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

REGOLAMENTO (CE) N. 811/2005 DELLA COMMISSIONE
del 27 maggio 2005
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di
entrata di alcuni ortofrutticoli
Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai
paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

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,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

considerando quanto segue:

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata
nell'allegato.

(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

Articolo 1

Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 28 maggio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 maggio 2005.
Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale

(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 27 maggio 2005, 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 (1)

0702 00 00

052
204
999

75,1
85,3
80,2

0707 00 05

052
204
999

101,5
30,3
65,9

0709 90 70

052
624
999

91,3
50,3
70,8

0805 10 20

052
204
212
220
388
400
624
999

41,5
39,8
108,2
53,0
57,8
35,0
58,1
56,2

0805 50 10

052
388
524
528
624
999

107,2
47,7
56,8
64,3
60,4
67,3

0808 10 80

388
400
404
508
512
524
528
720
804
999

67,7
100,1
68,3
70,7
70,3
62,0
69,7
79,3
122,1
78,9

0809 20 95

400
999

545,6
545,6

Valore forfettario all'importazione

(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. 812/2005 DELLA COMMISSIONE
del 27 maggio 2005
relativo alla

336a

gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento
(CEE) n. 429/90
Occorre di conseguenza stabilire l'importo della cauzione
di destinazione.

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

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

A norma del regolamento (CEE) n. 429/90 della Commissione, del 20 febbraio 1990, relativo alla concessione
tramite gara di un aiuto per il burro concentrato destinato al consumo diretto nella Comunità (2), gli organismi
di intervento istituiscono una gara permanente per la
concessione di un aiuto per il burro concentrato. A
norma dell'articolo 6 del citato regolamento, alla luce
delle offerte ricevute per ciascuna gara particolare, si procede alla fissazione di un importo massimo dell'aiuto per
il burro concentrato avente tenore minimo di grassi pari
al 96 %, ovvero si decide di non dare seguito alla gara.

(2)

L'esame delle offerte ricevute porta a non dare seguito
alla gara.

(3)

Il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattierocaseari non ha emesso alcun parere nel termine fissato
dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Per la 336a gara particolare effettuata nell'ambito della gara
permanente istituita dal regolamento (CEE) n. 429/90, non è
dato alcun seguito alla gara.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 28 maggio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 maggio 2005.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione

(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da
ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU
L 29 del 3.2.2004, pag. 6).
(2) GU L 45 del 21.2.1990, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo
dal regolamento (CE) n. 2250/2004 (GU L 381 del 28.12.2004,
pag. 25).
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REGOLAMENTO (CE) N. 813/2005 DELLA COMMISSIONE
del 27 maggio 2005
che fissa i prezzi minimi di vendita del burro per la 164a gara particolare effettuata nell'ambito della
gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97
burro concentrato, che possono essere differenziati secondo la destinazione, il tenore di materia grassa del
burro e il modo di utilizzazione, ovvero si può decidere
di non dare seguito alla gara. Conseguentemente occorre
fissare l'importo o gli importi delle cauzioni di trasformazione.

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

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

A norma del regolamento (CE) n. 2571/97 della Commissione, del 15 dicembre 1997, relativo alla vendita a
prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per
la crema, il burro e il burro concentrato destinati alla
fabbricazione dei prodotti della pasticceria, di gelati e di
altri prodotti alimentari (2), gli organismi di intervento
vendono mediante gara alcuni quantitativi di burro di
intervento da essi detenuti ed erogano un aiuto per la
crema, il burro e il burro concentrato. A norma dell'articolo 18 del citato regolamento, si procede alla fissazione,
tenendo conto delle offerte ricevute per ogni gara particolare, di un prezzo minimo di vendita del burro e di un
importo massimo dell'aiuto per la crema, il burro e il

(2)

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

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Per la 164a gara particolare effettuata nell'ambito della gara
permanente indetta dal regolamento (CE) n. 2571/97, i prezzi
minimi di vendita del burro di intervento nonché gli importi
delle cauzioni di trasformazione sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 28 maggio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 maggio 2005.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione

(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da
ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU
L 29 del 3.2.2004, pag. 6).
(2) GU L 350 del 20.12.1997, pag. 3. Regolamento modificato da
ultimo dal regolamento (CE) n. 2250/2004 (GU L 381 del
28.12.2004, pag. 25).
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ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 27 maggio 2005, che fissa i prezzi minimi di vendita del burro per la
164a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97
(EUR/100 kg)
Formula

A

Modo di utilizzazione

Prezzo
minimo
di vendita

Burro
≥ 82 %

Cauzione di trasformazione

B

Con rivelatori

Senza rivelatori

Con rivelatori

Senza rivelatori

Nello stato in
cui si trova

—

210

—

—

Concentrato

204,1

208,1

—

—

Nello stato in
cui si trova

—

73

—

—

Concentrato

73

73

—

—
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REGOLAMENTO (CE) N. 814/2005 DELLA COMMISSIONE
del 27 maggio 2005
che fissa gli importi massimi degli aiuti per la crema, il burro e per il burro concentrato per la 164a
gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97
burro concentrato, che possono essere differenziati secondo la destinazione, il tenore di materia grassa del
burro e il modo di utilizzazione, ovvero si può decidere
di non dare seguito alla gara. Conseguentemente occorre
fissare l'importo o gli importi delle cauzioni di trasformazione.

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

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

A norma del regolamento (CE) n. 2571/97 della Commissione, del 15 dicembre 1997, relativo alla vendita a
prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per
la crema, il burro e il burro concentrato destinati alla
fabbricazione dei prodotti della pasticceria, di gelati e di
altri prodotti alimentari (2), gli organismi di intervento
vendono mediante gara alcuni quantitativi di burro di
intervento da essi detenuti ed erogano un aiuto per la
crema, il burro e il burro concentrato. A norma dell'articolo 18 del citato regolamento, si procede alla fissazione,
tenendo conto delle offerte ricevute per ogni gara particolare, di un prezzo minimo di vendita del burro e di un
importo massimo dell'aiuto per la crema, il burro e il

(2)

Il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattierocaseari non ha emesso alcun parere nel termine fissato
dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Per la 164a gara particolare effettuata nell'ambito della gara
permanente indetta dal regolamento (CE) n. 2571/97 l'importo
massimo degli aiuti, nonché gli importi delle cauzioni di trasformazione sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 28 maggio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 maggio 2005.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione

(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da
ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU
L 29 del 3.2.2004, pag. 6).
(2) GU L 350 del 20.12.1997, pag. 3. Regolamento modificato da
ultimo dal regolamento (CE) n. 2250/2004 (GU L 381 del
28.12.2004, pag. 25).

28.5.2005

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 135/7

ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 27 maggio 2005, che fissa gli importi massimi degli aiuti per la crema, il
burro e per il burro concentrato per la 164a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al
regolamento (CE) n. 2571/97
(EUR/100 kg)
Formula
Modo di utilizzazione

Importo
massimo
dell'aiuto

Cauzione di
trasformazione

A

B

Con rivelatori

Senza rivelatori

Con rivelatori

Senza rivelatori

Burro ≥ 82 %

46

42

—

41

Burro < 82 %

44

40

—

—

Burro concentrato

—

—

—

—

Crema

—

—

—

18

Burro

51

—

—

—

Burro concentrato

—

—

—

—

Crema

—

—

—

—
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REGOLAMENTO (CE) N. 815/2005 DELLA COMMISSIONE
del 27 maggio 2005
che fissa il prezzo minimo di vendita del latte scremato in polvere per la 83a gara particolare
effettuata nel quadro della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2799/1999
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

(3)

È opportuno fissare, in ragione delle offerte presentate, il
prezzo minimo di vendita al livello sotto indicato e di
determinare in conseguenza la cauzione di trasformazione.

(4)

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

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

(2)

In virtù dell'articolo 26 del regolamento (CE) n.
2799/1999 della Commissione, del 17 dicembre 1999,
recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n.
1255/1999 del Consiglio in ordine alla concessione di
un aiuto per il latte scremato e il latte scremato in polvere destinati all'alimentazione degli animali e in ordine
alla vendita di tale latte scremato in polvere (2), gli organismi d'intervento hanno indetto una gara permanente
per la vendita di taluni quantitativi di latte scremato in
polvere da essi detenuti.
Ai sensi dell'articolo 30 di tale regolamento, tenuto conto
delle offerte ricevute, è fissato, per ciascuna gara particolare, un prezzo minimo di vendita o si decide di non dar
seguito alla gara. L'importo della cauzione di trasformazione deve essere fissato tenendo conto della differenza
tra il prezzo di mercato del latte scremato in polvere e il
prezzo minimo di vendita.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Per la 83a gara particolare effettuata a norma del regolamento
(CE) n. 2799/1999, per la quale il termine per la presentazione
delle offerte è scaduto il 24 maggio 2005, il prezzo minimo di
vendita e la cauzione di trasformazione sono fissati come segue:
— prezzo minimo di vendita:

195,24 EUR/100 kg,

— cauzione di trasformazione:

35,00 EUR/100 kg.

Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 28 maggio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 maggio 2005.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione

(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da
ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU
L 29 del 3.2.2004, pag. 6).
(2) GU L 340 del 31.12.1999, pag. 3. Regolamento modificato da
ultimo dal regolamento (CE) n. 2250/2004 (GU L 381 del
28.12.2004, pag. 25).
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REGOLAMENTO (CE) N. 816/2005 DELLA COMMISSIONE
del 27 maggio 2005
che fissa i prezzi minimi di vendita del burro per la 20a gara particolare indetta nell’ambito della
gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2771/1999
si decide di non procedere all’aggiudicazione, conformemente al disposto dell'articolo 24 bis del regolamento
(CE) n. 2771/1999.

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

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

(2)

A norma dell’articolo 21 del regolamento (CE) n.
2771/1999 della Commissione, del 16 dicembre 1999,
recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n.
1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure
di intervento sul mercato del burro e della crema di
latte (2), gli organismi di intervento hanno messo in vendita mediante gara permanente alcuni quantitativi di
burro da essi detenuti.
Tenendo conto delle offerte ricevute, per ciascuna gara
particolare è fissato un prezzo minimo di vendita oppure

(3)

Tenendo conto delle offerte ricevute, occorre fissare un
prezzo minimo di vendita.

(4)

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

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Per la 20a gara particolare indetta ai sensi del regolamento (CE)
n. 2771/1999, per la quale il termine di presentazione delle
offerte è scaduto il 24 maggio 2005, il prezzo minimo di
vendita del burro è fissato a 275,5 EUR/100 kg.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 28 maggio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 maggio 2005.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione

(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da
ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione
(GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).
(2) GU L 333 del 24.12.1999, pag. 11. Regolamento modificato da
ultimo dal regolamento (CE) n. 2250/2004 (GU L 381 del
28.12.2004, pag. 25).
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REGOLAMENTO (CE) N. 817/2005 DELLA COMMISSIONE
del 27 maggio 2005
che fissa prezzo minimo di vendita del latte scremato in polvere per la 19a gara parziale indetta
nell’ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 214/2001
decide di non procedere all’aggiudicazione, conformemente al disposto dell’articolo 24 bis del regolamento
(CE) n. 214/2001.

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

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

(2)

A norma dell’articolo 21 del regolamento (CE)
n. 214/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001,
recante modalità di applicazione del regolamento (CE)
n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del latte scremato in polvere (2), gli organismi di intervento hanno posto in vendita mediante gara permanente alcuni quantitativi di latte
scremato in polvere da essi detenuti.
Tenendo conto delle offerte ricevute, per ciascuna gara
parziale è fissato un prezzo minimo di vendita oppure si

(3)

Alla luce delle offerte ricevute occorre fissare un prezzo
minimo di vendita.

(4)

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

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Per la 19a gara parziale indetta a norma del regolamento (CE)
n. 214/2001, il cui termine di presentazione delle offerte è
scaduto il 24 maggio 2005, il prezzo minimo di vendita del
latte scremato è fissato a 196,24 EUR/100 kg.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 28 maggio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 maggio 2005.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione

(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da
ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU
L 29 del 3.2.2004, pag. 6).
(2) GU L 37 del 7.2.2001, pag. 100. Regolamento modificato da ultimo
dal regolamento (CE) n. 2250/2004 (GU L 381 del 28.12.2004,
pag. 25).
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REGOLAMENTO (CE) N. 818/2005 DELLA COMMISSIONE
del 27 maggio 2005
che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato parboiled a grani lunghi B a
destinazione di alcuni paesi terzi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2032/2004
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

(3)

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

(4)

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

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del
29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (1), in particolare l'articolo 14, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1)

(2)

Il regolamento (CE) n. 2032/2004 della Commissione (2)
ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di
riso.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75
della Commissione (3), la Commissione può, in base
alle offerte presentate e secondo la procedura di cui
all'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (CE)
n. 1785/2003, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei
criteri precisati all'articolo 14, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1785/2003. La gara è aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello della restituzione
massima all'esportazione.

In base alle offerte presentate dal 23 al 26 maggio 2005, è
fissata una restituzione massima pari a 57,00 EUR/t all'esportazione di riso lavorato parboiled a grani lunghi B a destinazione
di alcuni paesi terzi, nell'ambito della gara di cui al regolamento
(CE) n. 2032/2004.

