttiva non
gravino in misura irragionevole e sproporzionata sui soggetti
del mercato del gas e siano compatibili con le esigenze di un
mercato interno del gas competitivo.
3. Un elenco non esaustivo di strumenti di sicurezza dell'approvvigionamento di gas figura nell'allegato.
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Articolo 4

29.4.2004
Articolo 5
Relazione

Sicurezza dell'approvvigionamento per clienti specifici

1.
Gli Stati membri assicurano che l'approvvigionamento dei
clienti domestici all'interno del loro territorio sia protetto in
misura adeguata almeno nell'eventualità di:
a) parziale interruzione dell'approvvigionamento nazionale di
gas per un periodo che gli Stati membri dovranno determinare tenendo conto delle circostanze nazionali;
b) temperature estremamente basse durante un periodo di
punta determinato a livello nazionale;
c) periodi caratterizzati da una domanda di gas eccezionalmente elevata durante i periodi più freddi che si verificano
statisticamente ogni vent'anni.

La presente direttiva definisce questi criteri comuni come le
norme di sicurezza dell'approvvigionamento.

2.
Gli Stati membri possono estendere l'ambito di applicazione del paragrafo 1 in particolare alle piccole e medie
imprese e ad altri utenti che non possono passare dal gas ad
altre fonti energetiche, comprese le misure per la sicurezza del
sistema elettrico nazionale qualora quest'ultimo dipenda dall'approvvigionamento di gas.

1. Nella relazione pubblicata dagli Stati membri a norma
dell'articolo 5 della direttiva 2003/55/CE gli Stati membri
esaminano tra l'altro i punti seguenti:
a) l'impatto a livello di concorrenza delle misure adottate ai
sensi degli articoli 3 e 4 su tutti i soggetti del mercato del
gas;
b) i livelli della capacità di stoccaggio;
c) la portata dei contratti di approvvigionamento di gas a
lungo termine conclusi dalle imprese aventi sede e registrate
nel territorio nazionale, in particolare la restante durata
degli stessi, in base ad informazioni fornite dalle società
interessate, escludendo tuttavia le informazioni commercialmente sensibili, e il grado di fluidità del mercato del gas;
d) i quadri regolamentari per fornire adeguati incentivi a nuovi
investimenti per l'esplorazione e la produzione, lo stoccaggio, il GNL e il trasporto del gas, tenendo anche conto
dell'articolo 22 della direttiva 2003/55/CE, nella misura in
cui è stato attuato dallo Stato membro.
2. Tali informazioni sono esaminate dalla Commissione
nelle relazioni presentate a norma dell'articolo 31 della direttiva
2003/55/CE, alla luce delle conseguenze di tale direttiva per la
Comunità nel suo insieme, e ai fini dell'efficiente e sicuro
funzionamento generale del mercato interno del gas.

Articolo 6
Sorveglianza

3.
Un elenco non esaustivo riportato nell'allegato contiene
esempi di strumenti cui si può ricorrere per ottemperare alle
norme in materia di sicurezza dell'approvvigionamento.

1. La Commissione sorveglia, sulla base delle relazioni di cui
all'articolo 5, paragrafo 1:
a) il numero dei nuovi contratti di importazione per l'approvvigionamento di gas a lungo termine da paesi terzi;

4.
Gli Stati membri, tenendo debitamente conto delle condizioni geologiche del loro territorio e della fattibilità economica
e tecnica, possono anche adottare le misure necessarie ad assicurare che gli impianti di stoccaggio di gas situati nel loro territorio apportino il contributo idoneo ad ottemperare alle norme
in materia di sicurezza dell'approvvigionamento.

5.
Se è disponibile un adeguato livello di interconnessione,
gli Stati membri possono adottare, in cooperazione con un
altro Stato membro, compresi accordi bilaterali, le misure
idonee ad ottemperare alle norme in materia di sicurezza
dell'approvvigionamento, utilizzando impianti di stoccaggio di
gas situati nel territorio dell'altro Stato membro in questione.
Tali misure, in particolare gli accordi bilaterali, non ostacolano
il corretto funzionamento del mercato interno del gas.

6.
Gli Stati membri possono fissare o chiedere all'industria
di fissare obiettivi indicativi minimi quanto all'eventuale futuro
contributo che lo stoccaggio, all'interno o all'esterno dello Stato
membro, apporterà alla sicurezza dell'approvvigionamento. Tali
obiettivi sono pubblicati.

b) l'esistenza di un'adeguata fluidità dell'approvvigionamento di
gas;
c) il livello del working gas (gas stoccato per l'utilizzo) e della
capacità di prelievo dallo stoccaggio di gas;
d) il livello di interconnessione dei sistemi nazionali del gas
degli Stati membri;
e) la situazione dell'approvvigionamento di gas che si può
prevedere in funzione della domanda, dell'autonomia
dell'approvvigionamento e delle fonti di approvvigionamento disponibili a livello comunitario per quanto riguarda
specifiche zone geografiche nella Comunità.
2. Se la Commissione conclude che le forniture di gas nella
Comunità non basterebbero a soddisfare la domanda prevedibile di gas a lungo termine, essa può presentare proposte, in
conformità del trattato.
3. Entro il 00 maggio 2008 la Commissione presenta una
relazione di analisi al Parlamento europeo e al Consiglio sull'esperienza acquisita nell'applicazione del presente articolo.
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Articolo 7
Gruppo di coordinamento del gas
1.
È istituito un gruppo di coordinamento del gas al fine di
agevolare il coordinamento delle misure di sicurezza dell'approvvigionamento («il gruppo»).
2.
Il gruppo è composto di rappresentanti degli Stati
membri e di organismi rappresentativi dell'industria interessata
e dei pertinenti consumatori, sotto la presidenza della Commissione.
3.

Il gruppo adotta il proprio regolamento interno.

L 127/95

5. Qualora le misure adottate a livello nazionale a norma del
paragrafo 4 siano inadeguate per far fronte agli effetti di una
situazione di cui al paragrafo 1, la Commissione può presentare
al Consiglio una proposta in merito alle ulteriori misure necessarie.
6. Le misure a livello comunitario di cui al presente articolo
contengono disposizioni volte a garantire una corretta ed equa
compensazione per le imprese interessate dalle misure che
dovranno essere adottate.
Articolo 10
Controllo dell'attuazione

Articolo 8
Misure di emergenza nazionali
1.
Gli Stati membri preparano in anticipo e, se del caso,
aggiornano misure di emergenza nazionali e le comunicano alla
Commissione. Gli Stati membri pubblicano le rispettive misure
di emergenza nazionali.
2.
Le misure di emergenza degli Stati membri assicurano, se
del caso, che i soggetti del mercato abbiano sufficienti opportunità di fornire una risposta iniziale alla situazione di emergenza.
3.
Fatto salvo l'articolo 4, paragrafo 1, gli Stati membri
possono segnalare al presidente del gruppo le situazioni che,
per ampiezza ed eccezionalità, non possono a loro parere
essere adeguatamente gestite con misure nazionali.
Articolo 9
Meccanismo comunitario
1.
Qualora si verifichi una situazione che possa comportare
una grave interruzione dell'approvvigionamento per un periodo
di tempo significativo o una delle situazioni segnalate da uno
Stato membro a norma dell'articolo 8, paragrafo 3, la Commissione convoca il gruppo non appena possibile, su richiesta di
uno Stato membro ovvero di propria iniziativa.

1. Entro il 00 maggio 2008 la Commissione, tenuto conto
della maniera in cui gli Stati membri hanno attuato la presente
direttiva, riferisce in merito all'efficacia degli strumenti utilizzati
con riferimento agli articoli 3 e 4 e al loro effetto sul mercato
interno del gas e in merito all'evoluzione della concorrenza nel
mercato interno del gas.
2. Alla luce dei risultati di questo controllo, se necessario, la
Commissione può formulare raccomandazioni o presentare
proposte concernenti ulteriori misure per potenziare la sicurezza dell'approvvigionamento.
Articolo 11
Recepimento
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla
presente direttiva entro il 00 maggio 2006. Essi trasmettono
immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni
ed una tabella di corrispondenza tra le stesse e la presente direttiva.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste
contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati
membri.

2.
Il gruppo esamina e, se del caso, assiste gli Stati membri
nel coordinamento delle misure adottate a livello nazionale per
far fronte alla grave interruzione dell'approvvigionamento.

Entrata in vigore

3.
Nello svolgere la sua attività, il gruppo tiene pienamente
conto dei seguenti elementi:

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

a) misure adottate dall'industria del gas come prima reazione
alla grave interruzione dell'approvvigionamento;

Articolo 13

b) misure adottate dagli Stati membri, come quelle adottate a
norma dell'articolo 4, inclusi i pertinenti accordi bilaterali.
4.
Qualora le misure adottate a livello nazionale di cui al
paragrafo 3 siano inadeguate per far fronte agli effetti di una
situazione di cui al paragrafo 1, la Commissione può, dopo
aver consultato il gruppo, fornire orientamenti agli Stati
membri in merito ad ulteriori misure, per fornire un'assistenza
agli Stati membri particolarmente colpiti dalla grave interruzione dell'approvvigionamento di gas.

Articolo 12

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 26 aprile 2004.
Per il Consiglio
Il Presidente
J. WALSH
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ALLEGATO
Elenco non esaustivo degli strumenti intesi a migliorare la sicurezza dell'approvvigionamento di gas di cui
all'articolo 3, paragrafo 3, e all'articolo 4, paragrafo 3
— working gas in fase di stoccaggio,
— capacità di svincolo dello stoccaggio di gas,
— messa a disposizione di gasdotti per deviare il gas verso le regioni colpite,
— mercati fluidi di gas negoziabile,
— flessibilità del sistema,
— sviluppo della domanda interrompibile,
— impiego di combustibili di sostituzione negli impianti industriali e di generazione dell'energia,
— capacità transfrontaliere,
— cooperazione tra i gestori delle reti di trasmissione degli Stati membri limitrofi per le attività coordinate di dispacciamento,
— attività coordinate di dispacciamento tra i gestori delle reti di distribuzione e di trasmissione,
— produzione nazionale di gas,
— flessibilità della produzione,
— flessibilità delle importazioni,
— diversificazione delle fonti di approvvigionamento di gas,
— contratti a lungo termine,
— investimenti in infrastrutture per l'importazione di gas mediante terminali di rigassificazione e gasdotti.
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DIRETTIVA 2004/70/CE DELLA COMMISSIONE
del 28 aprile 2004
che modifica la direttiva 2000/29/CE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro
diffusione nella Comunità
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

(6)

L'Atto di adesione del 2003 riconosceva a Malta lo status
di zona protetta nei confronti del Citrus tristeza virus
(varietà europee) per un periodo limitato fino al 31
marzo 2006. Risulta opportuno modificare il testo di cui
all'allegato IV onde tener conto dei cambiamenti apportati dall'Atto di adesione.

(7)

Ai fini della chiarezza, è auspicabile riunire in un testo
unico alcune delle modifiche apportate dal 1o novembre
2002. È opportuno che gli Stati membri dispongano di
un congruo lasso di tempo per l'attuazione delle disposizioni di cui alla presente direttiva che si discostano dalla
normativa in vigore.

(8)

La direttiva 2000/29/CE deve pertanto essere modificata
in conformità.

(9)

Le misure previste dalla presente direttiva risultano
conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000,
concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella
Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali
e contro la loro diffusione nella Comunità (1), in particolare l'articolo 14, secondo comma, lettere c) e d),
considerando quanto segue:
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

L'articolo 20 dell'Atto di adesione del 2003 rimanda
all'allegato II dello stesso, nel quale sono elencati gli
adattamenti dell'acquis in funzione dell'adesione. L'allegato II prende tuttavia in considerazione, in linea di
massima, unicamente gli adattamenti di atti adottati
prima della data limite dei negoziati di adesione, ovvero
il 1o novembre 2002.
Si rendono comunque necessari ulteriori adattamenti
dell'acquis, in particolare di atti adottati successivamente
alla data di cui sopra nonché di atti che non è stato
possibile inserire nell'allegato II o che necessitano nuove
modifiche, in seguito ad un cambiamento delle circostanze.
La direttiva 2000/29/CE ha subito diverse modifiche
dopo il 1o novembre 2002 riguardo ad alcune disposizioni già oggetto di adattamenti nell'Atto di adesione del
2003.
L'Atto di adesione del 2003 riconosceva alla Lituania lo
status di zona protetta nei confronti del Beet necrotic
yellow vein virus per un periodo limitato con scadenza
al 31 marzo 2006. Risulta opportuno modificare il testo
di cui all'allegato IV onde tener conto dei cambiamenti
apportati dall'Atto di adesione.
L'Atto di adesione del 2003 riconosceva alla Lettonia,
alla Slovenia e alla Slovacchia lo status di zona protetta
nei confronti della Globodera pallida (Stone) Behrens per
un periodo limitato fino al 31 marzo 2006. Risulta
opportuno modificare il testo di cui all'allegato IV onde
tener conto dei cambiamenti apportati dall'Atto di
adesione.