Articolo 1

Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 28 maggio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 maggio 2005.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione

(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96.
(2) GU L 353 del 27.11.2004, pag. 6.
(3) GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25. Regolamento modificato da ultimo
dal regolamento (CE) n. 1948/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002,
pag. 18).
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II
(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 10 maggio 2005
relativa alla conclusione di un accordo di cooperazione tra la Comunità europea ed il Principato di
Andorra
(2005/398/CE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare
gli articoli 71, 137, 149, 150, 151, 152, 156, 159, 161 e 175,
in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo
comma, seconda frase, e paragrafo 3, primo comma,

(3)

Conformemente alla decisione del Consiglio, del
25/26 ottobre 2004, e con riserva della sua conclusione
ad una data ulteriore, l’accordo è stato firmato, a nome
della Comunità, il 15 novembre 2004.

(4)

Alcuni compiti sono stati assegnati al comitato di cooperazione istituito dall’accordo stesso. È opportuno conferire alla Commissione il potere di svolgere tali compiti
a nome della Comunità.

(5)

È opportuno firmare e approvare l’accordo,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere conforme del Parlamento europeo (1),
DECIDE:

considerando quanto segue:

Articolo 1
È approvato a nome della Comunità europea l’accordo di cooperazione tra la Comunità europea e il Principato di Andorra.

(1)

(2)

La Comunità intende rafforzare le relazioni attuali con il
Principato di Andorra, attualmente disciplinate da un
accordo che istituisce un’unione doganale, firmato a Lussemburgo il 28 giugno 1990.

In seguito all’autorizzazione del Consiglio del 24 febbraio
1997, la Commissione ha concluso i negoziati con Andorra su un accordo che interessa numerosi settori di
cooperazione.

(1) Parere del 22 febbraio 2005 (non ancora pubblicato nella Gazzetta
ufficiale).

Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2
Il presidente del Consiglio procede, a nome della Comunità, alla
notifica di cui all’articolo 14 dell’accordo (2).
(2) La data di entrata in vigore dell’accordo sarà pubblicata nella Gazzetta
ufficiale dell’Unione europea a cura del segretariato generale del
Consiglio.
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Articolo 3
1.
In seno al comitato di cooperazione istituito a norma dell’articolo 9 dell’accordo, la Comunità è
rappresentata dalla Commissione, assistita dai rappresentanti degli Stati membri.
2.
La posizione della Comunità a riguardo delle decisioni che devono essere adottate dal comitato di
cooperazione è determinata dalla Commissione, previa consultazione dei rappresentanti degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 10 maggio 2005.
Per il Consiglio
Il presidente
J. KRECKÉ
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ACCORDO DI COOPERAZIONE
tra la Comunità europea e il Principato di Andorra
LA COMUNITÀ EUROPEA
da una parte,
IL PRINCIPATO DI ANDORRA
dall’altra,
DETERMINATI a consolidare ed estendere le già strette relazioni tra la Comunità europea e il Principato di Andorra;
CONSIDERANDO che le relazioni commerciali tra la Comunità europea e il Principato di Andorra sono disciplinate
dall’Accordo in forma di scambio di lettere firmato a Lussemburgo il 28 giugno 1990, che stabilisce un’unione doganale;
CONSIDERANDO che da allora l’integrazione europea ha notevolmente progredito;
CONSIDERANDO la situazione particolare del Principato di Andorra, il cui territorio è racchiuso all’interno dell’Unione
europea, di cui tuttavia non fa parte;
CONSIDERANDO la volontà del Principato di Andorra di partecipare maggiormente al movimento di integrazione in
corso in Europa e quindi il suo desiderio di ampliare le sue relazioni con l’Unione europea;
CONSIDERANDO che la Comunità europea e il Principato di Andorra dovrebbero concludere un accordo volto ad
assicurare la loro cooperazione sulle più ampie basi possibili per ogni questione di interesse comune di rispettiva
competenza,

HANNO CONVENUTO LE SEGUENTI DISPOSIZIONI:

PRINCIPI

Articolo 1
La Comunità europea e il Principato di Andorra (in prosieguo:
«le parti contraenti») si impegnano, nei limiti delle rispettive
competenze, a cooperare nei settori d’interesse comune, in particolare nei settori prioritari di cui agli articoli da 2 a 8, su basi
quanto più ampie possibile e a reciproco vantaggio delle parti
contraenti.

ambiente e salute, gestione delle risorse naturali e dei rifiuti. Le
parti si impegnano a tal fine a garantire la tutela dell’ambiente
dei Pirenei e lo sviluppo economico.

Le parti contraenti cooperano, in uno spirito di corresponsabilità, alla soluzione dei problemi ambientali cui sono confrontati
il Principato di Andorra e le regioni pirenaiche della Comunità.
Esse tengono conto del fatto che alcuni problemi, come quello
dei rifiuti, sono correlati alla circolazione dei beni e delle persone all’interno dei rispettivi territori. Le parti contraenti cooperano in particolare nel settore del trasferimento e dello smaltimento dei rifiuti.

SETTORI DI COOPERAZIONE

Articolo 2
Ambiente
Le parti contraenti cooperano nel campo della tutela e del
miglioramento dell’ambiente, al fine di garantire uno sviluppo
sostenibile. Tale cooperazione riguarda gli ambiti seguenti: cambiamento climatico, protezione della natura e della biodiversità,

Il Principato di Andorra si sforzerà di adottare norme ambientali
equivalenti alle norme comunitarie nella misura dei propri
mezzi e purché tali norme siano pertinenti dal punto di vista
della protezione dell’ambiente e dello sviluppo sostenibile nel
Principato; la Comunità europea collaborerà a tal fine con il
principato di Andorra, su richiesta di quest’ultimo.
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Le parti contraenti esamineranno la fattibilità e le modalità di
un’eventuale associazione del principato di Andorra ai programmi comunitari europei aperti ai paesi terzi che possono
essere di interesse per Andorra nel settore dell’ambiente.

La Comunità europea contribuisce ad istituire una collaborazione tra l’Agenzia europea dell’ambiente e il Principato di Andorra.
Articolo 3
Comunicazione, informazione, cultura
Le parti contraenti, nella misura delle possibilità offerte dalle
azioni comunitarie e dalla legge di Andorra, convengono di
avviare azioni comuni nel settore della comunicazione, dell’informazione e della cultura, nello spirito dell’articolo 151 del
trattato che istituisce la Comunità europea.

L 135/15

Le parti contraenti esaminano la fattibilità e le modalità di
un’eventuale associazione del Principato di Andorra ai programmi comunitari europei aperti ai paesi terzi che possono
essere d’interesse per Andorra nel settore dell’istruzione, della
formazione professionale e della gioventù.

Articolo 5
Questioni sociali e sanitarie
Le parti contraenti s’impegnano a esaminare i mezzi per potenziare il coordinamento in campo sociale, mediante lo scambio
di esperti, la cooperazione tra le amministrazioni, la cooperazione con le imprese e la formazione.

Le parti contraenti procedono in maniera analoga al fine di
cooperare nel settore della sanità pubblica.
Tali azioni possono assumere una delle forme seguenti:
— scambio di informazioni sui temi di interesse reciproco nei
settori della cultura e dell’informazione;
— organizzazione di manifestazioni a carattere culturale;

Le parti contraenti evitano qualsiasi discriminazione basata sulla
nazionalità dell’altra parte per quanto riguarda i lavoratori aventi
la nazionalità di quest’ultima e legalmente residenti nei territori
rispettivi dal punto di vista delle condizioni di lavoro, di retribuzione e di licenziamento.

— scambi culturali;
— conservazione del patrimonio architettonico di Andorra e
dei Pirenei e restauro di monumenti e località;

Per quanto riguarda il lavoro, la cooperazione delle parti contraenti riguarda anche lo sviluppo di servizi di orientamento
professionale, nonché la programmazione e la promozione del
lavoro su scala locale e regionale.

— tutela e promozione del patrimonio culturale di Andorra e
dei Pirenei;
Articolo 6
— istituzione di programmi di ricerca a carattere transfrontaliero in ambito storico, artistico e linguistico;
— conservazione, valorizzazione e divulgazione della lingua
catalana;
— partecipazione del principato di Andorra a progetti culturali
europei.
Articolo 4
Istruzione, formazione professionale e gioventù
Le parti contraenti convengono di cooperare nel settore dell’istruzione e della formazione professionale, al fine di contribuire
alla formazione di uno spazio educativo europeo, ispirandosi
agli articoli 149 e 150 del trattato che istituisce la Comunità
europea.

Reti transeuropee e trasporti
Le parti contraenti si impegnano a collaborare nel settore delle
reti transeuropee per quanto riguarda i trasporti, l’energia e le
telecomunicazioni nonché nel settore dei trasporti in generale.
Tale cooperazione intende promuovere anche lo studio di progetti d’interesse comune rispettosi dell’ambiente dei Pirenei. Nell’ambito della loro cooperazione, le parti contraenti s’ispirano
agli obiettivi enunciati agli articoli 154 e 155 del trattato che
istituisce la Comunità europea.

Articolo 7
Politica regionale
Le parti contraenti, conformemente alla rispettiva legislazione,
convengono di intensificare la cooperazione regionale, ispirandosi alla politica di cooperazione transfrontaliera, transnazionale
e interregionale della Comunità europea.
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A tal fine, esse incoraggiano l’adozione delle seguenti azioni:

— studio di un approccio coordinato per sviluppare le zone
frontaliere tra la Comunità europea e il Principato di Andorra, allo scopo di promuovere una politica per lo Spazio
pirenaico simile alla politica per lo Spazio alpino. In quest’ottica la Comunità europea proporrà al Principato di Andorra di associarsi ai prossimi programmi di tipo Interreg,
alle medesime condizioni di altri paesi terzi;

28.5.2005

6.
La presidenza del comitato di cooperazione è esercitata a
turno da ciascuna delle parti contraenti secondo le modalità che
verranno stabilite nel regolamento interno del comitato stesso.

7.
Il comitato di cooperazione si riunisce di comune intesa
su richiesta dell’una o dell’altra parte contraente. Il regolamento
interno del comitato di cooperazione disciplinerà le modalità
pratiche inerenti all’organizzazione delle riunioni.

Articolo 10
— organizzazione di visite, scambi di funzionari e di esperti al
fine di valutare le possibilità di cooperazione;

— messa in atto di una cooperazione nel settore della politica
per le aree montane, ispirandosi alla politica comunitaria
volta a garantire la continuità e la sostenibilità delle aziende
agricole, lo sviluppo economico e la tutela dello spazio
naturale.

Le parti contraenti convengono di sottoporre al comitato di
cooperazione gli eventuali contenziosi che potessero sorgere
per quanto riguarda l’attuazione e l’interpretazione del presente
accordo.

Articolo 11
Il presente accordo è concluso per una durata illimitata.

Articolo 12
Articolo 8
Altri settori di cooperazione
Le parti contraenti possono ampliare di concerto il presente
accordo, mediante accordi su materie specifiche.

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 9
1.
Un comitato di cooperazione è incaricato di gestire il
presente accordo e di garantirne la corretta applicazione.

Ciascuna parte contraente può denunciare il presente accordo
mediante notifica scritta all’altra parte contraente. In tale caso il
presente accordo cessa di produrre effetti dopo sei mesi dalla
data della notifica.

Articolo 13
Il presente accordo si applica, da un lato, ai territori in cui è in
applicazione il trattato che istituisce la Comunità economica
europea, nei modi previsti dal trattato stesso e, dall’altro, al
territorio del Principato di Andorra.

Articolo 14
Il presente accordo è approvato dalle parti contraenti secondo le
loro rispettive procedure.

2.
Ai fini della corretta applicazione del presente accordo, le
parti contraenti procedono a scambi d’informazione e, su richiesta di una di esse, si consultano in sede di comitato di cooperazione.

3.
Il comitato di cooperazione stabilisce il proprio regolamento interno.

4.
Il comitato di cooperazione è composto da rappresentanti
della Comunità europea, da una parte, e da rappresentanti del
Principato di Andorra, dall’altra.

5.

Il comitato di cooperazione agisce di comune accordo.

Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo
mese successivo alla notifica dell’avvenuto espletamento delle
procedure di cui al primo comma.

Articolo 15
1.
Il presente accordo è redatto in duplice copia nelle lingue
ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana,
lettone, lituana, olandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena,
spagnola, svedese, tedesca, ungherese e catalana, ciascun testo
facente ugualmente fede.