(1) GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo
dalla direttiva 2004/31/CE della Commissione (GU L 85 del
23.3.2004, pag. 18).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1
La direttiva 2000/29/CE è modificata come segue:
1) gli allegati I, II, III e IV sono modificati conformemente
all'allegato I della presente direttiva;
2) l'allegato IV, parte B, è modificato conformemente all'allegato II della presente direttiva.

Articolo 2
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative,
regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi
all'allegato II della presente direttiva entro il 1ogiugno 2004.
Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di
tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra quest'ultime e la presente direttiva.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste
contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati
membri.
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Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore, con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della
Slovenia e della Slovacca, alla data di entrata in vigore dello stesso.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 2004.
Per la Commissione
David BYRNE

Membro della Commissione
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ALLEGATO I
Gli allegati I, II, III e IV della direttiva 2000/29/CE sono modificati come segue:
1) il testo di cui all'allegato I, parte B, lettera b), punto 1, è sostituito dal seguente:

«1. Beet necrotic yellow vein virus

DK, F (Bretagna), FI, IRL, LT, P (Azzorre), UK (Irlanda del Nord)»

2) Il testo di cui all'allegato II, parte B, lettera b), punto 2, è sostituito dal seguente:

«2. Erwinia amylovora(Burr.) Winsl. et al.

Parti di vegetali, ad eccezione dei frutti, delle
sementi e dei vegetali destinati alla piantagione, ma compreso il polline vivo per l'impollinazione di Amelanchier Med., Chaenomeles
Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L.,
Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill.,
Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot,
Pyracantha Roem., Pyrus L. e Sorbus L.

E, F (Corsica), IRL, I (Abruzzi; Puglia; Basilicata;
Calabria; Campania; Emilia-Romagna: province
di Forlì-Cesena, Parma, Piacenza e Rimini;
Friuli-Venezia Giulia; Lazio; Liguria; Lombardia;
Marche; Molise; Piemonte; Sardegna; Sicilia;
Trentino-Alto Adige: provincia autonoma di
Trento; Toscana; Umbria; Valle d'Aosta; Veneto:
esclusi nella provincia di Rovigo i comuni
Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine,
San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli,
Pontecchio Polesine, Arquà Polesine, Costa di
Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta,
Gaiba, Salara, nella provincia di Padova i
comuni di Castelbaldo, Barbona, Piacenza
d'Adige, Vescovana, S.Urbano, Boara Pisani,
Masi, e nella provincia di Verona i comuni di
Palù, Roverchiara, Legnago, Castagnaro, Ronco
all'Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo,
Isola Rizza, Angiari), LV, LT, A (Burgenland,
Carinzia, Austria inferiore, Tirolo (distretto
amministrativo di Lienz), Stiria, Vienna), P, SI,
SK, FI, UK (Irlanda del Nord, Isola di Man e
Isole della Manica)»

3) La parte B dell'allegato III è modificata come segue:
a) il testo di cui al punto 1 è sostituito dal seguente:

«1. Fermi restando i divieti applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di
cui all'allegato III, parte A, punti 9, 9.1 e 18, vegetali e polline vivo
per l'impollinazione di: Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Crataegus
L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Pyracantha
Roem., Pyrus L. e Sorbus L., ad eccezione dei frutti e delle sementi,
originari di paesi terzi diversi dalla Svizzera e non riconosciuti
indenni daErwinia amylovora (Burr.) Winsl.et al.conformemente alla
procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, o nei quali sono state
stabilite zone indenni da organismi nocivi per quanto riguarda Erwinia
amylovora (Burr.) Winsl.et al. conformemente alle pertinenti norme
internazionali per le misure fitosanitarie e riconosciute tali conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2

E, F (Corsica), IRL, I (Abruzzi; Puglia; Basilicata; Calabria; Campania;
Emilia-Romagna: province di Forlì-Cesena, Parma, Piacenza e
Rimini; Friuli-Venezia Giulia; Lazio; Liguria; Lombardia; Marche;
Molise; Piemonte; Sardegna; Sicilia; Trentino-Alto Adige: provincia
autonoma di Trento; Toscana; Umbria; Valle d'Aosta; Veneto:
esclusi nella provincia di Rovigo i comuni Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta,
Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arquà Polesine, Costa di Rovigo,
Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle
Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro,
Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba, Salara, nella provincia di Padova i
comuni di Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana,
S.Urbano, Boara Pisani, Masi, e nella provincia di Verona i comuni
di Palù, Roverchiara, Legnago, Castagnaro, Ronco all'Adige, Villa
Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiari), LV, LT, A
(Burgenland, Carinzia, Austria inferiore, Tirolo (distretto amministrativo di Lienz), Stiria, Vienna), P, SI, SK, FI, UK (Irlanda del Nord,
Isola di Man e Isole della Manica)»
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b) il testo di cui al punto 2 è sostituito dal seguente:

«2. Fermi restando i divieti applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di
cui all'allegato III, parte A, punti 9, 9.1 e 18, vegetali e polline vivo
per l'impollinazione di: Cotoneaster Ehrh. e Photinia davidiana (Dcne.)
Cardot, ad eccezione dei frutti e delle sementi, originari di paesi terzi
non riconosciuti indenni da Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.
conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, o
nei quali sono state stabilite zone indenni da organismi nocivi per
quanto riguarda Erwinia amylovora(Burr.) Winsl. et al. conformemente
alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie e riconosciute tali conformemente alla procedura di cui all'articolo 18,
paragrafo 2

E, F (Corsica), IRL, I (Abruzzi; Puglia; Basilicata; Calabria; Campania;
Emilia-Romagna: province di Forlì-Cesena, Parma, Piacenza e
Rimini; Friuli-Venezia Giulia; Lazio; Liguria; Lombardia; Marche;
Molise; Piemonte; Sardegna; Sicilia; Trentino-Alto Adige: provincia
autonoma di Trento; Toscana; Umbria; Valle d'Aosta; Veneto:
esclusi nella provincia di Rovigo i comuni Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta,
Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arquà Polesine, Costa di Rovigo,
Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle
Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro,
Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba, Salara, nella provincia di Padova i
comuni di Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana,
S.Urbano, Boara Pisani, Masi, e nella provincia di Verona i comuni
di Palù, Roverchiara, Legnago, Castagnaro, Ronco all'Adige, Villa
Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiari), LV, LT, A
(Burgenland, Carinzia, Austria inferiore, Tirolo (distretto amministrativo di Lienz), Stiria, Vienna), P, SI, SK, FI, UK (Irlanda del Nord,
Isola di Man e Isole della Manica)»

4) La parte B dell'allegato IV è modificata come segue:
a) al punto 20.1, il testo della colonna di destra è sostituito dal seguente:
«DK, F (Bretagna), FI, IRL, P (Azzorre), UK (Irlanda del Nord)»
b) al punto 20.2, il testo della colonna di destra è sostituito dal seguente:
«DK, F (Bretagna), FI, IRL, P (Azzorre), UK (Irlanda del Nord)»
c) il testo di cui al punto 21 è sostituito dal seguente:

«21. Vegetali e polline vivo per l'impollinazione di Amelanchier Med., Chaenomeles
Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L.,
Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill.,
Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.)
Cardot, PyracanthaRoem., Pyrus L. e Sorbus
L., ad eccezione dei frutti e delle sementi

Fermi restando i divieti applicabili, a seconda
dei casi, ai vegetali di cui all'allegato III, parte
A, punti 9, 9.1 e 18 e all'allegato III, parte B,
punto 1, constatazione ufficiale:
a) che i vegetali sono originari di paesi terzi
riconosciuti indenni da Erwinia amylovora
(Burr.) Winsl. et al. conformemente alla
procedura di cui all'articolo 18, paragrafo
2,
oppure
b) che i vegetali sono originari di zone di
paesi terzi stabilite indenni da organismi
nocivi in relazione a Erwinia amylovora
(Burr.) Winsl. et al. conformemente alle
pertinenti norme internazionali per le
misure fitosanitarie e riconosciute tali
conformemente alla procedura di cui
all'articolo 18, paragrafo 2,
oppure
c) che i vegetali sono originari di uno dei
seguenti cantoni svizzeri: Berna (ad eccezione dei distretti di Signau e Trachselwald), Friburgo, Grisoni, Ticino, Vaud,
Valais,
oppure
d) che i vegetali sono originari delle zone
protette elencate nella colonna di destra,
oppure

E, F (Corsica), IRL, I (Abruzzi; Puglia; Basilicata; Calabria; Campania; Emilia-Romagna:
province di Forlì-Cesena, Parma, Piacenza e
Rimini; Friuli-Venezia Giulia; Lazio; Liguria;
Lombardia; Marche; Molise; Piemonte;
Sardegna; Sicilia; Trentino-Alto Adige:
provincia autonoma di Trento; Toscana;
Umbria; Valle d'Aosta; Veneto: esclusi nella
provincia di Rovigo i comuni Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San
Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli,
Pontecchio Polesine, Arquà Polesine, Costa di
Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine,
Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano,
Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con
Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara,
Stienta, Gaiba, Salara, nella provincia di
Padova i comuni di Castelbaldo, Barbona,
Piacenza d'Adige, Vescovana, S.Urbano, Boara
Pisani, Masi, e nella provincia di Verona i
comuni di Palù, Roverchiara, Legnago, Castagnaro, Ronco all'Adige, Villa Bartolomea,
Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiari), LV,
LT, A (Burgenland, Carinzia, Austria inferiore,
Tirolo (distretto amministrativo di Lienz),
Stiria, Vienna), P, SI, SK, FI, UK (Irlanda del
Nord, Isola di Man e Isole della Manica)»
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e) che i vegetali sono stati ottenuti o, nel
caso siano stati introdotti in una “zona
tampone”, sono stati conservati per
almeno 7 mesi comprendenti il periodo
dal 1o aprile al 31 ottobre dell'ultimo
ciclo vegetativo completo in un campo:
aa) situato ad almeno 1 chilometro
all'interno del confine di una “zona
tampone” delimitata ufficialmente e
con un'estensione di almeno
50 km2, dove le piante ospiti sono
sottoposte ad un regime di lotta ufficialmente approvato e controllato,
stabilito al più tardi prima dell'inizio
del ciclo vegetativo completo precedente l'ultimo ciclo vegetativo
completo, inteso a minimizzare il
rischio di diffusione di Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. a partire dai
vegetali ivi coltivati. Informazioni
più dettagliate concernenti tale “zona
tampone” saranno tenute a disposizione della Commissione e degli altri
Stati membri. Una volta delimitata la
“zona tampone”, saranno eseguite
ispezioni ufficiali almeno una volta
dall'inizio dell' ultimo ciclo vegetativo completo, al momento più
opportuno, nella zona che non
comprende il campo e la zona circostante avente un raggio di 500 metri,
e tutte le piante ospiti con sintomi di
Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.
devono
essere
immediatamente
rimosse. I risultati di tali ispezioni
saranno trasmessi ogni anno entro il
1o maggio alla Commissione e agli
altri Stati membri, e
bb) ufficialmente approvato, come la
“zona tampone”, prima dell' inizio
del ciclo vegetativo completo precedente l'ultimo ciclo vegetativo
completo, per la coltura di vegetali
alle condizioni indicate nel presente
punto, e
cc) che, come la zona circostante avente
un raggio di almeno 500 metri,
dall'inizio dell' ultimo ciclo vegetativo completo è risultato indenne da
Erwinia amylovora (Burr) Winsl et al.
all'atto di ispezioni ufficiali eseguite
almeno:
— due volte nel campo, al momento
più opportuno, ossia una volta
da giugno ad agosto ed una volta
da agosto a novembre;
e
— una volta nella zona circostante,
al momento più opportuno, ossia
da agosto a novembre, e
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dd) in cui i vegetali sono stati sottoposti
a prove ufficiali per l'individuazione
di infezioni latenti secondo un
metodo di laboratorio adeguato su
campioni ufficialmente prelevati nel
periodo più opportuno.
Nel periodo compreso tra il 1o aprile 2004 e
il 1o aprile 2005, le suddette disposizioni
non si applicano ai vegetali trasportati verso
ed entro le zone protette elencate nella
colonna di destra che sono stati ottenuti e
conservati in campi situati in “zone
tampone” ufficialmente delimitate secondo i
requisiti pertinenti applicabili anteriormente
al 1o aprile 2004.
d) il testo di cui al punto 21.3 è sostituito dal seguente:
«21.3 Dal 15 marzo al 30 giugno, alveari