2.
La versione maltese è autenticata dalle parti contraenti su
base di uno scambio di lettere. Al pari delle lingue di cui al
paragrafo 1, essa fa ugualmente fede.
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Hecho en Bruselas, el quince de noviembre del dos mil cuatro.
V Bruselu dne patnáctého listopadu dva tisíce čtyři.
Udfærdiget i Bruxelles, den femtende november to tusind og fire.
Geschehen zu Brüssel am fünfzehnten November zweitausendundvier.
Kahe tuhande neljanda aasta novembrikuu viieteistkümnendal päeval Brüsselis.
'Εγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα πέντε Νοεμβρίου δύο χιλιάδες τέσσερα.
Done at Brussels on the fifteenth day of November in the year two thousand and four.
Fait à Bruxelles, le quinze novembre deux mille quatre.
Fatto a Bruxelles, addì quindici novembre duemilaquattro.
Briselē, divi tūkstoši ceturtā gada piecpadsmitajā novembrī.
Pasirašyta du tūkstančiai ketvirtų metų lapkričio penkioliktą dieną Briuselyje.
Kelt Brüsszelben, a kétezer-negyedik év november havának tizenötödik napján.
Magħmul fi Brussel fil-ħmistax il-jum ta' Novembru tas-sena elfejn u erbgħa.
Gedaan te Brussel, de vijftiende november tweeduizendvier.
Sporządzono w Brukseli dnia piętnastego października dwa tysiące czwartego roku.
Feito em Bruxelas, em quinze de Novembro de dois mil e quatro.
V Bruseli pätnásteho novembra dvetisícštyri.
V Bruslju, petnajstega novembra leta dva tisoč štiri.
Tehty Brysselissä viidentenätoista päivänä marraskuuta vuonna kaksituhattaneljä.
Som skedde i Bryssel den femtonde november tjugohundrafyra.
Fet a Brussel les el dia quinze de novembre de l'any dos mil quatre.
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Por la Comunidad Europea
Za Evropské společenství
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Euroopa Ühenduse nimel
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Eiropas Kopienas vārdā
Europos bendrijos vardu
az Európai Közösség részéről
Għall-Komunità Ewropea
Voor de Europese Gemeenschap
W imieniu Wspólnoty Europejskiej
Pela Comunidade Europeia
Za Európske spoločenstvo
za Evropsko skupnost
Euroopan yhteisön puolesta
På Europeiska gemenskapens vägnar
Per la Comunitat Europea

Per la Principat d'Andorra
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DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 23 maggio 2005
relativa alla nomina di un membro spagnolo del Comitato economico e sociale europeo
(2005/399/CE, Euratom)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 259,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 167,
vista la decisione 2002/758/CE, Euratom del Consiglio, del 17 settembre 2002, relativa alla nomina dei
membri del Comitato economico e sociale per il periodo dal 21 settembre 2002 al 20 settembre 2006 (1),
vista la candidatura presentata dal governo spagnolo,
sentito il parere della Commissione,
considerando quanto segue:
Un seggio di membro del Comitato economico e sociale europeo è divenuto vacante in seguito alle
dimissioni del sig. Fernando MORALEDA QUÍLEZ, che sono state comunicate al Consiglio in data 3 giugno
2004,
DECIDE:

Articolo unico
Il sig. Marcos ALARCÓN ALARCÓN è nominato membro del Comitato economico e sociale europeo in
sostituzione del sig. Fernando MORALEDA QUÍLEZ per la restante durata del mandato di quest’ultimo, ossia
fino al 20 settembre 2006.

Fatto a Bruxelles, addì 23 maggio 2005.
Per il Consiglio
Il presidente
J.-L. SCHILTZ

(1) GU L 253 del 21.9.2002, pag. 9.
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DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 23 maggio 2005
relativa alla nomina di un membro estone del Comitato economico e sociale europeo
(2005/400/CE, Euratom)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 259,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 167,
vista la decisione 2002/758/CE, Euratom del Consiglio, del 17 settembre 2002, relativa alla nomina dei
membri del Comitato economico e sociale per il periodo dal 21 settembre 2002 al 20 settembre 2006 (1),
vista la candidatura presentata dal governo estone,
sentito il parere della Commissione,
considerando quanto segue:
Un seggio di membro del Comitato economico e sociale europeo è divenuto vacante in seguito alle
dimissioni del sig. Kalev KREEGIPUU, che sono state comunicate al Consiglio in data 3 settembre 2004,
DECIDE:

Articolo unico
Il sig. Kaul NURM è nominato membro del Comitato economico e sociale europeo in sostituzione del
sig. Kalev KREEGIPUU per la restante durata del mandato di quest’ultimo, ossia fino al 20 settembre 2006.
Fatto a Bruxelles, addì 23 maggio 2005.
Per il Consiglio
Il presidente
J.-L. SCHILTZ

(1) GU L 253 del 21.9.2002, pag. 9.
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COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE
dell’8 settembre 2004
relativa alle misure a favore del parco di attrazioni Bioscope, attuate dalla Francia a beneficio
dell’impresa «SMVP — Mise en Valeur du Patrimoine Culturel»
[notificata con il numero C(2004) 2686]
(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/401/CE)
rito alla suddetta misura, il procedimento previsto all’articolo 88, paragrafo 2, del trattato.

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare
l’articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

(4)

La decisione della Commissione d’iniziare il procedimento è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea (3). La Commissione ha invitato gli interessati a
presentare le loro osservazioni sulla misura in questione.

(5)

Con lettera del 26 gennaio 2004, registrata lo stesso
giorno, la Francia ha trasmesso alla Commissione le proprie osservazioni.

(6)

Con lettera del 19 febbraio 2004, registrata lo stesso
giorno, la Federazione tedesca dei parchi di attrazioni
ed imprese ricreative (Verband Deutscher Freizeitparks
und Freizeitunternehmen e.V., in appresso la «VDFU»)
ha trasmesso alla Commissione alcune osservazioni sull’aiuto in questione.

(7)

Con lettera del 24 febbraio 2004, registrata il 25 febbraio 2004, la società «SMVP — Valorisation et Animation du Patrimoine Culturel» (in appresso, la «SMVP») ha
trasmesso alla Commissione alcune osservazioni sull’aiuto
in questione.

(8)

Con lettere del 26 e 27 febbraio 2004, la Commissione
ha trasmesso alla Francia copia delle osservazioni presentate dalla VDFU e dalla SMVP.

(9)

Con lettera del 26 marzo 2004, registrata lo stesso
giorno, la Francia ha trasmesso alla Commissione i propri
commenti sulle osservazioni presentate dalla VDFU e
dalla SMVP.

(10)

Con lettera del 25 agosto 2004, registrata dalla Commissione il 31 agosto 2004, la Francia ha fornito informazioni supplementari in merito alla misura.

dopo avere invitato gli interessati a presentare le loro osservazioni conformemente a detto articolo (1) e viste tali osservazioni,
considerando quanto segue:

I. PROCEDIMENTO
(1)

(2)

(3)

Con lettera del 27 marzo 2001, registrata il 28 marzo
2001, la Commissione ha ricevuto una denuncia in merito a presunti aiuti di Stato a favore del parco di attrazioni alsaziano Bioscope (in appresso, il «Bioscope»).
Detta denuncia riguardava anche l’Écomusée d’Alsace,
che è stato oggetto di una decisione della Commissione
del 21 gennaio 2003 (2) e non rientra quindi nell’ambito
della presente decisione.
Sulla misura in questione, la Commissione ha chiesto
informazioni alla Francia con lettere del 30 marzo,
31 luglio e 14 dicembre 2001 e del 16 luglio, 17 ottobre
e 3 dicembre 2002. La Francia ha inviato le informazioni
con lettere del 24 luglio e 28 novembre 2001, registrate
dalla Commissione rispettivamente il 26 luglio e il
28 novembre 2001, con altre lettere del 2 e 25 giugno
e dell’8 luglio 2002, registrate dalla Commissione le
prime due alla medesima data d’invio e la terza il 9 luglio
2002, e infine con lettere del 21 ottobre 2002, registrata
dalla Commissione il 22 ottobre 2002 e del 7 febbraio
2003, registrata dalla Commissione il 10 febbraio 2003.
Con lettera del 29 ottobre 2003, la Commissione ha
informato la Francia della sua decisione d’iniziare, in me-

(1) GU C 20 del 24.1.2004, pag. 6.
(2) GU C 97 del 24.4.2003, pag. 10.

(3) Cfr. nota n. 1.
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per gestirlo in modo soddisfacente, il Symbio ha deciso
di scegliere la società Parc Astérix, da allora entrata a far
parte del gruppo Grévin et Compagnie. Questa scelta si è
concretizzata il 13 marzo 2001 con la firma di una
delega di servizio pubblico, avente per oggetto la «concessione della progettazione, realizzazione e gestione del
parco a tema Bioscope», tra il Symbio, da una parte, e
dall’altra la società «SMVP — Mise en Valeur du Patrimoine Culturel», filiale della società Parc Astérix.

II. DESCRIZIONE

1. Il progetto di parco di attrazioni Bioscope
(11)

Il progetto del parco di attrazioni Bioscope, varato dalla
Regione Alsazia nel 1994, prevede la realizzazione di un
parco di attrazioni di carattere al tempo stesso scientifico,
educativo e ludico, sui temi della salute, della vita e
dell’ambiente.

(12)

Secondo l’idea delle autorità regionali dell’Alsazia, il
parco intende offrire ai visitatori la possibilità d’istruirsi
e di divertirsi nel contempo. Esso dovrebbe distinguersi
dall’impostazione convenzionale dei musei scientifici e
tecnici più classici, come il «Palais de la découverte» oppure la «Cité des sciences» a Parigi, considerati in ultima
analisi troppo poco attraenti per assolvere interamente la
loro missione iniziale. Il Bioscope dovrebbe invece essere
percepito dai visitatori innanzitutto come un luogo di
svago e di divertimento, che, peraltro, permette anche
d’informarsi, secondo un ritmo da scegliere liberamente.

(13)

(14)

procedimento

di selezione
beneficiaria

della

Con decreto prefettizio del 12 gennaio 1998, il Consiglio
regionale dell’Alsazia ed i consigli generali dei dipartimenti dell’Alto Reno e del Basso Reno hanno creato il
consorzio misto Symbio (in appresso, il «il Symbio»), il
cui compito è espletare le procedure necessarie per la
realizzazione del Bioscope.

Le autorità regionali hanno scelto di gestire il Bioscope
tramite lo strumento giuridico della delega di servizio
pubblico (4). Lo Stato finanzia l’acquisizione dei terreni
ed una parte dei costi d’investimento e delega poi la
costruzione e la gestione del parco, per 30 anni, ad un
concessionario il quale, a titolo di compenso, versa allo
Stato un canone, calcolato sulla base del fatturato. Al
termine della concessione, i beni tornano allo Stato.

(16)

Allo scopo di selezionare il concessionario per il Bioscope, nel settembre 1998 il Symbio ha rivolto agli operatori privati l’invito a presentare candidature. Tale procedura è stata annunciata sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (5).

Dopo una lunga selezione, volta a individuare un operatore avente l’esperienza necessaria per costruire il parco e

(4) Alla procedura di delega di servizio pubblico si applicano gli articoli
L.1411-1 e seguenti del «Code général des collectivités territoriales».
(5) GU S 168 dell’1.9.1998, 113001.

Il 9 luglio 2002 è stata firmata una clausola addizionale
alla citata delega di servizio pubblico. La delega di servizio pubblico, modificata dalla clausola addizionale, è denominata in appresso la «concessione».

3. Il progetto risultante dalla procedura di messa in
concorrenza — modalità di partecipazione dello
Stato (6)
(19)

La concessione prevede un parco ridotto, corrispondente
ad un investimento iniziale di 61,5 milioni di EUR, con
frequentazione iniziale di 400 000 visitatori l’anno e potenziale di crescita, a termine, fino a 800 000 visitatori
l’anno.

(20)

Le modalità di partecipazione dello Stato sono stabilite
nella concessione.

(21)

In particolare è previsto quanto segue:

società

(15)

(17)

(18)

Le autorità regionali fanno pure notare che un altro
obiettivo della creazione del Bioscope, non contraddittorio con il primo, è potenziare l’offerta turistica in Alsazia.

2. Il

28.5.2005

— lo Stato mette a disposizione della SMVP, a più riprese e per 30 anni, i terreni necessari, ossia 50 ettari.
I terreni rimangono di proprietà dello Stato, al quale
torneranno gratuitamente al termine della concessione. Gli edifici, opere e annessi acquisiti, allestiti,
costruiti o realizzati dalla SMVP durante la concessione e di sua proprietà, correlati alla gestione del
parco, saranno restituiti gratuitamente allo Stato al
termine della concessione se già completamente ammortizzati ai fini contabili. In caso contrario, lo Stato
dovrà versare per il loro recupero un indennizzo
corrispondente al valore contabile residuo;

— la SMVP progetta sotto il controllo dello Stato e
realizza il parco d’attrazioni Bioscope, gestendolo
poi per 30 anni;

— il parco, come costruito dalla SMVP, corrisponde ad
un investimento la cui prima quota è di 61,5 milioni
di EUR. Lo Stato, tramite il Symbio, partecipa soltanto agli investimenti della prima quota, per un valore complessivo di 30,5 milioni di EUR;
(6) Per «Stato» si intendono qui di seguito le collettività territoriali dell’Alsazia, dell’Alto Reno e del Basso Reno.
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— gli investimenti successivi di rinnovo del parco sono
interamente a carico della SMVP: la loro progettazione deve essere approvata dallo Stato, che ne verifica, in particolare, la conformità con la concezione
didattica del parco;

trattato, nella parte relativa alla promozione della cultura.
In mancanza di giustificazioni della Francia al riguardo, la
Commissione ha espresso dubbi sul fatto che fossero
soddisfatte le condizioni necessarie per autorizzare il potenziale aiuto a titolo dell’una o dell’altra di tali disposizioni.

— la SMVP paga allo Stato un canone annuale corrispondente al 2,5 % del fatturato lordo annuo, quale
risulta dall’insieme delle attività realizzate sull’area
geografica della concessione (tranne per i primi due
anni civili, anche incompleti, per i quali il tasso del
canone è rispettivamente dell’1 % e del 2 %), previa
detrazione dei tributi di qualsiasi natura percepiti
dallo Stato sulle attività date in appalto.

IV. OSSERVAZIONI DELLA FRANCIA SULL’APERTURA
DEL PROCEDIMENTO D’INDAGINE FORMALE

1. Sulla natura dell’intervento dello Stato a favore
del progetto Bioscope quale compensazione per un
obbligo di servizio d’interesse economico generale
(27)

Nelle osservazioni sull’apertura del procedimento d’indagine formale, la Francia ribadisce la sua posizione, secondo la quale il contributo dello Stato al progetto Bioscope non costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato, ma è la contropartita
dei costi relativi ad un obbligo di servizio d’interesse
economico generale.

(28)

Per sostenere questo ragionamento, la Francia inizia ricordando la genesi del Bioscope e continua con una
descrizione concreta del progetto di parco, così come
definito dal Symbio in collaborazione con la SMVP. La
descrizione sottolinea il carattere didattico del parco e
l’aspetto educativo delle sue attrazioni, molto diverse
dalle giostre dei classici parchi di divertimenti. La Francia
insiste sul fatto che il parco non potrà mai cambiare
carattere in futuro, poiché qualsiasi modifica che ne alterasse la finalità didattica sarebbe contraria alla convenzione stipulata tra il concessionario e lo Stato.

(29)

La Francia indica poi quello che, a suo parere, è il contenuto della missione d’interesse economico generale affidata al Bioscope.

(30)

Tale missione è definita senza ambiguità nella concessione che vincola la SMVP allo Stato. La Francia rafforza
l’argomentazione riprendendo brani della concessione,
nei quali si ribadisce in generale l’obiettivo sociale ed
educativo del Bioscope, nonché altre sue parti relative
più particolarmente alle tariffe da applicare ad alcune
categorie di visitatori (bambini accompagnati dai genitori,
scolaresche, anziani). La Francia insiste peraltro sul controllo che il Symbio manterrà sempre sull’attività del
concessionario.

(31)

La Francia esamina ad uno ad uno i criteri stabiliti dalla
Corte di giustizia delle Comunità europee nella sentenza
Altmark per la valutazione degli aiuti pubblici versati
come compensazione degli oneri di una missione d’interesse economico generale (7).

III. MOTIVI CHE HANNO CONDOTTO ALL’AVVIO DEL
PROCEDIMENTO
(22)

Negli scambi di lettere che hanno preceduto l’inizio del
procedimento d’indagine formale, la Francia ha fatto osservare che, a suo parere, l’intervento degli enti pubblici
nella fattispecie derivasse da compensazioni dovute come
corrispettivo di obblighi inerenti ad una missione d’interesse economico generale, affidata all’impresa concessionaria della gestione del Bioscope.

(23)

All’inizio del procedimento d’indagine formale, la Commissione ha espresso i seguenti dubbi sull’intervento
dello Stato francese a favore del Bioscope e sulle giustificazioni che adduceva allora la Francia.

(24)

In primo luogo, per la Commissione vi erano dubbi sulla
fondatezza dell’argomentazione della Francia, secondo cui
l’impresa beneficiaria del sostegno pubblico era incaricata
di una missione d’interesse economico generale. In effetti,
la Commissione dubitava che la suddetta missione fosse
stata chiaramente definita dalla Francia e, anche ammettendo che questa missione fosse stata definita, la Commissione dubitava che la Francia avesse presentato una
giustificazione adeguata dell’assenza di compensazione
eccessiva per i sovraccosti relativi alla suddetta missione.

(25)

(26)

In secondo luogo, la Commissione riteneva che il sostegno statale costituisse probabilmente un aiuto, in particolare perché non erano state fornite prove del fatto che
la società beneficiaria ricevesse dello Stato il pagamento,
corrispondente al prezzo di mercato, per la prestazione
di gestione di un parco di attrazioni.

In terzo luogo, la Commissione ha esaminato la compatibilità del potenziale aiuto alla luce delle varie disposizioni del trattato, giungendo alla conclusione che, visti gli
obiettivi, il potenziale aiuto deve essere analizzato esclusivamente in base alle disposizioni in materia di aiuti
regionali o all’articolo 87, paragrafo 3, lettera d), del

L 135/23

(7) Sentenza della Corte di giustizia, del 24 luglio 2003, nella causa
C-280/00, Altmark Trans GmbH e Regierungspräsidium Magdeburg
contro Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH, in presenza di
Oberbundesanwalt beim Bundesverwaltungsgericht, Racc. 2003,
pag. I-7747.
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chilometri. L’unico altro parco di divertimenti situato in
questa zona, l’Europa-Park, a Rust, non può considerare
concorrente del Bioscope, per le diverse dimensioni dei
due parchi e per i loro caratteri fondamentalmente diversi.

Sottolineando che non le si può rimproverare di avere
ignorato tali criteri al momento di erogare l’aiuto di
Stato, poiché la suddetta sentenza è stata pronunciata
ben dopo la data della firma della concessione, la Francia
fa osservare che:

— gli obblighi di servizio pubblico sono definiti con
chiarezza, poiché l’operazione nel suo complesso è
una missione di servizio d’interesse economico generale;

(36)

D’altro canto, la Francia osserva che non possono esservi
effetti sulla concorrenza poiché, anche se il Bioscope
esercitasse un’attività commerciale, il mercato del prodotto rilevante sarebbe limitato allo stesso Bioscope, o
in ogni caso a un numero infimo di siti del genere, tutti
molto distanti da questo. In effetti, pochissimi prodotti
turistici sarebbero sostituibili a quello offerto dal Bioscope. La Francia insiste sulle numerose differenze tra il
Bioscope da un lato e i parchi di divertimenti Eurodisney
ed Europa-Park dall’altro, e cita il parco spagnolo Terra
Mítica, la cui concezione sarebbe più vicina a quella del
Bioscope, segnalando tuttavia l’estrema improbabilità pratica che i turisti debbano scegliere quale dei due parchi
visitare, visto che sono distanti migliaia di chilometri.

(37)

Da ultimo, la Francia ritiene che l’intervento del potere
pubblico a favore del Bioscope non procuri alcun vantaggio alla SMVP, né alla società madre, Grévin et Compagnie. La Francia fonda il suo ragionamento sull’esistenza di una procedura di messa in concorrenza, che
dovrebbe aver garantito la scelta di un’offerta rispecchiante le condizioni di mercato, e su un’analisi economica accurata, eseguita da una società di consulenza indipendente, lo studio Rise Conseil, secondo le cui conclusioni il tasso di remunerazione del capitale investito
dalla SMVP, nell’ambito del progetto Bioscope, è comparabile o persino inferiore ai tassi solitamente constatati
nel settore dei parchi di attrazioni.

— i parametri in base ai quali è calcolata la compensazione sono definiti chiaramente ed in via preliminare,
poiché sono stati fissati prima della concessione, e il
loro principio di base e la loro natura sono stati
stabiliti prima della procedura di messa in concorrenza;

— la compensazione non eccede quanto necessario per
sostenere i costi derivanti dall’esecuzione della missione di servizio d’interesse economico generale, poiché una perizia eseguita da una società di specialisti
indipendenti, lo studio Rise Conseil, ha dimostrato
che il tasso di remunerazione del capitale investito
dalla SMVP nell’ambito del progetto Bioscope (tra
[il 5 %-10 %] (*) e [il 10 %-15 %]*, secondo le ipotesi
di calcolo) sarebbe comparabile o persino inferiore ai
tassi solitamente constatati nel settore dei parchi di
attrazioni (tra l’11 % e il 15 % su un campione di
parchi tematici redditizi) (8).

2. Sull’esistenza di un aiuto di Stato
(33)

28.5.2005

La Francia ritiene che l’intervento delle autorità pubbliche
a favore del Bioscope non costituisca un aiuto di Stato ai
sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato.
3. Sulla compatibilità di un potenziale aiuto di Stato
con il trattato

(34)

La Francia ritiene in via preliminare che il Bioscope non
eserciti un’attività economica. Piuttosto che un parco di
attrazioni, il Bioscope dovrebbe essere considerato come
una forma alternativa di museo: esso concreta la volontà
di servire il pubblico della Regione Alsazia, alla stessa
stregua di un museo, di una scuola o di un ospedale.

(38)

La Francia fa osservare che, qualora si dovesse interpretare il contributo delle autorità pubbliche al progetto
Bioscope come un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo
87, paragrafo 1, del trattato, tale aiuto sarebbe comunque
compatibile con il mercato comune.

(35)

Inoltre la Francia fa osservare che, a suo parere, l’esistenza del Bioscope non influirà sugli scambi tra gli Stati
membri. La Francia non nega che il progetto Bioscope
mira esplicitamente ad attrarre visitatori provenienti da
Stati diversi dalla Francia, ed in particolare dalla vicinissima Germania, ma fa notare che la zona di attrazione
del parco non si estende oltre a qualche centinaio di

(39)

In primo luogo, la Francia segnala che l’aiuto potrebbe
essere considerato compatibile con il trattato applicando
la deroga prevista all’articolo 87, paragrafo 3, lettera c).

(40)

In effetti, l’aiuto adempirebbe alle condizioni previste
dagli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità
regionale (9) (in appresso, gli «orientamenti regionali»).

(*) Parti del testo sono state omesse per non svelare informazioni riservate. Le parti in questione sono indicate tra parentesi quadre,
seguite da un asterisco.
(8) Questa constatazione soddisfa nel contempo, secondo la Francia, gli
ultimi due criteri dei quattro enunciati nella sentenza Altmark.

(9) GU C 74 del 10.3.1998, pag. 9. Orientamenti modificati (GU C 258
del 9.9.2000, pag. 5).
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Symbio, in contropartita della sua partecipazione, si accontenta di un canone moderato sul fatturato del parco,
mentre un operatore privato chiederebbe una partecipazione agli utili più elevata. Ne deriva che la stessa SMVP
ottiene un rendimento superiore a quello normale sul
mercato. Del resto, la concessione consente alla SMVP
di realizzare importanti sinergie con altri parchi della
società madre.

La riserva espressa dalla Commissione negli orientamenti
regionali, riguardo ai singoli aiuti ad hoc concessi al di
fuori di un regime da essa approvato, non sarebbe applicabile al caso del Bioscope, poiché esso non rientra in
una politica settoriale. Inoltre, la Francia presenta un
elenco degli influssi positivi dell’aiuto sulla Regione Alsazia e rammenta che la scelta d’insediare il Bioscope in
una zona assistita è deliberata, ed è anche stata oggetto di
critiche interne da parte di persone che avrebbero preferito che il parco fosse allestito più vicino alla capitale
regionale.
(48)

D’altra parte, la VDFU contesta la qualifica di compensazione di servizio d’interesse economico generale addotta
dalla Francia, poiché ritiene che, nel caso in questione,
non sia soddisfatta nessuna delle quattro condizioni della
summenzionata sentenza Altmark.

(49)

Infatti, la qualifica di missione d’interesse economico generale affidata al Bioscope non presenta affatto i requisiti
di precisione prescritti dalla Corte in tale materia. La
VDFU non rimette certo in questione l’encomiabile obiettivo delle autorità pubbliche francesi d’istruire divertendo,
ma ritiene che questo obiettivo in quanto tale non sia
sufficiente a definire con precisione la portata della missione d’interesse economico generale affidata al Bioscope.
A tal fine si sarebbero dovuti precisare nei dettagli gli
strumenti da usare per realizzare una simile missione di
servizio pubblico, ed escludere in particolare ogni successiva modifica del parco non conforme all’obiettivo pubblico. La VDFU indica peraltro che sono molto frequenti
attrazioni educative in parchi anche interamente finanziati da fondi privati: l’esempio più pertinente è l’Europa
Park, che include in particolare una riproduzione del
teatro di Shakespeare e della stazione orbitale MIR, e
permette d’iniziare il pubblico alla tutela dell’ambiente
tramite un film «in quattro dimensioni», realizzato in
cooperazione con il World Wide Fund for Nature
(WWF).

(50)

A causa dell’imprecisione della definizione della missione
d’interesse economico generale del Bioscope, la VDFU
ritiene impossibile considerare che la concessione stabilisca in via preliminare e con obiettività e trasparenza le
basi per calcolare la compensazione dei costi di tale missione. Secondo la VDFU, gli importi dei canoni versati
dalla SMVP non sono né fissati né giustificati con trasparenza, né si fondano su criteri oggettivi.

(51)

La VDFU ritiene inoltre che la procedura per la selezione
del concessionario del Bioscope non precisasse né il contenuto delle missioni di servizio d’interesse economico
generale, né gli strumenti da utilizzare per assolvere
tale missione, in misura sufficiente per poter considerare
che l’impiego di questa procedura bastasse ad escludere
un’eventuale compensazione eccessiva. Sarebbe quindi
stato necessario che la Francia giustificasse l’importo delle
compensazioni assegnate al concessionario per l’onere
della missione d’interesse economico generale, indicando
i dettagli e tenendo conto di tutte le spese e profitti del
concessionario, cosa che invece non ha fatto in misura
sufficiente.

L’aiuto soddisferebbe anche tutti gli altri criteri fissati
dagli orientamenti regionali, in particolare il criterio dell’intensità degli aiuti, a proposito del quale lo studio di
Rise Conseil ha mostrato che essa è alquanto inferiore al
tasso ammesso nella zona in questione.

(43)

In secondo luogo, la Francia fa notare che l’aiuto si potrebbe considerare compatibile con il trattato applicando
la deroga prevista all’articolo 87, paragrafo 3, lettera d).

(44)

Secondo la Francia, i termini «cultura» e «patrimonio»
della suddetta disposizione vanno interpretati in senso
lato, includendovi la cultura scientifica e la promozione
della salute, quale elemento essenziale del patrimonio
umano. La Francia cita in proposito tutta una serie di
attività proposte dal Bioscope, che permetteranno ai visitatori di accrescere la loro cultura scientifica in materia
di ambiente e di salute, e più in generale di migliorare il
loro benessere.