Prova documentata che gli alveari:
a) sono originari di paesi terzi riconosciuti
indenni da Erwinia amylovora (Burr.)
Winsl. et al. conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2,
oppure
b) sono originari di uno dei seguenti cantoni
svizzeri: Berna (ad eccezione dei distretti
di Signau e Trachselwald), Friburgo,
Grisoni, Ticino, Vaud, Valais,
oppure
c) sono originari delle zone protette elencate nella colonna di destra,
oppure
d) sono stati sottoposti ad un'adeguata
misura di quarantena prima del trasporto.

e) al punto 22, il testo della colonna di destra è sostituito dal seguente:
«DK, F (Bretagna), FI, IRL, P (Azzorre), UK (Irlanda del Nord)»
f) al punto 23, il testo della colonna di destra è sostituito dal seguente:
«DK, F (Bretagna), FI, IRL, P (Azzorre), UK (Irlanda del Nord)»
g) al punto 25, il testo della colonna di destra è sostituito dal seguente:
«DK, F (Bretagna), FI, IRL, P (Azzorre), UK (Irlanda del Nord)»
h) al punto 26, il testo della colonna di destra è sostituito dal seguente:
«DK, F (Bretagna), FI, IRL, P (Azzorre), UK (Irlanda del Nord)»
i) al punto 27.1, il testo della colonna di destra è sostituito dal seguente:
«DK, F (Bretagna), FI, IRL, P (Azzorre), UK (Irlanda del Nord)»
j) al punto 27.2, il testo della colonna di destra è sostituito dal seguente:
«DK, F (Bretagna), FI, IRL, P (Azzorre), UK (Irlanda del Nord)»
k) al punto 30, il testo della colonna di destra è sostituito dal seguente:
«DK, F (Bretagna), FI, IRL, P (Azzorre), UK (Irlanda del Nord)»

E, F (Corsica), IRL, I (Abruzzi; Puglia; Basilicata; Calabria; Campania; Emilia-Romagna:
province di Forlì-Cesena, Parma, Piacenza e
Rimini; Friuli-Venezia Giulia; Lazio; Liguria;
Lombardia; Marche; Molise; Piemonte;
Sardegna; Sicilia; Toscana; Umbria; Valle
d'Aosta; Veneto: esclusi nella provincia di
Rovigo i comuni Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine,
Arquà Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello,
Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta,
Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo,
Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo
di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro,
Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba, Salara,
nella provincia di Padova i comuni di Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana,
S.Urbano, Boara Pisani, Masi, e nella provincia
di Verona i comuni di Palù, Roverchiara,
Legnago, Castagnaro, Ronco all'Adige, Villa
Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza,
Angiari), LV, LT, A (Burgenland, Carinzia,
Austria inferiore, Tirolo (distretto amministrativo di Lienz), Stiria, Vienna), P, SI, SK, FI, UK
(Irlanda del Nord, Isola di Man e Isole della
Manica)»
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ALLEGATO II
L'allegato IV, parte B della direttiva 2000/29/CE è modificato come segue:
a) al punto 20.1, il testo della colonna di destra è sostituito dal seguente:
«DK, F (Bretagna), FI, IRL, P (Azzorre), LT, UK (Irlanda del Nord)»
b) al punto 20.2, il testo della colonna di destra è sostituito dal seguente:
«DK, F (Bretagna), FI, IRL, P (Azzorre), LT, UK (Irlanda del Nord)»
c) al punto 20.3, il testo della colonna di destra è sostituito dal seguente:
«LV, SI, SK, FI»
d) al punto 22, il testo della colonna di destra è sostituito dal seguente:
«DK, F (Bretagna), FI, IRL, P (Azzorre), LT, UK (Irlanda del Nord)»
e) al punto 23, il testo della colonna di destra è sostituito dal seguente:
«DK, F (Bretagna), FI, IRL, P (Azzorre), LT, UK (Irlanda del Nord)»
f) al punto 25, il testo della colonna di destra è sostituito dal seguente:
«DK, F (Bretagna), FI, IRL, P (Azzorre), LT, UK (Irlanda del Nord)»
g) al punto 26, il testo della colonna di destra è sostituito dal seguente:
«DK, F (Bretagna), FI, IRL, P (Azzorre), LT, UK (Irlanda del Nord)»
h) al punto 27.1, il testo della colonna di destra è sostituito dal seguente:
«DK, F (Bretagna), FI, IRL, P (Azzorre), LT, UK (Irlanda del Nord)»
i) al punto 27.2, il testo della colonna di destra è sostituito dal seguente:
«DK, F (Bretagna), FI, IRL, P (Azzorre), LT, UK (Irlanda del Nord)»
j) al punto 30, il testo della colonna di destra è sostituito dal seguente:
«DK, F (Bretagna), FI, IRL, P (Azzorre), LT, UK (Irlanda del Nord)»
k) il testo di cui al punto 31 è sostituito dal seguente:
«31. Frutti di Citrus L., Fortunella
Swingle, Poncirus Raf. e relativi
ibridi originari di E, F (eccetto la
Corsica) e CY

Ferme restando le disposizioni
applicabili ai frutti di cui all'allegato
IV, parte A, sezione II, punto 30.1:
a) i frutti sono privi di foglie e
peduncoli, oppure
b) nel caso di frutti con foglie o
peduncoli, constatazione ufficiale
che i frutti sono imballati in
contenitori chiusi che sono stati
ufficialmente sigillati e rimarranno
sigillati
durante
il
trasporto attraverso una zona
protetta, riconosciuta per tali
frutti; la constatazione recherà
un marchio distintivo da riprodurre sul passaporto.

EL, F (Corsica), I, M, P»
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DIRETTIVA 2004/71/CE DELLA COMMISSIONE
del 28 aprile 2004
che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva pseudomonas chlororaphis
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

e) sulla necessità di monitorare la salute dei lavoratori; f)
sulla potenzialità dello pseudomonas chlororaphis di
causare infezione di ferite o altri effetti patogeni

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
Nel suo parere (3), il comitato ha concluso che: a) il
problema dei residui è stato adeguatamente esaminato e
che non sussistono motivi di preoccupazione; b) si è
tenuto adeguatamente conto dell'esposizione degli operatori a formulazioni di pseudomonas chlororaphis; c) nel
caso specifico dello pseudomonas chlororaphis e alla
luce dei risultati degli studi disponibili, non è necessario
procedere ad esperienze di dosaggio ripetuto per valutare il pericolo per l'uomo; d) occorrerebbero ulteriori
studi per una valutazione più completa del potenziale
mutageno del metabolita 2,3-deepossi-2,3-dideidro-rizoxina (DDR). Tuttavia, il potenziale di esposizione umana
alla DDR e ad altri possibili metaboliti antibiotici risulta
talmente basso da non suscitare motivi di grave preoccupazione per la sicurezza dei consumatori e degli operatori, anche in assenza di altre informazioni; e) al
momento di introdurre questo agente per utilizzazione
in campo come antiparassitario microbico, occorrerà
effettuare uno studio basato sulla sorveglianza medica
dei lavoratori; f) per quanto concerne la possibilità di
infezione di ferite, non sussistono motivi di preoccupazione per la salute umana.

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 1,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/
414/CEE, il 15 dicembre 1994 le autorità svedesi hanno
ricevuto dalla società Bio Agri AB, in appresso denominata «il richiedente», una domanda d'iscrizione della
sostanza attiva pseudomonas chlororaphis nell'allegato I
della direttiva. La decisione 97/248/CE (2), del 25 marzo
1997, ha confermato che il fascicolo era «completo», nel
senso che poteva essere considerato conforme, in linea
di principio, ai requisiti sui dati e le informazioni di cui
agli allegati II e III della direttiva 91/414/CEE.

(2)

Gli effetti sulla salute umana e sull'ambiente della
sostanza attiva in causa sono stati valutati in conformità
alle disposizioni di cui all'articolo 6, paragrafi 2 e 4,
della direttiva 91/414/CEE, relativamente agli impieghi
proposti dai richiedenti. Il 7 aprile 1998, lo Stato
membro relatore designato ha presentato alla Commissione un progetto di relazione di valutazione.

(3)

Il citato progetto di relazione è stato riesaminato dagli
Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli
animali. Il riesame si è concluso il 30 marzo 2004 sotto
forma di rapporto di riesame della Commissione in
merito al pseudomonas chlororaphis.

Le raccomandazioni del comitato scientifico, unitamente
ad ulteriori informazioni fornite dal notificante, sono
state prese in considerazione nel successivo riesame e al
momento dell'elaborazione della presente direttiva e del
rapporto di riesame, i quali sottolineano la necessità di
sottoporre a sorveglianza medica gli operatori e i lavoratori al fine di individuare senza indugio eventuali effetti
negativi, nonché di condurre studi di monitoraggio volti
a quantificare la contaminazione con il metabolita DDR
in condizioni pratiche. La valutazione in sede di comitato permanente ha concluso che non sussisterebbero
rischi inaccettabili ove venissero applicate adeguate
misure di attenuazione dei rischi.

Il fascicolo e le informazioni desunte dal riesame sono
stati altresì sottoposti al comitato scientifico per le
piante, con la richiesta di pronunciarsi: a) sui livelli di
residui negli alimenti e nei mangimi; b) sull'esposizione
per gli operatori; c) sulla necessità, per quanto riguarda
l'eventuale rischio per gli esseri umani, di includere nel
gruppo di dati primari anche uno studio in serie su
somministrazioni ripetute; d) sulla sicurezza tossicologica dei metaboliti antibiotici della sostanza attiva;

Dai vari esami svolti, è risultato plausibile ritenere che i
prodotti fitosanitari contenenti pseudomonas chlororaphis soddisfino in generale i requisiti di cui all'articolo 5,
paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE,
alla luce dell'articolo 5, paragrafo 3, in particolare
riguardo agli impieghi esaminati e specificati nel
rapporto di riesame della Commissione. È quindi opportuno iscrivere la sostanza attiva in causa all'allegato I,
affinché in tutti gli Stati membri le autorizzazioni per i
prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza attiva
possano essere concesse conformemente alle disposizioni
di tale direttiva.

(1) GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo
dalla direttiva 2003/82/CE della Commissione (GU L 228 del
12.9.2003, pag. 11).
2
( ) GU L 98 del 15.4.1997, pag. 15.

(3) Parere del comitato scientifico per le piante su questioni specifiche
sollevate dalla Commissione in merito alla valutazione dello pseudomonas chlororaphis nel contesto della direttiva 91/414/CEE del
Consiglio scp/pseudom/002-final, adottato il 20 dicembre 2001.

(4)

(5)
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Dopo l'iscrizione, gli Stati membri dovranno disporre di
un congruo periodo di tempo per applicare le disposizioni della direttiva 91/414/CEE ai prodotti fitosanitari
contenenti pseudomonas chlororaphis e, in particolare,
per riesaminare in tale periodo le autorizzazioni temporanee in corso di validità nonché, entro la scadenza di
detto periodo, per trasformare tali autorizzazioni in
autorizzazioni a pieno titolo, modificarle o revocarle,
conformemente al disposto della direttiva 91/414/CEE.

(7)

È pertanto opportuno modificare la direttiva 91/414/
CEE di conseguenza.

(8)

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

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1
L'allegato I della direttiva 91/414/CEE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.
Articolo 2
1.
Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31
marzo 2005, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi
comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali
disposizioni nonché una tavola di concordanza tra quest'ultime
e la presente direttiva.
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o aprile 2005.
2.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni,
queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono
corredate di siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati
membri.
Articolo 3
1.
Gli Stati membri riesaminano l'autorizzazione relativa a
ciascun prodotto fitosanitario contenente pseudomonas chlororaphis onde accertare il rispetto delle condizioni relative a tale
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sostanza attiva di cui all'allegato I della direttiva 91/414/CEE.
Ove necessario, essi modificano o revocano le autorizzazioni in
conformità della direttiva 91/414/CEE entro il 31 marzo 2005.
2. Ogni prodotto fitosanitario autorizzato contenente pseudomonas chlororaphis come unica sostanza attiva presente o
associata ad altre sostanze attive iscritte nell'allegato I della
direttiva 91/414/CEE entro il 30 settembre 2004, forma
oggetto di riesame da parte degli Stati membri sulla base di un
fascicolo conforme ai requisiti dell'allegato III della suddetta
direttiva. In base a tale riesame, essi stabiliscono se il prodotto
è conforme o meno alle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), della direttiva 91/414/CEE.
Sulla base di quanto stabilito, gli Stati membri:
a) nel caso di prodotti contenenti pseudomonas chlororaphis
come unica sostanza attiva, ove necessario, modificano o
revocano l'autorizzazione entro il 31 marzo 2006; oppure
b) nel caso di prodotti contenenti pseudomonas chlororaphis
come sostanza attiva in combinazione con altre, ove necessario, modificano o revocano l'autorizzazione entro il 31
marzo 2006 ovvero entro il termine, qualora più esteso, per
la modifica o la revoca in parola previsto rispettivamente
dalla direttiva o dalle direttive che hanno iscritto la sostanza
o le sostanze all'allegato I della direttiva 91/414/CEE.
Articolo 4
La presente direttiva entra in vigore il 1o ottobre 2004.
Articolo 5
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 2004.
Per la Commissione
David BYRNE

Membro della Commissione
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ALLEGATO I
La seguente sostanza è aggiunta in fondo alla tabella di cui all'allegato I

N.

Nome comune, Numeri
d'identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza (1)

Entrata in vigore

Scadenza dell'iscrizione

Disposizioni specifiche

IT

«90

Pseudomonas chlororaphis
Ceppo: MA 342
CIPAC N. 574

Non pertinente

La quantità del metabolita secondario 2,3-deepoxy-2,3-didehydrorhizoxin (DDR) nel prodotto
fermentato al momento della
formulazione non deve superare il
LOQ (2 mg/l).

1o ottobre 2004

30 settembre 2014

Possono essere autorizzati soltanto gli impieghi come fungicida per la concia delle sementi in impianti chiusi.
Al momento della concessione delle autorizzazioni, si deve
tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame dello
pseudomonas chlororaphis, in particolare le relative appendici
I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 30 marzo 2004.

(1) Ulteriori dettagli sull'identità e sulla specificazione delle sostanze attive sono contenuti nel rapporto di riesame.»
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Nell'ambito di questa valutazione globale, gli Stati membri
devono prestare particolare attenzione alla protezione degli
operatori e dei lavoratori. Ove necessario, occorre adottare
misure di attenuazione dei rischi.
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CORTE DI GIUSTIZIA

MODIFICA DEL REGOLAMENTO DI PROCEDURA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE
La CORTE DI GIUSTIZIA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 223, ultimo comma,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 139, ultimo
comma,
considerando quanto segue:
(1)

A causa dell'adesione dei nuovi Stati membri, il Consiglio, con decisione del 19 aprile 2004, ha in
particolare modificato la disposizione del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia relativa al
numero di giudici che compongono la grande sezione e occorre adeguare conseguentemente le
disposizioni del regolamento di procedura relative alla composizione di questo collegio giudicante.

(2)

Con l'approvazione del Consiglio data il 19 aprile 2004,

ADOTTA LE SEGUENTI MODIFICHE DEL SUO REGOLAMENTO DI PROCEDURA:

Articolo 1
Il regolamento di procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee adottato il 19 giugno 1991
(GU L 176 del 4.7.1991, pag. 7; versione rettificata: GU L 383 del 29.12.1992, pag. 117), come modificato
il 21 febbraio 1995 (GU L 44 del 28.2.1995, pag. 61), l'11 marzo 1997 (GU L 103 del 19.4.1997, pag. 1;
versione rettificata: GU L 351 del 23.12.1997, pag. 72), il 16 maggio 2000 (GU L 122 del 24.5.2000, pag.
43), il 28 novembre 2000 (GU L 322 del 19.12.2000, pag. 1), il 3 aprile 2001 (GU L 119 del 27.4.2001,
pag. 1), il 17 settembre 2002 (GU L 272 del 10.10.2002, pag. 24; versione rettificata: GU L 281 del
19.10.2002, pag. 24) e dell'8 aprile 2003 (GU L 147 del 14.6.2003, pag. 17) è modificato come segue:
1) All'articolo 11 bis, secondo trattino, il termine «undici» è sostituito dal termine «tredici».
2) All'articolo 11 ter, paragrafo 1, il termine «undici» è sostituito dal termine «tredici».
Articolo 2
Le presenti modifiche del regolamento di procedura entrano in vigore lo stesso giorno della decisione del
Consiglio del 19 aprile 2004, che modifica il protocollo sullo statuto della Corte di giustizia.

Fatto a Lussemburgo, il 20 aprile 2004.
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TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

MODIFICA DEL REGOLAMENTO DI PROCEDURA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ
EUROPEE
IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea e in particolare l'articolo 224, quinto comma,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 140, paragrafo 5,
visto l'accordo della Corte di giustizia,
vista l'approvazione del Consiglio, data il 19 aprile 2004,
considerando che con l'entrata in vigore del Trattato relativo all'adesione della Repubblica ceca, della
Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania,
della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di
Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea (1), il numero di giudici di cui è composto il Tribunale sarà portato da 15 a 25, conformemente all'articolo 48 del protocollo sullo statuto della Corte di
giustizia, e che occorre fissare di conseguenza il numero di giudici che compongono la grande sezione,
HA ADOTTATO LA SEGUENTE MODIFICA DEL SUO REGOLAMENTO DI PROCEDURA:

Articolo 1
Il regolamento di procedura del Tribunale di primo grado delle Comunità europee del 2 maggio 1991 (GU
L 136 del 30.5.1991, pag. 1; versione rettificata: GU L 317 del 19.11.1991, pag. 34), modificato il 15
settembre 1994 (GU L 249 del 24.9.1994, pag. 17), il 17 febbraio 1995 (GU L 44 del 28.2.1995, pag.
64), il 6 luglio 1995 (GU L 172 del 22.7.1995, pag. 3), il 12 marzo 1997 (GU L 103 del 19.4.1997, pag.
6; versione rettificata: GU L 351 del 23.12.1997, pag. 72), il 17 maggio 1999 (GU L 135 del 29.5.1999,
pag. 92), il 6 dicembre 2000 (GU L 322 del 19.12.2000, pag. 4) e il 21 maggio 2003 (GU L 147 del
14.6.2003, pag. 22) è modificato come segue:
Nell'articolo 10, paragrafo 1, il termine «undici» è sostituito dal termine «tredici».
Articolo 2
La presente modifica del regolamento di procedura del Tribunale, autentica nelle lingue indicate all'articolo
35, paragrafo 1, del detto regolamento, sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Essa
entrerà in vigore contemporaneamente al trattato di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di
Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e
della Repubblica slovacca all'Unione europea.
I testi del regolamento di procedura del Tribunale in lingua ceca, estone, lettone, lituana, maltese, polacca,
slovacca, slovena e ungherese saranno adottati dopo l'entrata in vigore del trattato di cui al comma precedente.

Fatto a Lussemburgo, il 21 aprile 2004.
Il cancelliere

Il Presidente

H. JUNG

B. VESTERDORF

(1) GU L 236 del 23.9.2003, pag. 17.
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II
(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 26 aprile 2004
relativa alla conclusione dell'accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunità
europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica sudafricana, dall'altro
(2004/441/CE)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 310 in combinato disposto con l'articolo 300,
paragrafo 2, seconda frase e paragrafo 3, secondo comma,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere conforme del Parlamento europeo (1),
considerando quanto segue:
(1)

L'accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra
la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e
la Repubblica sudafricana, dall'altro, firmato a Pretoria
l'11 ottobre 1999, è stato applicato in via provvisoria a
norma della decisione 1999/753/CE del Consiglio, del
29 luglio 1999 (2).

(2)

Le procedure di ratifica e accettazione o approvazione
devono essere definite dagli Stati membri.

(3)

È opportuno approvare l'accordo sugli scambi, lo
sviluppo e la cooperazione tra la Comunità europea e i
suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica sudafricana, dall'altro, firmato a Pretoria l'11 ottobre 1999,

sione nonché alle dichiarazioni rese unilateralmente dalla
Comunità o congiuntamente dalle altre parti accluse all'atto
finale.
I testi dell'accordo, degli allegati, dei protocolli e dell'atto finale
sono acclusi alla decisione 1999/753/CE.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio deposita, a nome della Comunità,
l'atto di notifica di cui all'articolo 109 dell'accordo.
Articolo 3
La posizione che la Comunità deve adottare nell'ambito del
Consiglio di cooperazione istituito dall'accordo è stabilita dal
Consiglio, su proposta della Commissione, ai sensi delle corrispondenti disposizioni del trattato che istituisce la Comunità
europea.
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

DECIDE:

Articolo 1
A nome della Comunità, è approvato l'accordo sugli scambi, lo
sviluppo e la cooperazione tra la Comunità europea e i suoi
Stati membri, da un lato, e la Repubblica sudafricana, dall'altro,
unitamente agli allegati e ai protocolli acclusi alla presente deci-

(1) GU C 107 del 13.4.2000, pag. 69.
(2) GU L 311 del 4.12.1999, pag. 1.

Fatto a Lussemburgo, addì 26 aprile 2004.
Per il Consiglio
Il Presidente
B. COWEN
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DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 26 aprile 2004
relativa alla nomina di un nuovo membro della Commissione delle Comunità europee
(2004/442/CE)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, segnatamente l'articolo 215, secondo comma,
considerando quanto segue:
il sig. Pedro SOLBES ha presentato le sue dimissioni dalle funzioni di membro della Commissione in data
17 aprile 2004. È pertanto necessario provvedere alla sua sostituzione per la restante durata del mandato,
DECIDE:

Articolo 1
Il sig. Joaquín ALMUNIA AMANN è nominato membro della Commissione per il periodo dal 26 aprile
2004 al 31 ottobre 2004.
Articolo 2
La presente decisione prende effetto il 26 aprile 2004.
Articolo 3
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Lussemburgo, addì 26 aprile 2004.
Per il Consiglio
Il Presidente
B. COWEN
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DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 26 aprile 2004
relativa alla nomina di un nuovo membro della Commissione delle Comunità europee
(2004/443/CE)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 215, secondo comma,
considerando quanto segue:
il sig. Michel BARNIER ha presentato le sue dimissioni dalle funzioni di membro della Commissione in data
1o aprile 2004. È pertanto necessario provvedere alla sua sostituzione per la restante durata del mandato,
DECIDE:

Articolo 1
Il sig. Jacques BARROT è nominato membro della Commissione per il periodo dal 26 aprile 2004 al 31
ottobre 2004.
Articolo 2
La presente decisione ha effetto il 26 aprile 2004.
Articolo 3
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Lussemburgo, addì 26 aprile 2004.
Per il Consiglio
Il Presidente
B. COWEN
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DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 26 aprile 2004
che modifica la decisione 2002/668/Euratom allo scopo di adattare gli importi di riferimento per
tenere conto dell'allargamento dell'Unione europea
(2004/444/Euratom)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia
atomica, in particolare l'articolo 7,

DECIDE:

Articolo unico

vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo (1),

La decisione 2002/668/CE è modificata come segue:

considerando quanto segue:

1) All'articolo 2, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

(1)

(2)

Per tenere conto dell'allargamento dell'Unione europea,
occorre adattare l'importo di riferimento stabilito nella
decisione del Consiglio 2002/668/Euratom del Consiglio
del 3 giugno 2002 relativa al sesto programma quadro
della Comunità europea dell'energia atomica (Euratom)
di attività di ricerca e formazione volto anche a contribuire alla realizzazione dello Spazio europeo della
ricerca e all'innovazione (2002-2006) (2).
L'importo di riferimento finanziario del programma
quadro dovrebbe essere aumentato e gli stanziamenti
supplementari dovrebbero essere ripartiti in modo
lineare fra le attività del programma quadro; il principio
della linearità dovrebbe essere anche applicato all'attuazione dell'insieme delle attività del programma quadro
conformemente all'articolo 4 della decisione 2002/668/
Euratom,

(1) Parere espresso il 9.3.2004 (non ancora pubblicato nella Gazzetta
ufficiale).
(2) GU L 232 del 29.8.2002, pag. 34.