L 135/25

V. OSSERVAZIONI DEGLI INTERESSATI

1. Osservazioni della VDFU
(45)

Come preambolo alle sue osservazioni, la VDFU fa notare
che il settore dei parchi di attrazioni è costituito soprattutto da piccole e medie imprese, che, proprio per questo, hanno particolare bisogno di protezione contro le
distorsioni della concorrenza. Secondo la VDFU, le imprese di questo genere in Germania hanno realizzato i
loro investimenti senza alcun aiuto statale ed esponendosi a gravi rischi. Alcune di loro sono ora riacquistate
dalla stessa Grévin et Compagnie. Gli aiuti di Stato tali da
falsare la concorrenza sarebbero particolarmente nocivi
in questo settore, poiché causerebbero l’erosione delle
punte massime di visita dei parchi non sovvenzionati,
mentre sono proprio i periodi di punta delle visite che
fanno sì che un parco diventi redditizio.

(46)

La VDFU ritiene che l’intervento dello Stato francese a
favore della SMVP costituisca un aiuto ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato.

(47)

Infatti, secondo la VDFU le modalità della concessione
non consentono al Symbio di ottenere un normale rendimento per la sua parte d’investimento nel Bioscope. Il
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(52)

La VDFU prosegue indicando che, a suo parere, l’aiuto
dello Stato francese a favore del Bioscope è incompatibile
con le norme del trattato.

(53)

In primo luogo, la VDFU ritiene che l’aiuto non possa
essere compatibile con gli orientamenti regionali: non
essendo stato concesso nell’ambito di un regime autorizzato dalla Commissione, bisognerebbe dimostrare che
esso influisce positivamente sull’economia della regione.
Tuttavia, secondo la VDFU, la zona geografica prevista
per l’insediamento del Bioscope conta, già soltanto dal
lato tedesco, almeno dieci parchi di attrazioni. L’esperienza acquisita nel settore, in particolare i tentativi falliti
nel caso di numerosi parchi come quello di Hagondange/Lorena, mostra che i cospicui investimenti delle autorità pubbliche in questo campo non esercitano sull’economia della regione effetti benefici strutturali di grande
rilievo.

(54)

(55)

Secondo la VDFU, in realtà è necessario dimostrare che il
parco ha un potenziale considerevole per un rilancio
duraturo della regione e che lo sviluppo derivante controbilancia l’impatto sui concorrenti del Bioscope. La
VDFU ritiene impossibile, a rigor di logica, soddisfare
contemporaneamente queste due condizioni, almeno se
si segue il ragionamento della Francia.

Infine, la VDFU ritiene che, per autorizzare l’aiuto al
Bioscope ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera
d), del trattato, si dovrebbe analizzare la proporzionalità
dell’aiuto con i previsti obiettivi di promozione della
cultura e del patrimonio. Tuttavia, tale analisi di proporzionalità può effettuarsi soltanto in condizioni di trasparenza e di obiettività analoghe a quelle necessarie per
l’analisi di proporzionalità delle compensazioni per i servizi d’interesse economico generale, condizioni che la
VDFU ritiene non rispettate, come chiarisce nel considerando 45 e seguenti.

(59)

La progettazione, realizzazione e gestione di tale parco
non potrebbero concepirsi nell’ambito di un’iniziativa
unicamente privata, come dimostrano, secondo la
SMVP, i risultati della summenzionata analisi dello studio
Rise Conseil.

(60)

Dunque, sempre secondo la SMVP, la partecipazione
pubblica alla creazione di un’attività d’interesse generale,
il cui finanziamento non può essere assicurato soltanto
dal settore privato, non può essere incompatibile con le
norme comunitarie in materia di aiuti di Stato.

(61)

La SMVP conclude quindi che la partecipazione dello
Stato non eccede i livelli di aiuto compatibili con le
norme comunitarie.

VI. COMMENTI DELLA FRANCIA SULLE OSSERVAZIONI
DEGLI INTERESSATI
(62)

I commenti della Francia riguardano soltanto le osservazioni della VDFU.

(63)

La Francia contesta quanto sostiene la VDFU, ossia che il
Symbio non ottiene, per il capitale investito, un tasso di
rendimento sufficiente: secondo la Francia, il Symbio ottiene invece un tasso di rendimento comparabile al tasso
senza rischio, ossia il tasso da applicare per le attività di
un ente pubblico, responsabile del denaro della collettività. D’altro canto, la VDFU non ha tenuto conto — il
che ha falsato i suoi calcoli — del fatto che, scaduti i
30 anni della concessione, il Bioscope, clientela e crediti
compresi, tornerà al Symbio.

(64)

La Francia contesta anche il parere della VDFU secondo
cui il sostegno dello Stato al Bioscope non rispetta le
condizioni enunciate dalla Corte nella summenzionata
sentenza Altmark. La Francia ribadisce le argomentazioni
già presentate al capitolo IV, insistendo in particolare sul
fatto che il Bioscope non integra attività di svago con
attività educative, ma si concentra esclusivamente su queste, e sottolineando a tale riguardo che la concessione
non consente di modificare la natura del parco. Ogni
tentativo da parte del concessionario d’inficiarne il carattere esclusivamente didattico potrebbe essere qualificato
come «mancanza particolarmente grave», che autorizzerebbe il Symbio ad adottare misure coercitive, addirittura
sino alla destituzione del concessionario.

(65)

Inoltre, la Francia fa osservare che il Bioscope è un progetto unico, non in concorrenza con nessuno dei parchi
tematici tedeschi, dato che le attività indicate dalla VDFU,
come esempio di attività culturali proposte in tali parchi,
hanno carattere aggiuntivo e secondario rispetto alle attività di svago. Per di più, in Germania solo l’Europa-Park
si situa a meno di circa 3 ore di tragitto dal Bioscope.

2. Osservazioni della SMVP
(56)

La SMVP dichiara di condividere interamente le osservazioni della Francia, riassunte nel capitolo IV.

(57)

D’altro canto la SMVP, facendo osservare che il suo unico
oggetto è effettuare i compiti previsti nella concessione,
richiama l’attenzione della Commissione sulla grande specificità del parco Bioscope. Né essa stessa, né nessun’altra
filiale della sua società madre ha esperienze precedenti di
gestione di parchi così atipici.

(58)

Secondo la SMVP, il Bioscope è un progetto d’iniziativa
esclusivamente pubblica, la cui concezione, definita dalle
sole autorità pubbliche, risponde incontestabilmente all’esigenza di soddisfare un interesse generale.
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La Francia contesta anche l’analisi della VDFU relativa alla
compatibilità del sostegno dello Stato con gli orientamenti in materia di aiuti regionali, ritenendo che nel
suo ragionamento non vi siano contraddizioni riguardo
all’impatto regionale dell’aiuto. Se lo Stato conseguirà il
suo obiettivo, l’aiuto avrebbe appunto un impatto positivo sulla regione, e il denaro pubblico non sarebbe sperperato. La Francia ricorda i numerosi effetti positivi sull’economia locale che essa attribuisce al Bioscope e mette
in dubbio l’argomentazione della VDFU secondo la quale
il Bioscope potrebbe privare alcuni parchi tedeschi della
punta massima di visitatori, che è quella che li rende
redditizi. Il solo parco tedesco abbastanza vicino al Bioscope da poter essere oggetto di un’eventuale scelta dei
turisti sarebbe l’Europa-Park, ma il numero di visitatori
annuali di questo parco (3,3 milioni, secondo la Francia)
è tale da render poco probabile che la sua sopravvivenza
dipenda da un’ipotetica punta annuale di visitatori.
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chi di attrazioni, ed in particolare del solo che, secondo
la Francia, si situa nel raggio della clientela potenziale.
Dunque, il sostegno concesso dallo Stato a questo progetto non può incidere sul flusso di visitatori, né avere
effetto sugli scambi tra Stati membri.

(72)

La Commissione riconosce che le attività proposte dal
Bioscope sono molto diverse da quelle proposte dai consueti parchi di attrazioni: la visita del Bioscope non può
quindi essere sostituita, a condizioni di parità, con quella
di un classico parco di attrazioni. Ne consegue un’amplissima riduzione del numero di potenziali visitatori che
il Bioscope potrebbe sottrarre agli altri parchi.

(73)

La Commissione ritiene tuttavia che tale diversità non
basti ad escludere tassativamente ogni possibilità di sostituzione. Infatti, quando il pubblico deve decidere come
passare il tempo libero, la scelta non si effettua sempre
tra attività dello stesso genere. Per esempio, si può decidere di andare in piscina piuttosto che allo zoo, sebbene,
ai fini del divertimento, una visita allo zoo abbia contenuto ben diverso che una nuotata in piscina. Analogamente, spesso i genitori decidono di recarsi a un museo
tutti insieme, anche se i figli, potendo scegliere, avrebbero
preferito andare al luna park.

(74)

La Commissione è quindi del parere che la visita del
Bioscope possa effettivamente costituire un’alternativa,
benché limitata, alla visita dei parchi di attrazioni tedeschi.

(75)

In base a quanto precede, la Commissione ritiene che, nel
caso in questione, la misura potrebbe effettivamente
avere un impatto sugli scambi tra Stati membri, e che
risponda quindi al criterio suddetto.

La Francia rammenta infine che l’obiettivo culturale del
Bioscope coincide interamente con la sua missione di
servizio pubblico.

VII. VALUTAZIONE

1. Sull’esistenza dell’aiuto
(68)

Una misura costituisce aiuto di Stato ai sensi dell’articolo
87, paragrafo 1, del trattato quando, tramite risorse statali, procura un vantaggio competitivo selettivo ad una o
ad alcune imprese, così da incidere o rischiare d’incidere
sugli scambi tra gli Stati membri. Nel presente capitolo la
Commissione esamina ognuno dei quattro criteri cumulativi della definizione.

Selettività
(69)

Non vi sono dubbi che la misura sia selettiva poiché va a
vantaggio di una sola impresa, la SMVP.
Vantaggio
(76)

Per determinare se la misura conceda o no un vantaggio
concorrenziale alla SMVP, la Commissione deve accertare
se l’intervento statale fa sì che la società si trovi in una
situazione migliore di quella in cui si sarebbe trovata se
le forze di mercato avessero agito liberamente.

(77)

Lo stesso intervento pecuniario dello Stato non è condizione sufficiente per dedurre l’esistenza di un vantaggio
per la società che ne beneficia: in effetti, lo Stato può
intervenire a condizioni identiche a quelle che avrebbe
accettato un investitore privato in un’economia di mercato. L’intervento statale non costituisce quindi un vantaggio ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato.

Risorse statali
(70)

L’intervento dello Stato a favore del Bioscope comprende
l’erogazione di fondi da parte del Symbio, un organismo
che raggruppa enti locali. Palesemente, tale intervento
mobilita risorse statali.

Incidenza sugli scambi
(71)

La Francia sostiene che il Bioscope è un parco così specifico che non si sostituisce affatto all’offerta di altri par-

L 135/28

(78)

(79)

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

Nel caso in oggetto, analizzare la natura dell’intervento
statale è un compito particolarmente complesso a causa
della natura giuridica della concessione, che impone a
ognuna delle due parti diritti e doveri alquanto asimmetrici.

Nell’analisi si deve dunque accertare, in particolare, l’adeguatezza dei tassi di redditività dei rispettivi investimenti.

(81)

La Commissione prende atto che la perizia è stata effettuata dalla società indipendente Rise Conseil e che le
conclusioni le sono state trasmesse dalla Francia.

(82)

(85)

Alla luce di quanto precede, la Commissione non può
quindi escludere l’esistenza di un vantaggio a favore della
SMVP.

(86)

La sentenza della Corte nella citata causa Altmark elenca
quattro condizioni cumulative che, se verificate, consentono di definire una misura quale compensazione di
oneri inerenti ad un servizio d’interesse economico generale, evitando in tal modo la qualifica di vantaggio competitivo.

(87)

La prima di tali condizioni è che «l’impresa beneficiaria è
stata effettivamente incaricata dell’adempimento di obblighi di servizio pubblico e detti obblighi sono stati definiti
in modo chiaro».

(88)

La Commissione, all’inizio del procedimento d’indagine
formale, aveva messo in dubbio il fatto che questa condizione, in particolare, fosse soddisfatta nel caso in questione.

(89)

Dopo l’esame delle informazioni fornite dalla Francia e
dai terzi, la Commissione ritiene che permanga il dubbio
su questo punto.

(90)

Infatti, la Commissione considera innanzitutto che l’obiettivo generale didattico ed educativo del Bioscope,
quale è enunciato per esempio nel preambolo della concessione, sia troppo generico per essere considerato una
definizione chiara della sua missione di servizio pubblico.
In particolare, tale definizione è troppo ampia per potervi
basare un’eventuale stima dei costi della suddetta missione.

(91)

D’altro canto, la Commissione non attribuisce maggior
valore all’argomentazione della Francia secondo cui la
concessione nel suo insieme costituisce la definizione
dell’obbligo di servizio pubblico. Tale concessione comprende infatti numerosi articoli che sarebbero stati assolutamente identici anche se il Bioscope non avesse avuto
nessuna finalità didattica o educativa e che non possono
quindi pretendere di definire una missione di servizio
pubblico. Bisognerebbe almeno poter determinare quali
articoli della concessione si riferiscano a tale missione
educativa, ma la Commissione ritiene che non vi siano
articoli abbastanza precisi in tal senso, tranne forse quelli
riguardanti le tariffe speciali per alcune categorie di
utenti, di cui al considerando 92.