«1. L'importo di riferimento finanziario per l'attuazione
del sesto programma quadro per il periodo 2002-2006
ammonta a 1 352 milioni di EUR. Le quote assegnate a
ciascuna azione sono precisate all'allegato II.»
2) L'allegato II è sostituito dal testo figurante in allegato alla
presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, addì 26 aprile 2004.
Per il Consiglio
Il Presidente
J. WALSH
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ALLEGATO
«ALLEGATO II
IMPORTO MASSIMO DI RIFERIMENTO FINANZIARIO, QUOTE RISPETTIVE E RIPARTIZIONE INDICATIVA
(in milioni di EUR)

1. Aree tematiche di ricerca prioritarie
1.1. Fusione termonucleare controllata
1.2. Gestione dei residui radioattivi
1.3. Radioprotezione

978
824
99
55

2. Altre attività nel campo delle tecnologie e della sicurezza nucleari

55

3. Attività nucleari del Centro comune di ricerca (CCR)

319
Totale

1 352»
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COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 13 aprile 2004
che accetta un impegno offerto in relazione al procedimento antidumping riguardante le importazioni di silicio originario della Russia
[notificata con il numero C(2004) 1312]
(2004/445/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

svizzero ad essi collegato ASMP GmbH (SKU LLC, SualKremny-Ural, ZAO KREMNY e ASMP GmbH sono in
seguito unitamente denominati «la società»), hanno
offerto un impegno a norma dell'articolo 8, paragrafo 1,
del regolamento di base. L'offerta è stata effettuata entro
il termine stabilito all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento di base, ma non ha potuto essere accettata per i
motivi indicati nel considerando 94 del regolamento
definitivo.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22
dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni
oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) (in seguito denominato «il regolamento di
base»), in particolare gli articoli 8 e 9,
sentito il comitato consultivo,
considerando quanto segue:
A. PROCEDIMENTO
(1)

Con il regolamento (CE) n. 1235/2003 (2), la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle
importazioni nella Comunità di silicio (di seguito denominato «il prodotto in esame») originario della Russia.

(2)

Dopo l'adozione delle misure antidumping provvisorie,
la Commissione ha proseguito l'inchiesta sul dumping,
sul pregiudizio e sull'interesse della Comunità. Le risultanze definitive e le conclusioni dell'inchiesta sono
contenute nel regolamento (CE) n. 2229/2003 del Consiglio, del 22 dicembre 2003, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio
provvisorio istituito sulle importazioni di silicio originario della Russia (3) (di seguito denominato «il regolamento definitivo»).

(3)

L'inchiesta ha confermato le risultanze provvisorie sul
dumping pregiudizievole relativo alle importazioni di
silicio originario della Russia.
B. IMPEGNO

(4)

A seguito dell'istituzione delle misure antidumping provvisorie, SKU LLC, Sual-Kremny-Ural e ZAO KREMNY,
produttori esportatori russi che hanno collaborato,
facenti parte del SUAL Holding Group, e l'operatore

(1) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo
dal regolamento (CE) n. 1972/2002 (GU L 305 del 7.11.2002, pag.
1).
(2) GU L 173 dell'11.7.2003, pag. 14.
(3) GU L 339 del 24.12.2003, pag. 3. Regolamento modificato dal
regolamento (CE) n. 821 (cfr. pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale).

(5)

In seguito, la società ha presentato un'offerta di impegno
sostanzialmente diversa. In detta offerta di impegno, la
società ha offerto di vendere il prodotto in esame a livelli
di prezzo sufficienti ad eliminare gli effetti pregiudizievoli del dumping. Inoltre, tale impegno prevede che le
vendite nella Comunità del prodotto in esame che rientrano nell'ambito di applicazione dell'impegno saranno
soggette ad un massimale quantitativo annuo. Qualora
nel corso di un dato anno venga raggiunto il relativo
massimale, verrà riscosso il dazio antidumping in vigore.
La versione non riservata della nuova offerta di impegno
è stata comunicata alle parti interessate, conformemente
all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento di base.
Successivamente alla comunicazione non è pervenuta
alcuna osservazione indicativa di un'opposizione all'impegno di prezzo.

(6)

La società dovrà fornire periodicamente alla Commissione informazioni dettagliate sulle sue esportazioni nella
Comunità, anche sui prodotti diversi dal silicio, per cui
la Commissione potrà controllare efficacemente il
rispetto dell'impegno. La società ha inoltre presentato il
proprio schedario clienti, insieme alle informazioni relative ai volumi e ai prezzi dei prodotti loro venduti. Tali
informazioni dimostrano che, contrariamente a quanto
era apparso come un problema nella prima offerta d'impegno, il prodotto in esame è stato venduto per la
maggior parte a clienti che non si riforniscono di altri
prodotti fabbricati dalla società, sicché il rischio di una
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compensazione incrociata tra il prodotto in esame e altri
prodotti è ritenuto limitato. La Commissione seguirà da
vicino eventuali variazioni di questa configurazione delle
vendite. A tale riguardo il nuovo impegno comporta una
clausola in virtù della quale eventuali variazioni dell'andamento degli scambi nella Comunità, per le quali non
vi sia un motivo sufficiente o una giustificazione economica diversa dall'imposizione di misure antidumping,
equivarrebbe ad una violazione dell'impegno. Si ritiene
pertanto che il rischio di elusione dell'impegno sia limitato.
(7)

(8)

Tale offerta definitiva, considerata accettabile, di un
impegno sui prezzi è stata presentata dalla società prima
della pubblicazione delle conclusioni definitive, ma in
una fase avanzata della procedura, di modo che non è
stato possibile, per ragioni amministrative, inserire nel
regolamento definitivo l'accettazione dell'impegno. Eccezionalmente, e tenendo conto in particolare degli sforzi
compiuti dalla società per fugare i dubbi della Commissione sul rischio di elusione e sull'eliminazione del
pregiudizio, si ritiene opportuno accettare l'impegno
nonostante il fatto che esso sia pervenuto oltre il termine
entro il quale, ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 5, del
regolamento di base, vanno presentate le osservazioni.
Per consentire alla Commissione di controllare efficacemente il rispetto dell'impegno da parte della società, al
momento della presentazione alla competente autorità
doganale della richiesta di immissione in libera pratica a
seguito degli impegni, l'esenzione dal dazio è subordinata alla presentazione di una fattura commerciale
contenente almeno le indicazioni figuranti nell'allegato
del regolamento (CE) n. 2229/2003, modificato dal regolamento (CE) n. 821, e di un certificato rilasciato dalla
società indicante l'analisi chimica di ciascun tipo del
prodotto in esame specificato nella fattura commerciale.
Queste informazioni permetteranno alle autorità doganali di verificare con sufficiente precisione la corrispondenza tra spedizioni e documenti commerciali. Nel caso
in cui non venga presentata una fattura e un certificato
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di questo tipo o se questi non corrispondono al prodotto
presentato in dogana, viene riscossa l'appropriata
aliquota del dazio antidumping.
(9)

In caso di violazione, sospetta violazione o revoca
dell'impegno, può essere istituito un dazio antidumping,
conformemente all'articolo 8, paragrafi 9 e 10, del regolamento di base,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1
È accettato l'impegno offerto dai produttori indicati in
appresso, in relazione al procedimento antidumping riguardante le importazioni di silicio originario della Russia.
Codice addizionale
TARIC

Paese

Società

Russia

SKU LLC, Sual-Kremny-Ural, Kamensk,
Regione degli Urali, Russia, ZAO
KREMNY, Irkutsk, Regione di Irkutsk,
Russia e l'operatore collegato ASMP
GmbH, Baarerstrasse 16, CH 6300
Zug, Svizzera, tutti facenti parte del
SUAL Holding Group

A517

Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla
pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 13 aprile 2004.
Per la Commissione
Pascal LAMY

Membro della Commissione
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DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 16/2004
del 19 marzo 2004
che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo
Spazio economico europeo (in prosieguo: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
(1)

L'allegato I dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 169/2003 del 5
dicembre 2003 (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2003/45/CE della Commissione, del 28 maggio 2003, che
modifica la direttiva 2002/57/CE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle sementi di
piante oleaginose e da fibra (2),

DECIDE:

Articolo 1
Al punto 13 (direttiva 2002/57/CE del Consiglio) della parte 1 del capitolo III dell'allegato I dell'accordo è
inserito il seguente trattino:
«— 32003 L 0045: direttiva 2003/45/CE della Commissione, del 28 maggio 2003 (GU L 138 del
5.6.2003, pag. 40).'»

Articolo 2
I testi della direttiva 2003/45/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE
della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 20 marzo 2004, a condizione che tutte le notificazioni previste
dall'articolo 103, paragrafo 1 dell'accordo (*) siano pervenute al Comitato misto SEE.
(1) GU L 88 del 25.3.2003, pag. 39.
(2) GU L 138 del 5.6.2003, pag. 40.
(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
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Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 19 marzo 2004.
Per il Comitato misto SEE
Il Presidente
P. WESTERLUND
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DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 17/2004
del 19 marzo 2004
che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo
Spazio economico europeo (in prosieguo: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
(1)

L'allegato I dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 169/2003 del 5
dicembre 2003 (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2003/61/CE del Consiglio, del 18 giugno 2003, recante
modifica delle direttive 66/401/CEE relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere, 66/402/CEE relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali, 68/193/CEE relativa alla
commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite, 92/33/CEE relativa alla
commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi, 92/34/CEE relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione
delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti, 98/56/CE relativa
alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, 2002/54/CE relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole, 2002/55/CE relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi, 2002/56/CE relativa alla commercializzazione dei tuberi seme di
patate, e 2002/57/CE relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra,
per quanto riguarda le analisi comparative comunitarie (2).

(3)

Occorre integrare nell'accordo la decisione 2003/765/CE della Commissione, del 23 ottobre 2003,
che prevede la commercializzazione temporanea di talune sementi delle specie Secale cereale e
Triticum durum che non soddisfano i requisiti della direttiva 66/402/CEE del Consiglio (3).

(4)

Occorre integrare nell'accordo la decisione 2003/795/CE della Commissione, del 10 novembre
2003, che prevede la commercializzazione temporanea delle sementi di Vicia faba L. che non soddisfano i requisiti della direttiva 66/401/CEE del Consiglio (4),

DECIDE:

Articolo 1
1.
Ai punti 2 (direttiva 66/401/CEE del Consiglio), 3 (direttiva 66/402/CEE del Consiglio) e 13 (direttiva
2002/57/CE del Consiglio) della parte 1 del capitolo III dell'allegato I dell'accordo è inserito il seguente trattino:
«— 32003 L 0061: direttiva 2003/61/CE del Consiglio del 18 giugno 2003 (GU L 165 del 3.7.2003,
pag. 23).»
(1)
(2)
(3)
(4)

GU L
GU L
GU L
GU L

88 del 25.3.2004, pag. 39.
165 del 3.7.2003, pag. 23.
275 del 25.10.2003, pag. 47.
296 del 14.11.2003, pag. 32.
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2.
Ai punti 11 (direttiva 2002/54/CE del Consiglio) e 12 (direttiva 2002/55/CE del Consiglio) della parte
1 del capitolo III dell'allegato I dell'accordo è inserito quanto segue:
«, modificato da:
— 32003 L 0061: direttiva 2003/61/CE del Consiglio del 18 giugno 2003 (GU L 165 del 3.7.2003,
pag. 23).»
3.
Dopo il punto 25 (decisione 2003/307/CE della Commissione) della parte 2 del capitolo III dell'allegato I dell'accordo sono inseriti i seguenti punti:
«26) 32003 D 0765: decisione 2003/765/CE della Commissione, del 23 ottobre 2003, che prevede la
commercializzazione temporanea di talune sementi delle specie Secale cereale e Triticum durum
che non soddisfano i requisiti della direttiva 66/402/CEE del Consiglio (GU L 275 del
25.10.2003, pag. 47).
27) 32003 D 0795: decisione 2003/795/CE della Commissione, del 10 novembre 2003, che prevede
la commercializzazione temporanea delle sementi di Vicia faba L. che non soddisfano i requisiti
della direttiva 66/401/CEE del Consiglio (GU L 296 del 14.11.2003, pag. 32).»
Articolo 2
I testi della direttiva 2003/61/CE e delle decisioni 2003/765/CE e 2003/795/CE nelle lingue islandese e
norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 20 marzo 2004, a condizione che tutte le notificazioni previste
dall'articolo 103, paragrafo 1 dell'accordo (*) siano pervenute al Comitato misto SEE.
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 19 marzo 2004.
Per il Comitato misto SEE
Il Presidente
P. WESTERLUND

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
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DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 18/2004
del 19 marzo 2004
che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo
SEE
IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo
Spazio economico europeo (in prosieguo: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
(1)

L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 170/2003 del
5 dicembre 2003 (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2003/76/CE della Commissione, dell'11 agosto 2003, che
modifica la direttiva 70/220/CEE del Consiglio relativa alle misure da adottare contro l'inquinamento
atmosferico con le emissioni dei veicoli a motore (2).

(3)

Occorre integrare nell'accordo la Direttiva 2003/77/CE della Commissione, dell'11 agosto 2003, che
modifica le direttive 97/24/CE e 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relative all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote (3),

DECIDE:

Articolo 1
Il capitolo I dell'allegato II dell'accordo è modificato nel modo seguente:
1) Al punto 3 (direttiva 70/220/CEE del Consiglio) è inserito il seguente trattino:
«— 32003 L 0076: direttiva 2003/76/CE della Commissione dell'11 agosto 2003 (GU L 206 del
15.8.2003, pag. 29).»
2) Al punto 45x (direttiva 97/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è inserito il seguente trattino:
«— 32003 L 0077: direttiva 2003/77/CE della Commissione dell'11 agosto 2003 (GU L 211 del
21.8.2003, pag. 24).»
3) Al punto 45za (direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) prima del testo dell'adattamento è inserito quanto segue:
«, modificata da:
— 32003 L 0077: direttiva 2003/77/CE della Commissione dell'11 agosto 2003 (GU L 211 del
21.8.2003, pag. 24).»

Articolo 2
I testi delle direttive 2003/76/CE e 2003/77/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel
supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 20 marzo 2004, a condizione che tutte le notificazioni previste
dall'articolo 103, paragrafo 1 dell'accordo (*) siano pervenute al Comitato misto SEE.
(1)
(2)
(3)
(*)

GU L 88 del 25.3.2004, pag. 41.
GU L 206 del 15.8.2003, pag. 29.
GU L 211 del 21.8.2003, pag. 24.
Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
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Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 19 marzo 2004.
Per il Comitato misto SEE
Il Presidente
P. WESTERLUND
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DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 19/2004
del 19 marzo 2004
che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) e l'allegato IV
(Energia) dell'accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo
spazio economico europeo (in prosieguo «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
(1)

L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 141/2003 del
7 novembre 2003 (1).

(2)

L'allegato IV dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 141/2003 del
7 novembre 2003 (1).

(3)

Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2003/66/CE della Commissione, del 3 luglio 2003, che
modifica la direttiva 94/2/CE che stabilisce modalità d'applicazione della direttiva 92/75/CEE del
Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia dei frigoriferi elettrodomestici, dei congelatori elettrodomestici e delle relative combinazioni (2),

DECIDE:

Articolo 1
1.

L'allegato II dell'accordo è modificato come segue:

a) Nel capitolo IV dell'accordo, al punto 4a) (direttiva 94/2/CE della Commissione) prima degli adattamenti
è inserito il testo seguente:
«, modificata da
— 32003 L 0066: direttiva 2003/66/CE della Commissione, del 3 luglio 2003 (GU L 170 del
9.7.2003, pag. 10).»
b) Nel capitolo IV dell'accordo, al punto 4a (direttiva 94/2/CE della Commissione) il testo dell'adattamento
della lettera (b) è soppresso.
2.

L'allegato IV dell'accordo è modificato come segue:

a) Al punto 11a (direttiva 94/2/CE della Commissione) prima degli adattamenti è inserito il testo seguente:
«, modificata da
— 32003 L 0066: direttiva 2003/66/CE della Commissione, del 3 luglio 2003 (GU L 170 del
9.7.2003, pag. 10).»
b) Al punto 11a (direttiva 94/2/CE della Commissione) il testo dell'adattamento della lettera (b) è
soppresso.
Articolo 2
I testi della direttiva 2003/66/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE
della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 20 marzo 2004, a condizione che siano avvenute tutte le notifiche
al comitato misto SEE ai sensi dell'articolo 103, paragrafo 1 dell'accordo (*).
(1) GU L 41 del 12.2.2004, pag. 11.
(2) GU L 170 del 9.7.2003, pag. 10.
(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
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Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 19 marzo 2004.
Per il Comitato misto SEE
Il Presidente
P. WESTERLUND
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DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 20/2004
del 19 marzo 2004
che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo
SEE
IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo
Spazio economico europeo (in prosieguo: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
(1)

L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n 171/2003 del
5.12.2003 (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
10 giugno 2002, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori
alimentari (2).

(3)

Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2003/69/CE della Commissione, dell'11 luglio 2003,
recante modifica all'allegato della direttiva 90/642/CEE del Consiglio per quanto concerne le quantità
massime di residui di clormequat, lambda-cialotrina, kresoxym-metile, azoxystrobin e alcuni ditiocarbammati (3).

(4)

Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2003/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
18 giugno 2003, che modifica la direttiva 95/2/CE in materia di condizioni di impiego dell'additivo
alimentare E 425 konjak (4).

(5)

Occorre integrare nell'accordo la decisione 2003/550/CE della Commissione, del 22 luglio 2003,
recante modifica della decisione 2002/79/CE che subordina a particolari condizioni le importazioni
di arachidi e di taluni prodotti derivati, originari o provenienti dalla Cina (5).

(6)

Occorre integrare nell'accordo la decisione 2003/552/CE della Commissione, del 22 luglio 2003,
che modifica la decisione 2002/80/CE che impone speciali condizioni all'importazione di fichi,
nocciole e pistacchi e di taluni prodotti da essi derivati originari o provenienti dalla Turchia (6).

(7)

Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2003/78/CE della Commissione, dell'11 agosto 2003, relativa ai metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale dei tenori di patulina nei
prodotti alimentari (7).

(8)

Occorre integrare nell'accordo la decisione 2003/602/CE della Commissione, del 12 agosto 2003,
che abroga la decisione 2002/75/CE che impone speciali condizioni all'importazione di anice stellato
da paesi terzi (8),

DECIDE:

Articolo 1
Il capitolo XII dell'allegato II dell'accordo è modificato nel modo seguente:
1) Al punto 54 (direttiva 90/642/CEE del Consiglio) è inserito il seguente trattino:
«— 32003 L 0069: direttiva 2003/69/CE della Commissione dell'11 luglio 2003 (GU L 175 del
15.7.2003, pag. 37).»
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

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

88 del 25.3.2004, pag. 43.
183 del 12.7.2002, pag. 54.
175 del 15.7.2003, pag. 37.
178 del 17.7.2003, pag. 23.
187 del 26.7.2003, pag. 39.
187 del 26.7.2003, pag. 47.
203 del 12.8.2003, pag. 40.
204 del 13.8.2003, pag. 60.
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2) Al punto 54zb (direttiva 95/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è inserito il seguente trattino:
«— 32003 L 0052: direttiva 2003/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2003
(GU L 178 del 17.7.2003, pag. 23).»
3) Al punto 54zv (decisione 2002/79/CE della Commissione) è inserito il seguente trattino:
«— 32003 D 0550: decisione 2003/550/CE della Commissione, del 22 luglio 2003 (GU L 187 del
26.7.2003, pag. 39).»
4) Al punto 54zw (decisione 2002/80/CE della Commissione) è inserito il seguente trattino:
«— 32003 D 0552: decisione 2003/552/CE della Commissione, del 22 luglio 2003 (GU L 187 del
26.7.2003, pag. 47).»
5) Dopo il punto 54zzh (direttiva 2003/40/CE della Commissione) sono inseriti i punti seguenti:
«54zzi. 32002 L 0046: direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno
2002, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari (GU L 183 del 12.7.2002, pag. 54).
54zzj. 32003 L 0078: direttiva 2003/78/CE della Commissione, dell'11 agosto 2003, relativa ai
metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale dei tenori di patulina nei
prodotti alimentari (GU L 203 del 12.8.2003, pag. 40).
54zzk. 32003 D 0602: decisione 2003/602/CE della Commissione, del 12 agosto 2003, che abroga la
decisione 2002/75/CE che impone speciali condizioni all'importazione di anice stellato da paesi
terzi (GU L 204 del 13.8.2003, pag. 60).»
6) Il testo del punto 54zu (decisione 2002/75/CE della Commissione) è soppresso.
Articolo 2
I testi delle direttive 2002/46/CE, 2003/69/CE, 2003/52/CE e 2003/78/CE e delle decisioni 2003/550/CE,
2003/552/CE e 2003/602/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 20 marzo 2004, a condizione che tutte le notificazioni previste
dall'articolo 103, paragrafo 1 dell'accordo (*) siano pervenute al Comitato misto SEE.
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 19 marzo 2004.
Per il Comitato misto SEE
Il Presidente
P. WESTERLUND

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
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DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 21/2004
del 19 marzo 2004
che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo
SEE
IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo
Spazio economico europeo (in prosieguo: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
(1)

L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 171/2003 del
5 dicembre 2003 (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2003/95/CE della Commissione, del 27 ottobre 2003,
recante modifica della direttiva 96/77/CE che stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli additivi
alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti (2),

DECIDE:

Articolo 1
Al punto 54zf (direttiva 96/77/CE della Commissione) del capitolo XII dell'allegato II dell'accordo è inserito
il seguente trattino:
«— 32003 L 0095: direttiva 2003/95/CE della Commissione del 27 ottobre 2003 (GU L 283 del
31.10.2003, pag. 71).»
Articolo 2
I testi della direttiva 2003/95/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE
della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 20 marzo 2004, a condizione che tutte le notificazioni previste
dall'articolo 103, paragrafo 1 dell'accordo (*) siano pervenute al Comitato misto SEE.
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 19 marzo 2004.
Per il Comitato misto SEE
Il Presidente
P. WESTERLUND

(1) GU L 88 del 25.3.2004, pag. 43.
(2) GU L 283 del 31.10.2003, pag. 71.
(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
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DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 22/2004
del 19 marzo 2004
che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo
SEE
IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo
Spazio economico europeo (in prosieguo: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
(1)

L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 3/2004 del 6
febbraio 2004 (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1490/2003 della Commissione, del 25 agosto
2003, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce la
procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari
negli alimenti di origine animale (2),

DECIDE:

Articolo 1
Al punto 14 (regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio) del capitolo XIII dell'allegato II dell'accordo è
inserito il seguente trattino:
«— 32003 R 1490: regolamento (CE) n. 1490/2003 della Commissione del 25 agosto 2003 (GU L
214 del 26.8.2003, pag. 3).»
Articolo 2
I testi del regolamento (CE) n. 1490/2003 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 20 marzo 2004, a condizione che tutte le notificazioni previste
dall'articolo 103, paragrafo 1 dell'accordo (*) siano pervenute al Comitato misto SEE.
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 19 marzo 2004.
Per il Comitato misto SEE
Il Presidente
P. WESTERLUND

(1) GU L 116 del 22.4.2004, pag. 44.
(2) GU L 214 del 26.8.2003, pag. 3.
(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
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DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 23/2004
del 19 marzo 2004
che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo
SEE
IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo
Spazio economico europeo (in prosieguo: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
(1)

L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 3/2004 del 6
febbraio 2004 (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2003/94/CE della Commissione, dell'8 ottobre 2003, che
stabilisce i principi e le linee direttrici delle buone prassi di fabbricazione relative ai medicinali per
uso umano e ai medicinali per uso umano in fase di sperimentazione (2).