In sintesi, dal punto di vista economico si può considerare che entrambe le parti investono nel progetto Bioscope, ma con modalità di rischio distinte. Il Symbio, che
rappresenta i poteri pubblici, corre rischi minimi, mentre
la SMVP si assume l’essenziale dei rischi commerciali.
Ovviamente, l’investitore che si assume meno rischi riceve meno di quello che corre più rischi.

(80)

Tale analisi ha concluso che, per la SMVP, il tasso di
redditività del progetto Bioscope non è superiore al tasso
di redditività d’investimenti comparabili effettuati in progetti interamente privati. Inoltre, il tasso di redditività del
progetto Bioscope per il Symbio è comparabile al tasso di
redditività degli investimenti senza rischio, il che tenderebbe a dimostrare una certa adeguatezza ai tassi di mercato dei tassi di redditività per i rispettivi investitori.

(83)

Tuttavia, quest’analisi è fondata sull’accettabilità del fatto
che l’investimento effettuato dai poteri pubblici assuma
forma molto diversa da quello della SMVP. Per soddisfare
il principio dell’investitore privato in un’economia di
mercato, deve esser possibile che un altro investitore
privato, forse di altra categoria che il gerente di un parco,
possa anch’egli effettuare un investimento di natura comparabile a quello dello Stato.

(84)

Tuttavia, secondo le osservazioni della stessa SMVP, è
molto probabile, se non certo, che il progetto non
avrebbe potuto essere varato senza la partecipazione
del Symbio nella forma descritta, il che potrebbe significare che tale partecipazione non poteva essere sostituita
da quella di un investitore privato, anche in condizioni
identiche (assenza di rischio combinata ad un minor
coefficiente di rendimento). La Commissione ritiene che
ciò non sia necessariamente contraddittorio con i risultati
dello studio della Rise Conseil, poiché è possibile che lo
Stato disponga di strumenti giuridici straordinari che gli
consentono d’intervenire in condizioni che non possono
sussistere per operatori privati.
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Da ultimo, la Commissione ritiene che gli articoli della
concessione riguardanti le tariffe speciali per determinate
categorie di visitatori, a cui si riferisce la Francia, potrebbero in effetti costituire una base per definire la missione
di servizio d’interesse economico generale. Tuttavia, è
chiaro che tali articoli riguardano soltanto una frazione
dell’attività del Bioscope. Se ci si volesse basare su di essi
per definire una missione d’interesse economico generale,
la portata di tale missione non consentirebbe di considerare l’intero progetto come un progetto di servizio pubblico. Del resto, la portata stessa della missione di servizio pubblico correlata a tali articoli è poco chiara: è
consuetudine, infatti, che anche i parchi non sovvenzionati prevedano tariffe speciali per determinate categorie
di utenti. Si tratta di una pratica commerciale molto
diffusa.
Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene
quindi di non poter escludere l’esistenza di un vantaggio
per l’impresa beneficiaria e reputa che tale vantaggio
possa eventualmente essere coperto soltanto in misura
molto parziale dalla nozione di compensazione degli
oneri di una missione d’interesse economico generale.
Conclusione

(94)

La Commissione non può pertanto escludere l’esistenza
di un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1,
del trattato a favore della SMVP. Tuttavia, nella sezione
VII, punto 2, si dimostrerà che, se tale aiuto esiste, è
compatibile con il trattato.
2. Sulla compatibilità dell’aiuto

(95)

(96)

(97)

(98)

La Commissione osserva che l’aiuto è accordato ad un
progetto d’investimenti sito in una zona svantaggiata ai
sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato
(il bacino potassico alsaziano). Si tratta di un progetto di
aiuto ad hoc, poiché non rientra nell’ambito di un regime
di aiuti preventivamente approvato dalla Commissione.
Tali progetti d’investimenti si possono analizzare a volte
nell’ottica della disciplina multisettoriale degli aiuti a finalità regionale a favore dei grandi progetti di questo
tipo. Nel caso in esame, poiché la data di concessione
dell’aiuto corrisponde a quella della firma della clausola
addizionale della concessione, ossia il 9 luglio 2002, la
disciplina multisettoriale eventualmente applicabile è
quella pubblicata nel 1998 (10). Tale disciplina è indicata
in appresso come la «disciplina».
Il punto 2.1 della disciplina ne limita il campo di applicazione ad alcuni progetti che soddisfino due precisi criteri alternativi.
Il primo criterio comprende tre sottocriteri cumulativi:
— il costo totale del progetto deve essere di almeno
50 milioni di EUR;

(10) GU C 107 del 7.4.1998, pag. 7.
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— l’intensità degli importi di aiuto cumulati deve essere
pari ad almeno il 50 % del massimale degli aiuti a
finalità regionale stabilito per le grandi imprese nella
zona considerata;
— l’aiuto per ogni posto di lavoro creato o preservato
deve essere almeno di 40 000 EUR.

(99)

Si dimostrerà nella presente sezione che il costo totale
del progetto è di [60-65]* milioni di EUR, che l’intensità
dell’aiuto è del [7-8 %]*, mentre il massimale per la zona
considerata è il 10 %, e che l’equivalente sovvenzione
lordo dell’aiuto è [5-10]* milioni di EUR, il che, per i
105 posti di lavoro creati, corrisponde per ogni posto di
lavoro ad un aiuto di [45 000-95 000]* EUR.

(100) La disciplina è quindi applicabile.

(101) Per determinare la compatibilità dell’aiuto con i criteri

della disciplina, la Commissione deve innanzitutto calcolare l’intensità dell’aiuto e successivamente deve raffrontarla all’intensità massima, che si ottiene applicando la
formula di calcolo di cui al punto 3.10 della disciplina.

Intensità dell’aiuto
(102) L’intensità di un aiuto accordato in forma di sovvenzione

è il rapporto tra la sovvenzione ed i costi ammissibili.
Quando l’aiuto è accordato in forma diversa da una sovvenzione, per essere raffrontato ai costi ammissibili deve
innanzitutto essere trasformato in equivalente sovvenzione.

(103) L’aiuto erogato dallo Stato nel presente caso è complesso:

comprende un elemento di sovvenzione, ma anche altri
elementi, positivi e negativi, derivanti dai diritti e doveri
di ognuna delle parti della concessione. Per calcolare
l’equivalente sovvenzione dell’aiuto, è necessario tener
conto di tutti questi elementi.

(104) Nella tabella qui di seguito si ricapitolano i principi della

concessione in oggetto e la loro incidenza positiva o
negativa sull’aiuto accordato alla SMVP.

Principio della concessione

Partecipazione
iniziale

dello

Stato

all’investimento

Incidenza
sulla SMVP

positiva

Messa a disposizione dei terreni

positiva

Pagamento di un canone allo Stato

negativa

Restituzione del bene allo Stato al termine della
concessione

negativa
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(105) Per valutare l’equivalente sovvenzione lordo dell’aiuto, è

necessario quantificare ognuno degli elementi sopra indicati e calcolarne la somma algebrica. Per quantificare tali
elementi, la Commissione ha utilizzato le informazioni a
sua disposizione, in particolare quelle riportate nella relazione della società Rise Conseil.

(106) La partecipazione dello Stato all’investimento iniziale è

facile da valutare: è stata fissata a 30,5 milioni di EUR.
Poiché il contributo dello Stato sarà versato a rate, scaglionate su 10 anni, lo si dovrà attualizzare. A tal fine la
Commissione ha utilizzato il tasso di riferimento e di
attualizzazione che essa raccomandava per la Francia
alla data di concessione dell’aiuto: il 5,06 %, che viene
applicato in tutti i calcoli indicati qui di seguito.

(107) Il valore attualizzato della partecipazione dello Stato al-

l’investimento iniziale è di 25,933 milioni di EUR.

(108) Del resto, va osservato che si tratta dell’unica partecipa-

zione dello Stato, in forma di sovvenzione agli investimenti nel Bioscope. Gli altri investimenti sono interamente a carico della SMVP.

(109) La messa a disposizione dei terreni, ossia il valore della

locazione non versata dalla SMVP, è valutata a 6,718
milioni di EUR. Tale calcolo si basa sul valore dei terreni
offerti, siti nella zona di attività di Pulversheim vicina al
Bioscope (tra 10 e 12 EUR/m2) e su un tasso di canone
annuo di locazione del terreno dell’8 %, come stabilito
dalla direzione generale delle Imposte.

28.5.2005

iniziale) al quale la società avrebbe potuto metterlo in
vendita sul mercato.
(112) La Commissione ritiene quindi che tale prezzo di vendita

perduto per la SMVP possa essere utilizzato per valutare
il valore dell’effetto negativo della restituzione del bene
allo Stato, prevista dalla concessione.
(113) Per calcolare il prezzo di vendita ci si è serviti di due

metodi diversi: il metodo del multiplo del margine operativo lordo e il metodo del cash-flow libero.
(114) Il primo metodo consiste nel valutare l’impresa come un

multiplo del valore del suo margine operativo lordo regolamentare. Il multiplo dipende dal settore ed è stimato
sulla base di recenti operazioni di cui sono stati resi
pubblici i dati finanziari.
(115) L’analisi che la società Rise Conseil ha effettuato dei va-

lori dei multipli rilevati nelle recenti operazioni nel settore di cui sono stati resi pubblici dati finanziari sufficienti indica multipli varianti tra 6,3 (12) e 13,25 (13), con
una media di 8,71.
(116) L’applicazione di questo multiplo medio al caso del Bio-

scope porta a valutare l’impresa a [15-20]* milioni di
EUR (14).
(117) Il secondo metodo consiste nello stabilire per l’impresa

un cash-flow libero regolamentare, nel periodo successivo
all’attribuzione della concessione, e nel considerare che
l’impresa abbia il valore di un’ipotetica società che produca quel cash-flow ad infinitum.
(118) Questo calcolo richiede la formulazione di un’ipotesi sul

tasso di perpetuità del cash-flow.
(110) Il valore totale del canone corrisposto dalla SMVP al

Symbio è valutato a 7,295 milioni di EUR. Questo valore
è fondato sui fatturati previsti dal Bioscope nel suo piano
economico-finanziario, che è stato comunicato alla Commissione.

(119) Lo studio delle analisi finanziarie di recenti operazioni,

effettuato dalla società Rise Conseil, mostra ipotesi di
tassi di perpetuità varianti dall’1 % (15) al 3,5 % (16), con
una media del 2,2 %.
(120) Inoltre, si ritiene di solito che il tasso di perpetuità sia

(111) Per quantificare l’effetto derivante dalla restituzione del

bene allo Stato è necessario un calcolo più complesso.
È chiaro che si tratta di un effetto sfavorevole per la
SMVP, poiché in una classica situazione di sovvenzione
il beneficiario dell’aiuto è e resta definitivamente proprietario del suo investimento, di cui può godere interamente, in particolare mettendolo in vendita sul mercato.
Nel caso in questione, il Bioscope torna interamente allo
Stato, clientela e crediti compresi, al termine della concessione trentennale (11). Rispetto ad una situazione classica, la SMVP perde quindi il valore di questo bene, che
corrisponde al prezzo (ovviamente attualizzato alla data
(11) In realtà, il Bioscope rimane anche stricto sensu di proprietà dello
Stato per tutta la durata della concessione, ma l'effetto di tale
proprietà si fa sentire economicamente, in concreto, soltanto al
termine della concessione, quando il concessionario deve rinunciare
al godimento del bene senza contropartita.

dello stesso ordine di grandezza del tasso di crescita
dell’economia, che negli ultimi anni si è situato in Francia
tra l’1 % e il 3 %. La Commissione ritiene quindi che per
il tasso di perpetuità ci si possa basare su un valore del
2,2 %.
(12) Vendita di Parques Reunidos (fonte: relazione di Rise Conseil, che
cita il sito Internet di Advent).
(13) Vendita di Tussauds (fonte: relazione di Rise Conseil, che cita Les
Echos del 9.12.2003 e il Daily Telegraph del 23.2.2003).
(14) Il calcolo si basa sul margine operativo lordo previsto nel piano
economico-finanziario del Bioscope, dal quale è detratto il canone
ipotetico di locazione che la società dovrebbe versare per disporre
del terreno, per tenere conto del fatto che un eventuale acquirente
dovrebbe, effettivamente, prendere in locazione il terreno, salvo
beneficiare a sua volta di un nuovo aiuto.
15
( ) Analisi della fusione di Ebizcuss.com e d’International computer ad
opera della società Gruppo Banca Sella.
(16) Analisi dell'immissione in borsa di Avenir France da parte della
società Cic Securities.

28.5.2005

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 135/31

(121) L’applicazione di questo metodo nelle ipotesi summen-

(129) Fra i [25-35]* milioni di EUR d’investimenti successivi, la

zionate porta a valutare l’impresa a [15-20]* milioni di
EUR (17), valore vicino a quello indicato in precedenza, il
che sta a indicare la coerenza tra le due metodologie
economiche.

Commissione ha preso in considerazione, come base per
il calcolo dei costi ammissibili, soltanto la parte relativa
agli investimenti in nuove attrazioni, ossia all’ampliamento delle attività del Bioscope, cioè [15-20]* milioni
di EUR, prescindendo dagli investimenti di manutenzione
o di sostituzione, che si situano a [10-15]* milioni di
EUR. Infatti, di queste spese soltanto le prime corrispondono a investimenti iniziali ai sensi degli orientamenti
regionali (punto 4.4).

(122) Per non privilegiare una metodologia economica rispetto

all’altra, la Commissione ha scelto per il valore del parco
la media aritmetica dei due risultati ottenuti, ossia
[15-20]* milioni di EUR.

(130) La base per il calcolo dei costi ammissibili è quindi di
(123) L’equivalente sovvenzione lordo dell’aiuto è quindi di

25,933 + 6,718 – 7,295 – [15-20]* = [5-10]* milioni
di EUR.

49,585 milioni di EUR per la prima categoria degli investimenti, più [15-20]* milioni di EUR per la seconda
categoria, cioè [65-70]* milioni di EUR.

(131) La Commissione ha quindi detratto da questi costi la
(124) Per calcolare l’intensità dell’aiuto, occorre raffrontarlo agli

investimenti ammissibili.

(125) Gli investimenti del progetto Bioscope si suddividono in

due grandi categorie: l’investimento iniziale, necessario
per l’apertura del parco, e gli investimenti successivi, necessari per mantenerne l’attrattiva.

(126) I due tipi d’investimenti sono entrambi citati nella con-

cessione, che stabilisce il valore del primo tipo d’investimento a 61,5 milioni di EUR, il cui onere è ripartito tra
il Symbio e la SMVP. Il valore attualizzato dei suddetti
investimenti è di 49,985 milioni di EUR. La concessione
non stabilisce invece il valore quantitativo degli investimenti successivi, precisando soltanto che devono essere
tali da permettere di conservare l’attrattiva del parco. Gli
investimenti successivi, che devono essere approvati dal
Symbio, sono interamente a carico della SMVP.

(127) Per quantificare il valore degli investimenti successivi, la

Commissione si è basata sul piano economico-finanziario
della SMVP, che è stato approvato dal Symbio.

parte relativa alle attività di lancio delle attrazioni, a
suo parere non ammissibile agli aiuti, in applicazione
del punto 4.5 degli orientamenti regionali. Nella descrizione particolareggiata delle spese della prima quota erogata dalla Francia, tali attività rappresentano il 5 % dei
costi complessivi. La Commissione ha estrapolato il medesimo valore per le quote successive. Le spese ammissibili ai sensi degli orientamenti regionali corrispondono
dunque al 95 % dei [65-70]* milioni di EUR, ossia a
[60-65]* milioni di EUR.

(132) L’ammontare dell’aiuto in equivalente sovvenzione lordo

è quindi di 7,279/[60-65]* = [10-12]* %.

(133) L’intensità

in equivalente sovvenzione netto corrispondente a questo valore, calcolata utilizzando l’ipotesi di ammortamento lineare del piano economicofinanziario e il tasso di riferimento e di attualizzazione
raccomandato dalla Commissione per la Francia, è del
[7-8]* % (19).

Intensità massima ammissibile
(134) La formula di cui al punto 3.10 della disciplina prevede

che l’intensità massima ammissibile sia il prodotto di
quattro fattori.
(128) Il valore totale attualizzato degli investimenti successivi è

di [25-35]* milioni di EUR. Secondo la Commissione,
questo valore è il risultato di una stima alquanto prudente, poiché l’onere medio di tali investimenti negli
ultimi 10 anni della concessione, quando cioè il Bioscope
avrà raggiunto il ritmo di crociera, è pari soltanto al 14 %
del fatturato, mentre in Francia le medie del settore si
situano piuttosto tra il 16 e il 25 % del fatturato (18). Se
la stima relativa agli investimenti fosse meno prudente, il
loro valore sarebbe più elevato e quindi diminuirebbe
l’intensità dell’aiuto calcolato. Per le esigenze dell’indagine, la Commissione può quindi accontentarsi di una
stima prudente.
(17) Anche qui il calcolo tiene conto della necessità, per un acquirente
potenziale, di pagare il canone di locazione del terreno.
(18) Fonte: la perizia effettuata da Rise Conseil.

(135) Il primo fattore, denominato R, è l’intensità massima di

aiuto autorizzata per le grandi imprese nella zona assistita considerata. Nel nostro caso R = 0,10.

(136) Il secondo fattore, denominato T, è la situazione della

concorrenza.
(19) Questo calcolo è basato sull'ipotesi che, se l'impresa potesse effettivamente vendere il bene al termine della concessione, il prezzo di
vendita sarebbe interamente iscritto tra gli utili dell'impresa, e soggetto come tale all'imposta sulle società, il che ridurrebbe in egual
misura il profitto della vendita per la SMVP. Se non si tenesse conto
di questo effetto, l'equivalente sovvenzione netto sarebbe ancora
inferiore.
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(137) Il punto 3.3 della disciplina prevede che «Per determinare
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dio di crescita del 25 %. In futuro, secondo la medesima
relazione, la crescita del settore dovrebbe rallentare, ma si
situerebbe pur sempre nella forcella dal 4 % all’8 %.

l’eventuale esistenza di una sovraccapacità strutturale nel
(sotto)settore interessato la Commissione esaminerà la
differenza, a livello comunitario, tra il tasso medio di
sfruttamento della capacità in tutta l’industria manifatturiera e il tasso medio di sfruttamento della capacità nel
(sotto)settore interessato». Si considera che vi sia sovraccapacità quando, negli ultimi cinque anni, il tasso di
sfruttamento delle capacità del (sotto)settore in esame è
inferiore di 2 punti percentuali al tasso medio di sfruttamento delle capacità di produzione dell’industria manifatturiera nel suo insieme. Se la differenza è superiore a 5
punti percentuali, la sovraccapacità strutturale è considerata grave.

(144) La Commissione ritiene che tali cifre calcolate per la

(138) Come ha già osservato la Commissione in precedenti

(145) Considerato quanto precede, la Commissione ritiene che

decisioni (20), non è possibile comparare il settore manifatturiero con un settore di servizi quale il settore dei
parchi di divertimenti o uno dei suoi sottosettori. Non
si può quindi applicare il criterio quantitativo descritto al
considerando 137.

Francia si possano utilizzare per analizzare il caso in
oggetto, in particolare poiché gli Stati membri vicini all’Alsazia, che sono i soli ad essere situati nella zona della
clientela potenziale del Bioscope, si trovano in una situazione simile alla Francia (23).

gli investimenti non siano stati effettuati in un mercato
in declino.

(146) D’altro canto, la quota di mercato del gruppo Grévin et
(139) In mancanza di dati sufficienti sullo sfruttamento della

capacità, il punto 3.4 della disciplina indica che la Commissione esaminerà se gli investimenti considerati siano
effettuati in un mercato in declino. A tal fine la Commissione confronta l’evoluzione del consumo apparente
del o dei prodotti in questione con il tasso di crescita
dell’industria manifatturiera nel suo insieme.

Compagnie per il prodotto in questione, ossia quello dei
parchi di divertimenti, è di molto inferiore al 40 %. A
titolo di esempio, sempre secondo la citata relazione del
senato, il totale delle entrate registrate dal gruppo nel
2002 ammontava a 5 milioni di visitatori, rispetto a
13,1 milioni per il solo parco Disneyland di Parigi.

(147) Applicando la tabella di corrispondenza prevista dalla
(140) Nel periodo 1997-2002, il tasso medio di crescita del-

disciplina, la Commissione conclude quindi che T = 1.

l’insieme dell’industria manifatturiera nel SEE è stato del
4,8 % (21).
(148) Il terzo fattore, denominato I, è il quoziente capitale/la(141) È difficile ottenere cifre relative al tasso di crescita dei

consumi nei parchi di divertimenti in tutta la Comunità.

(142) Nel caso particolare della Francia, dove si trova il Bio-

scope, il settore presenta un tasso di crescita particolarmente elevato.

voro. Si tratta di una funzione del quoziente tra i costi
ammissibili del progetto ed il numero di posti di lavoro
creati dal progetto stesso. Nel caso in questione, i costi
ammissibili ammontano a [60-65]* milioni di EUR ed i
posti di lavoro creati direttamente, in equivalente tempo
pieno, sono 105. Il quoziente tra questi due valori è di
circa [600 000-650 000]* EUR per ogni posto di lavoro
creato. Applicando la tabella di corrispondenza prevista
dalla disciplina, si deduce che I = 0,8.

(143) Secondo una relazione del senato francese (22), in dieci

anni l’attività dei parchi di divertimenti in Francia si è
moltiplicata per nove, il che corrisponde a un tasso me(20) Cfr. la decisione della Commissione, del 7 agosto 2001, nel caso
N229/01 — Italia — Aiuto in favore di «Pompei Tech WORLD
SpA» per un progetto di parco d'intrattenimento (GU C 330 del
24.11.2001, pag. 2).
(21) Cfr. la decisione della Commissione, del 20 aprile 2004, nel caso
N611/2003 — Germania — (Sassonia-Anhalt) — Aiuto all'investimento a favore di e-glass AG.
22
( ) Progetto di legge finanziaria francese per il 2004 — Tome III —
Annexe 20: Tourisme. Section VI «Les parcs de loisirs en France».
Disponibile sul sito web del senato francese:
http://senat.fr/rap/103-073-320/103-073-32029.html

(149) Il quarto fattore, denominato M, è l’incidenza regionale,

che è sempre superiore o pari ad 1.

(150) In base alle considerazioni sin qui esposte, si può dedurre

che il massimale dell’intensità ammissibile è superiore o
pari a 0,10 × 1 × 0,8 × 1 = 8 %.
(23) Secondo la menzionata relazione del Senato francese, per quanto
riguarda il peso economico del settore dei parchi di divertimenti la
Francia si situa proprio subito dopo il Belgio e la Germania.
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HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

(151) Poiché l’intensità dell’aiuto è del [7-8]* % ed il limite

massimo d’intensità ammissibile deve essere superiore o
pari all’8 %, l’intensità dell’aiuto è compatibile con le
prescrizioni della disciplina.
(152) In base a quanto precede, la Commissione conclude che

l’aiuto è compatibile con i criteri stabiliti negli orientamenti regionali, e quindi è compatibile con il mercato
comune ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c),
del trattato.
(153) La Commissione rammenta peraltro che questa valuta-

zione positiva è fondata sullo stato attuale del progetto
del parco e della concessione, quali le sono stati descritti.
Se il progetto di parco dovesse cambiare natura, o se la
partecipazione dello Stato dovesse variare in misura sostanziale, le modifiche apportate al progetto dovranno
essere notificate alla Commissione, perché essa le esamini
nuovamente alla luce delle disposizioni comunitarie in
materia di aiuti di Stato.
(154) La Commissione non si pronuncia riguardo alla rispon-

denza alle norme e principi giuridici comunitari della
procedura di attribuzione della concessione alla società
SMVP, per la realizzazione e la gestione del Bioscope. La
Commissione si riserva il diritto, se necessario, di adottare le opportune misure in materia,

Articolo 1
La misura attuata dalla Francia a favore dell’impresa «SMVP —
Mise en Valeur du Patrimoine Culturel», le cui modalità sono
definite dal contratto di delega di servizio pubblico avente per
oggetto la «concessione di progettazione, di realizzazione e di
gestione del parco a tema Bioscope» tra, da una parte, il Symbio
e, dall’altra, la società «SMVP — Mise en Valeur du Patrimoine
Culturel», contratto modificato dalla clausola addizionale del
9 luglio 2002, nella misura in cui si configura un aiuto di Stato,
è compatibile con il mercato comune ai sensi dell’articolo 87,
paragrafo 3, lettera c), del trattato.

Articolo 2
La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l’8 settembre 2004.
Per la Commissione
Mario MONTI

Membro della Commissione
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DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 23 maggio 2005
recante misure di emergenza relative al peperoncino, ai prodotti derivati dal peperoncino, alla
curcuma e all’olio di palma
[notificata con il numero C(2005) 1454]
(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/402/CE)
2004/92/CE ed estenderli alla curcuma e all’olio di
palma. Occorre inoltre considerare la possibilità di un
traffico triangolare, specialmente per quanto concerne i
prodotti alimentari per i quali manca una certificazione
di origine ufficiale. Al fine di tutelare la salute pubblica, è
opportuno esigere che le partite di peperoncino, prodotti
derivati dal peperoncino, curcuma e olio di palma, importati nella Comunità in qualsiasi forma e destinati al
consumo umano, siano accompagnate da un rapporto
d’analisi fornito dall'importatore o dall'operatore del settore alimentare interessato, attestante che la partita non
contiene Sudan I, Sudan II, Sudan III o Sudan IV (Scarlet
red).

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i
requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel
campo della sicurezza alimentare (1), in particolare l'articolo 53,
paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Il rapporto d’analisi che accompagna le partite di peperoncino, prodotti derivati dal peperoncino, curcuma e
olio di palma deve essere un documento originale vidimato dalle autorità competenti del paese che lo rilascia.
Queste disposizioni hanno lo scopo di accrescere le garanzie offerte dal documento.

(7)

Gli Stati membri devono anche effettuare campionamenti
casuali ed analisi su partite di peperoncino, prodotti derivati dal peperoncino, curcuma e olio di palma presentate all’importazione o già in commercio.

(8)

È opportuno ordinare la distruzione delle partite adulterate di peperoncino, prodotti derivati dal peperoncino,
curcuma e olio di palma per evitarne l'introduzione nella
catena alimentare.

(9)

Le sostanze Sudan I, Sudan II, Sudan III e Sudan IV
(Scarlet red) sono state classificate nella categoria 3 delle
sostanze cancerogene dall'Agenzia internazionale per la
ricerca sul cancro (IARC).