(3)

La direttiva 2003/94/CE abroga la direttiva 91/356/CEE (3) della Commissione, che è integrata
nell'accordo e che deve pertanto essere abrogata ai sensi dell'accordo,

DECIDE:

Articolo 1
Il capitolo XIII dell'allegato II dell'accordo è modificato nel modo seguente:
1) Dopo il punto 15s (regolamento (CE) n. 1085/2003 della Commissione) è inserito il punto seguente:
«15t. 32003 L 0094: direttiva 2003/94/CE della Commissione, dell'8 ottobre 2003, che stabilisce i
principi e le linee direttrici delle buone prassi di fabbricazione relative ai medicinali per uso
umano e ai medicinali per uso umano in fase di sperimentazione (GU L 262 del 14.10.2003,
pag. 22).»
2) Il testo del punto 15 (direttiva 91/356/CEE della Commissione) è soppresso.

Articolo 2
I testi della direttiva 2003/94/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE
della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 20 marzo 2004, a condizione che tutte le notificazioni previste
dall'articolo 103, paragrafo 1 dell'accordo (*) siano pervenute al Comitato misto SEE.
(1)
(2)
(3)
(*)

GU L 116 del 22.4.2004, pag. 44.
GU L 262 del 14.10.2003, pag. 22.
GU L 193 del 17.7.1991, pag. 30.
Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
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Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 19 marzo 2004.
Per il Comitato misto SEE
Il Presidente
P. WESTERLUND
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DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 24/2004
del 19 marzo 2004
che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo
SEE
IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo
Spazio economico europeo (in prosieguo: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
(1)

L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 11/2004 del 6
febbraio 2004 (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo la decisione 2003/213/CE della Commissione, del 25 marzo 2003,
relativa all'attuazione dell'articolo 3, paragrafo 3, lettera e), della direttiva 1999/5/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio per le apparecchiature radio di imbarcazioni non coperte dalla convenzione
SOLAS e destinate a far parte del sistema d'identificazione automatico (AIS) (2),

DECIDE:

Articolo 1
Dopo il punto 4zzk (decisione 2001/148/CE della Commissione) del capitolo XVIII dell'allegato II dell'accordo è inserito il punto seguente:
«4zzl. 32003 D 0213: decisione 2003/213/CE della Commissione, del 25 marzo 2003, relativa all'attuazione dell'articolo 3, paragrafo 3, lettera e), della direttiva 1999/5/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio per le apparecchiature radio di imbarcazioni non coperte dalla convenzione SOLAS e destinate a far parte del sistema d'identificazione automatico (AIS) (GU L 81 del
28.3.2003, pag. 46).»
Articolo 2
I testi della decisione 2003/213/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE
della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 20 marzo 2004, a condizione che tutte le notificazioni previste
dall'articolo 103, paragrafo 1 dell'accordo (*) siano pervenute al Comitato misto SEE.
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 19 marzo 2004.
Per il Comitato misto SEE
Il Presidente
P. WESTERLUND

(1) GU L 116 del 22.4.2004, pag. 60.
(2) GU L 81 del 28.3.2003, pag. 46.
(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
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DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 25/2004
del 19 marzo 2004
che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo
SEE
IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo
spazio economico europeo (in prosieguo «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
(1)

L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 150/2003 del
7 novembre 2003 (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo la decisione 2003/424/CE della Commissione, del 6 giugno 2003,
che modifica la decisione 96/603/CE recante l'elenco di prodotti delle classi A «nessun contributo
all'incendio» di cui alla decisione 94/611/CE che attua l'articolo 20 della direttiva 89/106/CEE del
Consiglio sui prodotti da costruzione (2),

DECIDE:

Articolo 1
Nel capitolo XXI dell'allegato II dell'accordo al punto 1 (direttiva 89/106/CEE del Consiglio) viene aggiunto
il seguente trattino:
«— 32003 D 0424: Decisione 2003/424/CE della Commissione, del 6 giugno 2003 (GU L 144 del
12.6.2003, pag. 9).»
Articolo 2
I testi della decisione 2003/424/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE
della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 20 marzo 2004, a condizione che tutte le notificazioni previste
dall'articolo 103, paragrafo 1 dell'accordo siano pervenute al comitato misto SEE (*).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 19 marzo 2004.
Per il Comitato misto SEE
P. WESTERLUND

Il Presidente

(1) GU L 41 del 12.2.2004, pag. 39.
(2) GU L 144 del 12.6.2003, pag. 9.
(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
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DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 26/2004
del 19 marzo 2004
che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo
SEE
IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo
spazio economico europeo (in prosieguo «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
(1)

L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 150/2003 del
7 novembre 2003 (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo la decisione 2003/639/CE della Commissione, del 4 settembre 2003,
relativa alla procedura di attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo
20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio per quanto riguarda i perni per giunti
strutturali (2).

(3)

Occorre integrare nell'accordo la decisione 2003/640/CE della Commissione, del 4 settembre 2003,
relativa alla procedura di attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo
20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio per quanto riguarda i kit di rivestimento
delle pareti esterne (3),

DECIDE:

Articolo 1
Nel capitolo XXI dell'allegato II dell'accordo al punto 1 (direttiva 89/106/CEE del Consiglio) sono inseriti i
seguenti trattini:
«— 32003 D 0639: Decisione 2003/639/CE della Commissione, del 4 settembre 2003 (GU L 226 del
10.09.2003, pag. 18),
— 32003 D 0640: Decisione 2003/640/CE della Commissione, del 4 settembre 2003 (GU L 226 del
10.09.2003, pag. 21).»

Articolo 2
I testi delle decisioni 2003/639/CE e 2003/640/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel
supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 20 marzo 2004, a condizione che al Comitato misto SEE siano
pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1 dell'accordo (*).
(1)
(2)
(3)
(*)

GU L 41 del 12.2.2004, pag. 39.
GU L 226 del 10.9.2003, pag. 18.
GU L 226 del 10.9.2003, pag. 21.
Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
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Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 19 marzo 2004.
Per il Comitato misto SEE
Il Presidente
P. WESTERLUND
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DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 27/2004
del 19 marzo 2004
che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo
SEE
IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo
Spazio economico europeo (in prosieguo: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
(1)

L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 150/2003 del
7 novembre 2003 (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo la decisione 2003/655/CE della Commissione, del 12 settembre
2003, relativa alla procedura di attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma
dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio per quanto riguarda kit di rivestimento impermeabile per pavimenti e pareti di ambienti umidi (2).

(3)

Occorre integrare nell'accordo la decisione 2003/656/CE della Commissione, del 12 settembre
2003, relativa alla procedura di attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma
dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio per quanto riguarda sette
prodotti per il benestare tecnico europeo senza orientamenti (3),

DECIDE:

Articolo 1
Al punto 1 (direttiva 89/106/CEE del Consiglio) del capitolo XXI dell'allegato II dell'accordo sono inseriti i
seguenti trattini:
«— 32003 D 0655: decisione 2003/655/CE della Commissione del 12 settembre 2003 (GU L 231 del
17.9.2003, pag. 12),
— 32003 D 0656: decisione 2003/656/CE della Commissione del 12 settembre 2003 (GU L 231 del
17.9.2003, pag. 15).»

Articolo 2
I testi delle decisioni 2003/655/CE e 2003/656/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel
supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 20 marzo 2004, a condizione che tutte le notificazioni previste
dall'articolo 103, paragrafo 1 dell'accordo (*) siano pervenute al Comitato misto SEE.
(1)
(2)
(3)
(*)

GU L 41 del 12.2.2004, pag. 39.
GU L 231 del 17.9.2003, pag. 12.
GU L 231 del 17.9.2003, pag. 15.
Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
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Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 19 marzo 2004.
Per il Comitato misto SEE
Il Presidente
P. WESTERLUND
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DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 28/2004
del 19 marzo 2004
che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo
SEE
IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo
spazio economico europeo (in prosieguo «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
(1)

L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 10/2003 del
31 gennaio 2003 (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo la decisione 2003/641/CE della Commissione, del 5 settembre 2003,
sull'impiego di fotografie a colori o altre illustrazioni quali avvertenze per la salute sulle confezioni
di prodotti del tabacco (2),

DECIDE:

Articolo 1
Al capitolo XXV dell'allegato II dell'accordo dopo il punto 3 (direttiva 2001/37/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio) è aggiunto il seguente punto:
«4) 32003 D 0641: Decisione 2003/641/CE della Commissione, del 5 settembre 2003, sull'impiego di
fotografie a colori o altre illustrazioni quali avvertenze per la salute sulle confezioni di prodotti del
tabacco (GU L 226, del 10.9.2003, pag. 24).»
Articolo 2
I testi della decisione 2003/641/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE
della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 20 marzo 2004, a condizione che al Comitato misto SEE siano
pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 19 marzo 2004.
Per il Comitato misto SEE
Il Presidente
P. WESTERLUND

(1) GU L 94 del 10.4.2003, pag. 61.
(2) GU L 226 del 10.9.2003, pag. 24.
(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
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DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 29/2004
del 19 marzo 2004
che modifica l'allegato XIV (Concorrenza) dell'accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo
Spazio economico europeo (in prosieguo «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
(1)

L'allegato XIV dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 153/2003
del 7 novembre 2003 (1).

(2)

Il regolamento (CE) n. 2790/1999 della Commissione, del 22 dicembre 1999, relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato CE a categorie di accordi verticali e pratiche concordate (2) è stato integrato nell'accordo con la decisione del Comitato misto SEE n. 18/2000 (3).

(3)

Il regolamento (CE) n. 1400/2002 della Commissione, del 31 luglio 2002, relativo all'applicazione
dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato a categorie di accordi verticali e pratiche concordate nel
settore automobilistico (4) è stato integrato nell'accordo con la decisione del Comitato misto SEE n.
136/2002 (5).

(4)

È necessario un testo di adattamento riguardo all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2790/1999 e
all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1400/2002,

DECIDE:

Articolo 1
L'allegato XIV dell'accordo è così modificato:
1) Al punto 2 [regolamento (CE) n. 2790/1999 della Commissione] viene inserito quanto segue:
«c) Alla fine dell'articolo 8 viene aggiunto il testo seguente:
“Conformemente all'accordo tra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'autorità di vigilanza e di una
Corte di giustizia, l'autorità di vigilanza EFTA può dichiarare mediante raccomandazione che, nei
casi in cui reti parallele di restrizioni verticali simili coprano più del 50 % di un mercato rilevante
negli Stati EFTA, il presente regolamento non si applichi agli accordi verticali contenenti specifiche
restrizioni relative a tale mercato.
Allo Stato EFTA o agli Stati EFTA che costituiscono il mercato rilevante in questione è inviata una
raccomandazione in conformità del primo comma. La Commissione viene informata dell'emissione
di tale raccomandazione.
Entro tre mesi dall'emissione della raccomandazione di cui al primo comma, tutti gli Stati EFTA
destinatari della stessa comunicano all'autorità di vigilanza EFTA la loro intenzione di accettare o
meno tale raccomandazione. Il decorso inutile del termine equivale ad accettazione da parte dello
Stato EFTA che non ha risposto in tempo utile.
Qualora lo Stato EFTA destinatario della raccomandazione la accetti o non risponda nei termini, ai
sensi dell'accordo gli deriva l'obbligo giuridico di attuare la raccomandazione entro tre mesi dalla
sua emissione.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

GU L
GU L
GU L
GU L
GU L

41 del 12.2.2004, pag. 45.
336 del 29.12.1999, pag. 21.
103 del 12.4.2001, pag. 36.
203 dell'1.8.2002, pag. 30.
336 del 12.12.2002, pag. 38.
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Qualora entro il termine di tre mesi lo Stato EFTA destinatario della raccomandazione comunichi
all'autorità di vigilanza EFTA la sua intenzione di non accettarla, detta autorità ne dà notizia alla
Commissione. Se quest'ultima non condivide la posizione dello Stato EFTA in questione si applica
l'articolo 92, paragrafo 2, dell'accordo.
L'autorità di vigilanza EFTA e la Commissione si scambiano informazioni e si consultano in merito
all'applicazione della presente disposizione.
Nei casi in cui reti parallele di restrizioni verticali simili coprano più del 50 % di un mercato rilevante nel territorio dell'accordo SEE, le due autorità di vigilanza possono iniziare a cooperare al fine
di adottare misure separate. Qualora le due autorità di vigilanza convengano sul mercato rilevante e
sull'opportunità di adottare una misura ai sensi della presente disposizione, la Commissione adotta
un regolamento destinato agli Stati membri CE e l'autorità di vigilanza EFTA una raccomandazione
di ugual tenore diretta allo Stato EFTA o agli Stati EFTA che costituiscono il mercato rilevante in
questione.”»
2) Al punto 4b [regolamento (CE) n. 1400/2002 della Commissione] viene inserito quanto segue:
«c) Alla fine dell'articolo 7 viene aggiunto il testo seguente:
“Conformemente all'accordo tra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'autorità di vigilanza e di una
Corte di giustizia, l'autorità di vigilanza EFTA può dichiarare mediante raccomandazione che, nei
casi in cui reti parallele di restrizioni verticali simili coprano più del 50 % di un mercato rilevante
negli Stati EFTA, il presente regolamento non si applichi agli accordi verticali contenenti specifiche
restrizioni relative a tale mercato.
Allo Stato EFTA o agli Stati EFTA che costituiscono il mercato rilevante in questione è inviata una
raccomandazione in conformità del primo comma. La Commissione viene informata dell'emissione
di tale raccomandazione.
Entro tre mesi dall'emissione della raccomandazione di cui al primo comma, tutti gli Stati EFTA
destinatari della stessa comunicano all'autorità di vigilanza EFTA la loro intenzione di accettare o
meno tale raccomandazione. Il decorso inutile del termine equivale ad accettazione da parte dello
Stato EFTA che non ha risposto in tempo utile.
Qualora lo Stato EFTA destinatario della raccomandazione la accetti o non risponda nei termini, ai
sensi dell'accordo gli deriva l'obbligo giuridico di attuare la raccomandazione entro tre mesi dalla
sua emissione.
Qualora entro il termine di tre mesi lo Stato EFTA destinatario della raccomandazione comunichi
all'autorità di vigilanza EFTA la sua intenzione di non accettarla, detta autorità ne dà notizia alla
Commissione. Se quest'ultima non condivide la posizione dello Stato EFTA in questione si applica
l'articolo 92, paragrafo 2, dell'accordo.
L'autorità di vigilanza EFTA e la Commissione si scambiano informazioni e si consultano in merito
all'applicazione della presente disposizione.
Nei casi in cui reti parallele di restrizioni verticali simili coprano più del 50 % di un mercato rilevante nel territorio dell'accordo SEE, le due autorità di vigilanza possono iniziare a cooperare al fine
di adottare misure separate. Qualora le due autorità di vigilanza convengano sul mercato rilevante e
sull'opportunità di adottare una misura ai sensi della presente disposizione, la Commissione adotta
un regolamento destinato agli Stati membri CE e l'autorità di vigilanza EFTA una raccomandazione
di ugual tenore diretta allo Stato EFTA o agli Stati EFTA che costituiscono il mercato rilevante in
questione.”»

Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il 20 marzo 2004, a condizione che tutte le notificazioni previste
dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*) siano pervenute al Comitato misto SEE.
(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
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Articolo 3
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 19 marzo 2004.
Per il Comitato misto SEE
Il Presidente
P. WESTERLUND
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DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 30/2004
del 19 marzo 2004
che modifica l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo
Spazio economico europeo (in prosieguo: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
(1)

L'allegato XXI dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 14/2004 del
6 febbraio 2004 (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1358/2003 della Commissione, del 31 luglio
2003, recante attuazione del regolamento (CE) n. 437/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio
relativo alle statistiche sui trasporti aerei di passeggeri, merci e posta nonché modifica degli allegati I
e II dello stesso (2).

(3)

La presente decisione non si applica al Liechtenstein,

DECIDE:

Articolo 1
L'allegato XXI dell'accordo è modificato nel modo seguente:
1) Al punto 7h [regolamento (CE) n. 437/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio] è inserito quanto
segue:
«, modificato da:
— 32003 R 1358: regolamento (CE) n. 1358/2003 della Commissione del 31 luglio 2003 (GU L 194
dell'1.8.2003, pag. 9).»
2) Dopo il punto 7h [regolamento (CE) n. 437/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio] è inserito il
punto seguente:
«7i. 32003 R 1358: regolamento (CE) n. 1358/2003 della Commissione, del 31 luglio 2003, recante
attuazione del regolamento (CE) n. 437/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle
statistiche sui trasporti aerei di passeggeri, merci e posta nonché modifica degli allegati I e II dello
stesso (GU L 194 dell'1.8.2003, pag. 9).
Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in
appresso:
Il presente regolamento non si applica al Liechtenstein.»

Articolo 2
I testi del regolamento (CE) n. 1358/2003 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 20 marzo 2004, a condizione che tutte le notificazioni previste
dall'articolo 103, paragrafo 1 dell'accordo (*) siano pervenute al Comitato misto SEE.
(1) GU L 116 del 22.4.2004, pag. 66.
(2) GU L 194 dell'1.8.2003, pag. 9.
(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
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Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 19 marzo 2004.
Per il Comitato misto SEE
Il Presidente
P. WESTERLUND
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DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 31/2004
del 19 marzo 2004
che modifica l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo
Spazio economico europeo (in prosieguo: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
(1)

L'allegato XXI dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 14/2004 del
6 febbraio 2004 (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1216/2003 della Commissione, del 7 luglio
2003, recante applicazione del regolamento (CE) n. 450/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'indice del costo del lavoro (2).

(3)

La presente decisione non si applica al Liechtenstein,

DECIDE:

Articolo 1
Dopo il punto 18g (regolamento (CE) n. 450/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio) dell'allegato
XXI dell'accordo è inserito il punto seguente:
«18h. 32003 R 1216: regolamento (CE) n. 1216/2003 della Commissione, del 7 luglio 2003, recante
applicazione del regolamento (CE) n. 450/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo
all'indice del costo del lavoro (GU L 169 dell'8.7.2003, pag. 37).
Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in
appresso:
Il presente regolamento non si applica al Liechtenstein.»
Articolo 2
I testi del regolamento (CE) n. 1216/2003 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 20 marzo 2004, a condizione che tutte le notificazioni previste
dall'articolo 103, paragrafo 1 dell'accordo (*) siano pervenute al Comitato misto SEE.
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 19 marzo 2004.
Per il Comitato misto SEE
Il Presidente
P. WESTERLUND

(1) GU L 116 del 22.4.2004, pag. 66.
(2) GU L 169 dell'8.7.2003, pag. 37.
(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
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DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 32/2004
del 19 marzo 2004
che modifica l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo
Spazio economico europeo (in prosieguo: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
(1)

L'allegato XXI dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 14/2004 del
6 febbraio 2004 (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 giugno 2003, relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di
vita (EU-SILC) (2).

(3)

La presente decisione non si applica al Liechtenstein,

DECIDE:

Articolo 1
Dopo il punto 18h (regolamento (CE) n. 1216/2003 della Commissione) dell'allegato XXI dell'accordo
viene inserito il punto seguente:
«18i. 32003 R 1177: Regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 giugno 2003, relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EUSILC) (GU L 165 del 3.7.2003, pag. 1).
Ai fini dell'accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:
Il presente regolamento non si applica al Liechtenstein.»
Articolo 2
I testi del regolamento (CE) n. 1177/2003 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 20 marzo 2004, a condizione che tutte le notificazioni previste
dall'articolo 103, paragrafo 1 dell'accordo (*) siano pervenute al Comitato misto SEE.
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 19 marzo 2004.
Per il Comitato misto SEE
Il Presidente
P. WESTERLUND

(1) GU L 116 del 22.4.2004, pag. 66.
(2) GU L 165 del 3.7.2003, pag. 1.
(*) Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
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DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 33/2004
del 19 marzo 2004
che modifica l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo
Spazio economico europeo (in prosieguo: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
(1)

L'allegato XXI dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 14/2004 del
6 febbraio 2004 (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 143/2002 della Commissione, del 24 gennaio
2002, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 571/88 del Consiglio ai fini dell'organizzazione delle indagini comunitarie sulla struttura delle aziende agricole nel 2003, 2005 e 2007 (2).

DECIDE:

Articolo 1
L'allegato XXI dell'accordo è modificato come segue:
1) Al punto 23 (regolamento (CEE) n. 571/88 del Consiglio) è inserito il trattino seguente:
«— 32002 R 0143: regolamento (CE) n. 143/2002 della Commissione, del 24 gennaio 2002 (GU L 24
del 26.1.2002, pag. 16)»
2) Al punto 23 (regolamento (CEE) n. 571/88 del Consiglio), nell'ultima frase dell'adattamento (f) sono
inseriti i termini «e 2003/2005/2007».
3) L'elenco dell'Appendice 1 è sostituito dall'elenco che figura nell'allegato della presente decisione.
Articolo 2
I testi del regolamento (CE) n. 143/2002 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento
SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 20 marzo 2004, a condizione che tutte le notificazioni previste
dall'articolo 103, paragrafo 1 dell'accordo (*) siano pervenute al Comitato misto SEE.
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 19 marzo 2004.
Per il Comitato misto SEE
Il Presidente
P. WESTERLUND

(1) GU L 116 del 22.4.2004, pag. 66.
(2) GU L 24 del 26.1.2002, pag. 16.
(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
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RETTIFICHE
Rettifica del regolamento (CE) n. 766/2004 della Commissione, del 23 aprile 2004, che fissa le restituzioni all'esportazione nel quadro dei sistemi A1 e B nel settore degli ortofrutticoli (pomodori, arance e mele)
(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 120 del 24 aprile 2004)
A pagina 22 l'allegato è sostituito dal seguente:
«ALLEGATO
del regolamento della Commissione, del 23 aprile 2004, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore
degli ortofrutticoli (pomodori, arance e mele)
Sistema A1
Periodo di domanda della restituzione dall'1.5.2004 al
23.6.2004
Codice del prodotto (1)

Sistema B
Periodo di presentazione delle domande dei titoli dal
7.5.2004 al 3.6.2004

Destinazione (2)
Tasso di restituzione
(EUR/t nette)

Quantità previste
(in t)

Tasso di restituzione
indicativo
(EUR/t nette)

Quantità previste
(in t)

0702 00 00 9100

F08

30

30

8 986

0805 10 10 9100
0805 10 30 9100
0805 10 50 9100

A00

24

24

12 858

0808 10 20 9100
0808 10 50 9100
0808 10 90 9100

F09

27

27

4 487

(1) I codici dei prodotti sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1).
(2) I codici delle destinazioni di serie “A” sono definiti nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 3846/87.
I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).
Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:
F03: Tutte le destinazioni diverse dalla Svizzera.
F04: Sri Lanka, Hong-Kong SAR, Singapore, Malaysia, Indonesia, Thailandia, Taiwan, Papua Nuova Guinea, Laos, Cambogia, Vietnam, Uruguay, Paraguay, Argentina,
Messico, Costa Rica, e Giappone.
F08: Tutte le destinazioni diverse dalla Bulgaria.
F09: Le seguenti destinazioni:
— Norvegia, Islanda, Groenlandia, isole Færøer, Romania, Albania, Bosnia Erzegovina, Croazia, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Serbia e Montenegro,
Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Georgia, Kazakistan, Kirghizistan, Moldava, Russia, Tagikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Ucraina, Arabia Saudita, Bahrein,
Quatar, Oman, Emirati arabi uniti (Abu Dhabi, Dubai, Chardja, Adjaman, Umm al-Qi'iwayn, Ras al-Khayma e Fudjayra), Kuwait, Yemen, Siria, Iran, Giordania,
Bolivia, Brasile, Venezuela, Perù, Panama, Ecuador e Colombia,
— paesi e territori d'Africa escluso il Sudafrica,
— destinazioni di cui all'articolo 36 del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione (GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11).»
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Rettifica del regolamento (CE) n. 772/2004 della Commissione, del 27 aprile 2004, relativo all'applicazione
dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato CE a categorie di accordi di trasferimento di tecnologia
(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 123 del 27 aprile 2004)
A pagina 1 di copertina, nel sommario, e a pagina 11, nel titolo:
anziché: «27 aprile 2004»,
leggi: «7 aprile 2004».
A pagina 17, nella firma:
anziché: «Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 2004»,
leggi: «Fatto a Bruxelles, il 7 aprile 2004».

Rettifica del regolamento (CE) n. 1943/2003 della Commissione, del 3 novembre 2003, che fissa le modalità di
applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio per quanto riguarda gli aiuti ai gruppi di produttori
prericonosciuti
(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 286 del 4 novembre 2003)
A pagina 7, articolo 5, paragrafo 1, seconda riga:
anziché: «… dalla fine di ogni periodo annuale di cui …»,
leggi: «… dalla fine di ogni periodo annuale o semestrale di cui …».
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