Poiché i provvedimenti di cui alla presente decisione
hanno un’incidenza sui mezzi impiegati dagli Stati membri per effettuare i controlli prescritti, è opportuno verificare, entro 12 mesi, l’efficacia di tali provvedimenti, al
fine di valutare se siano ancora necessari per la tutela
della salute pubblica.

(10)

Tale esame deve tenere conto dei risultati di tutte le
analisi effettuate dalle autorità competenti.

I risultati indicano un’adulterazione che costituisce un
grave rischio per la salute.

(11)

Per le partite di peperoncino, prodotti derivati dal peperoncino, curcuma e olio di palma importate prima della
data di pubblicazione della presente decisione sono necessarie disposizioni transitorie.

(12)

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

In forza del regolamento (CE) n. 178/2002, la Commissione è tenuta a sospendere l’immissione sul mercato o
l'utilizzazione di un alimento o di un mangime che può
comportare un grave rischio per la salute umana o ad
adottare qualsiasi altro provvedimento provvisorio appropriato qualora tale rischio non possa essere adeguatamente affrontato mediante misure adottate dallo Stato
membro interessato.
In applicazione della decisione 2004/92/CE della Commissione, del 21 gennaio 2004, recante misure di emergenza relative al peperoncino e ai prodotti derivati (2), gli
Stati membri hanno effettuato controlli della presenza
delle sostanze chimiche Sudan I, Sudan II, Sudan III e
Sudan IV (Scarlet red). Queste sostanze sono state rinvenute in peperoncini e in prodotti derivati dal peperoncino, nonché nella curcuma e nell'olio di palma. Tutti i
risultati sono stati notificati tramite il sistema di allarme
rapido per gli alimenti e i mangimi a norma dell'articolo
50 del regolamento (CE) n. 178/2002.

Data la gravità della minaccia per la salute, è necessario
mantenere i provvedimenti di cui alla decisione

(1) GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1642/2003 (GU L 245, 29.9.2004, pag. 4).
(2) GU L 27 del 30.1.2004, pag. 52.
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Articolo 1

L 135/35

4.
In assenza del rapporto d’analisi di cui al paragrafo 1,
l'importatore stabilito nella Comunità fa analizzare il prodotto
per accertare che non contenga nessuna delle sostanze chimiche
di cui al paragrafo 1. In attesa del rapporto d’analisi, il prodotto
è trattenuto sotto controllo ufficiale.

Definizioni
Ai fini della presente decisione si intende per:
Articolo 3
a) «peperoncino»: pimenti del genere Capsicum, essiccati e tritati
o polverizzati, classificati alla voce 0904 20 90 della nomenclatura combinata, in qualsiasi forma, destinati al consumo
umano;

b) «prodotti derivati dal peperoncino»: polvere di curry classificata alla voce 0910 50 della nomenclatura combinata, in
qualsiasi forma, destinata al consumo umano;

c) «curcuma»: curcuma essiccata e tritata o polverizzata, classificata alla voce 0910 30 della nomenclatura combinata, in
qualsiasi forma, destinata al consumo umano;

d) «olio di palma»: olio di palma classificato alla voce
1511 10 90 della nomenclatura combinata, destinato al consumo umano.

Articolo 2
Condizioni di importazione
1.
Gli Stati membri vietano l’importazione di peperoncino,
prodotti derivati dal peperoncino, curcuma e olio di palma, a
meno che le partite siano accompagnate da un rapporto d’analisi attestante che il prodotto non contiene nessuna delle sostanze chimiche seguenti:

a) Sudan I (numero CAS 842-07-9),

b) Sudan II (numero CAS 3118-97-6),

Campionamento e analisi
1.
Al fine di verificare l'assenza delle sostanze chimiche di cui
all'articolo 2, paragrafo 1, gli Stati membri adottano misure
adeguate, comprendenti prelievi casuali e analisi di partite di
peperoncino, prodotti derivati dal peperoncino, curcuma e
olio di palma presentate all'importazione o già in commercio.

Gli Stati membri informano la Commissione, tramite il sistema
di allarme rapido per gli alimenti ed i mangimi, di tutte le
partite che risultano contenere queste sostanze.

Gli Stati membri riferiscono alla Commissione, con frequenza
trimestrale, sulle partite per le quali è stata accertata l’assenza di
queste sostanze. Le relazioni sono presentate entro il mese seguente ogni trimestre.

2.
Le partite sottoposte a campionamento e ad analisi ufficiali possono essere trattenute per un periodo massimo di
15 giorni lavorativi prima di essere immesse in commercio.

Articolo 4
Frazionamento delle partite
Qualora la partita sia frazionata, una copia autenticata del rapporto d’analisi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, accompagna
ciascuna parte della partita frazionata.

Articolo 5
Partite adulterate

c) Sudan III (numero CAS 85-86-9),

d) Sudan IV o Scarlet red (numero CAS 85-83-6).

2.
Il rapporto d’analisi è vidimato da un rappresentante dell’autorità competente.

Le partite di peperoncino, prodotti derivati dal peperoncino,
curcuma e olio di palma che risultano contenere una o più
sostanze chimiche di cui all’articolo 2, paragrafo 1, sono distrutte.

Articolo 6
Copertura delle spese

3.
Le autorità competenti degli Stati membri verificano che
ciascuna partita di peperoncino, prodotti derivati dal peperoncino, curcuma e olio di palma presentata all'importazione sia
accompagnata dal rapporto d’analisi di cui al paragrafo 1.

Le spese relative alle analisi, allo stoccaggio e alla distruzione
conseguenti all’applicazione dell’articolo 2, paragrafi 1 e 4, e
dell’articolo 5 sono a carico degli importatori o degli operatori
del settore alimentare interessati.
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Articolo 7

Articolo 9

Disposizioni transitorie

Abrogazione

1.
In deroga all’articolo 2, paragrafo 2, per le partite esportate dal paese di origine prima della data di pubblicazione della
presente decisione, gli Stati membri accettano il rapporto d’analisi per i prodotti di cui all’articolo 1, lettere a) e b), senza la
vidimazione ufficiale prevista in tale disposizione.

La decisione 2004/92/CE è abrogata.

Articolo 10
Destinatari

2.
In deroga all’articolo 2, paragrafo 1, per le partite esportate dal paese di origine prima della data di pubblicazione della
presente decisione, gli Stati membri accettano l’importazione dei
prodotti di cui all’articolo 1, lettere c) e d), senza il rapporto
d’analisi previsto in tale disposizione.

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 maggio 2005.
Articolo 8
Riesame
La presente decisione è riesaminata entro il 22 maggio 2006.

Per la Commissione
Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione
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DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 25 maggio 2005
che determina le classi di resistenza agli incendi esterni dei tetti e delle coperture di tetti per taluni
prodotti da costruzione a norma della direttiva 89/106/CEE del Consiglio
[notificata con il numero C(2005) 1501]
(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/403/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

(4)

Mediante una soluzione armonizzata, un sistema di classi
è stato adottato dalla decisione 2001/671/CE della Commissione, del 21 agosto 2001, che attua la direttiva
89/106/CEE del Consiglio per quanto riguarda la classificazione della resistenza agli incendi esterni dei tetti e
delle coperture di tetti (3).

(5)

Per determinati rivestimenti per tetti in acciaio ricoperto
di plastisol, è necessario ricorrere alla classificazione di
cui alla decisione 2001/671/CE.

(6)

La resistenza agli incendi esterni di molti prodotti e/o
materiali da costruzione, secondo la classificazione di
cui alla decisione 2001/671/CE, è determinata con esattezza e ben nota alle autorità competenti in materia di
norme antincendio degli Stati membri tanto da non richiedere prove ulteriori.

(7)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al
parere del comitato permanente per la costruzione,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 89/106/CEE del Consiglio, del 21 dicembre
1988, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti
i prodotti da costruzione (1), in particolare l'articolo 20, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

(2)

(3)

La direttiva 89/106/CEE stabilisce che ciascun requisito
essenziale può dar luogo alla fissazione di classi di prestazione nei documenti interpretativi, per tener conto dei
diversi livelli di protezione delle opere di costruzione sul
piano nazionale, regionale o locale. Detti documenti sono
stati pubblicati nella «Comunicazione della Commissione
concernente i documenti interpretativi della direttiva
89/106/CEE del Consiglio» (2).

Il documento interpretativo n. 2 elenca, con riferimento
al requisito essenziale «sicurezza in caso di incendio», una
serie di misure correlate le quali contribuiscono a definire
la strategia per la sicurezza antincendio che può essere
sviluppata con modalità diverse negli Stati membri.

Il documento interpretativo n. 2 individua i requisiti relativi ai prodotti da costruzione per i tetti esposti ad
incendi esterni.

(1) GU L 40 dell'11.2.1989, pag. 12. Direttiva modificata da ultimo dal
regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
(2) GU C 62 del 28.2.1994, pag. 1.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1
I prodotti e/o materiali da costruzione che soddisfano tutti i
requisiti relativi alla caratteristica «resistenza agli incendi esterni»
senza dover essere sottoposti ad ulteriori prove sono elencati
nell'allegato.

Articolo 2
Le classi specifiche da applicare ai vari prodotti e/o materiali da
costruzione secondo la classificazione di resistenza agli incendi
esterni di cui alla decisione 2001/671/CE sono contenute nell'allegato della presente decisione.
(3) GU C 235 del 4.9.2001, pag. 20.
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Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 maggio 2005.
Per la Commissione
Günter VERHEUGEN

Vicepresidente
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ALLEGATO
Le tabelle di cui al presente allegato elencano prodotti e/o materiali da costruzione che soddisfano tutti i requisiti relativi
alla caratteristica «resistenza agli incendi esterni» senza dover essere sottoposti ad ulteriori prove.
Tabella
Classi di resistenza agli incendi esterni per i rivestimenti per tetti di acciaio ricoperto di plastisol

Classe (1)

Prodotti

Rivestimenti per tetti in acciaio ricoperto di plastisol
come specificato qui di seguito e se incorporati in un sistema di copertura a strato unico o multiplo come descritto
qui di seguito

BROOF (t1)
BROOF (t2)
BROOF (t3)

Lamiere per copertura tetti, conformi a EN 14782 e EN 14783, incluse lamiere d'acciaio profilato, lamiere d'acciaio piatto
o pannelli di acciaio galvanizzato rivestito in bobine o di acciaio rivestito di lega zinco-alluminio, di spessore uguale o
superiore a 0,40 mm, con rivestimento esterno organico (parte esposta alle intemperie) ed opzionalmente con rivestimento organico sulla parte interna. Il rivestimento esterno è costituito da uno strato di Plastisol applicato allo stato
liquido di spessore massimo nominale, a secco, pari a 0,200 mm, avente un PCS uguale o inferiore a 8,0 MJ/m2 ed una
massa massima a secco pari a 330 g/m2. Il rivestimento organico della parte interna (se presente) ha un PCS uguale o
inferiore a 4,0 MJ/m2 ed una massa massima a secco pari a 200 g/m2.
Sistema di copertura a strato unico, comprendente una copertura a parete semplice non isolata su una struttura di
sostegno (a binari continui o discontinui), di classe di reazione al fuoco A2-s1, d0 o migliore.
Sistema di copertura a strati multipli, in cui le lastre di acciaio ricoperto di Plastisol formano lo strato esterno di una
costruzione a più elementi, con struttura di sostegno di classe di reazione al fuoco A2-s1, d0 o migliore, ed in cui
immediatamente sotto alle lastre di acciaio rivestito di Plastisol si trova uno strato isolante di classe di reazione al fuoco
A2-s1, d0 o migliore. Lo strato isolante è costituito da lana minerale non rivestita conforme alla norma EN 13162 e da
un rivestimento in fibra di vetro di densità minima pari a 10 kg/m3 (contenuto massimo nominale di resina pari al 5 % in
peso) e di spessore uguale o superiore a 80 mm, oppure di lana di pietra di densità minima pari a 25 kg/m3 (contenuto
massimo nominale di resina pari a 3,5 %, in peso) e di spessore uguale o superiore a 80 mm.
Giunti. Quando il rivestimento comprende giunti, questi possono essere:
— Lamiere profilate trapezoidali — i lati si devono sovrapporre includendo almeno una nervatura e la sovrapposizione
delle estremità deve misurare almeno 100 mm.
— Lamiere ondulate — i lati si devono sovrapporre includendo almeno 1,5 ondulature e la sovrapposizione delle
estremità deve misurare almeno 100 mm.
— Lamiere piatte/pannelli — i lati e le estremità si devono sovrapporre per almeno 100 mm.
— Lamiere grecate — i lati devono sovrapporsi incorporando una nervatura o in modo tale che le lamiere aderiscano
l'una all'altra in modo da non far penetrare l'acqua e, ove possibile, le estremità devono sovrapporsi per almeno
100 mm.
Il materiale sigillante è costituito da mastice butilico o simile di densità nominale pari a 1 500-1 700 kg/m3 applicato
senza interruzioni all'interno della sovrapposizione del giunto in quantità pari a circa 45 g/metro lineare.
Elementi di fissaggio. Le lamiere di copertura del tetto sono fissate sulla struttura di sostegno mediante elementi meccanici
metallici tali da fornire stabilità strutturale al tetto stesso, con l'aggiunta di altre fissazioni metalliche meccaniche
impiegate per far aderire le lamiere l'una all'altra ed impedire la penetrazione dell'acqua nei punti di giuntura.
(1) Classe di resistenza agli incendi esterni come indicato nella tabella contenuta nell’allegato alla decisione 2001/671/CE.

