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I
(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria)

REGOLAMENTI
REGOLAMENTO (CE) N. 500/2008 DELLA COMMISSIONE
del 5 giugno 2008
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di
entrata di alcuni ortofrutticoli
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,
visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del
21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007
nel settore degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 138,
paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1)

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali
nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali
la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione

(2)

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

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 138 del
regolamento (CE) n. 1580/2007 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 6 giugno 2008.

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

Fatto a Bruxelles, il 5 giugno 2008.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale

(1) GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.
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ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 5 giugno 2008, 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)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MA
MK
TR
ZZ

36,3
44,3
72,3
51,0

0707 00 05

TR
ZZ

116,4
116,4

0709 90 70

TR
ZZ

98,3
98,3

0805 50 10

AR
TR
US
ZA
ZZ

140,6
163,7
135,2
136,2
143,9

0808 10 80

AR
BR
CL
CN
MK
NZ
TR
US
UY
ZA
ZZ

96,9
81,1
90,7
87,4
50,7
108,4
85,9
121,1
107,4
81,7
91,1

0809 10 00

TR
ZZ

193,3
193,3

0809 20 95

TR
US
ZZ

408,0
382,7
395,4

(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice
«ZZ» rappresenta le «altre origini».
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REGOLAMENTO (CE) N. 501/2008 DELLA COMMISSIONE
del 5 giugno 2008
recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio relativo ad azioni di
informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi
vando tuttavia in capitoli distinti le specificità delle azioni
in funzione del luogo di realizzazione.

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

(3)

Ai fini di una sana gestione è opportuno stabilire la
compilazione e l’aggiornamento periodico dell’elenco
dei temi, dei prodotti e dei mercati che possono beneficiare delle azioni d’informazione e di promozione dei
prodotti agricoli, la designazione delle autorità nazionali
responsabili dell’applicazione del presente regolamento e
la durata dei programmi.

(4)

Ai fini dell’informazione e della tutela dei consumatori è
opportuno disporre che ogni messaggio relativo a un
prodotto agricolo che faccia riferimento all’impatto di
quest’ultimo sulla salute, indirizzato ai consumatori e
agli altri destinatari nel quadro dei programmi sul mercato interno, poggi su una base scientifica riconosciuta e
che siano riconosciute le fonti di tale informazione.

(5)

Per evitare ogni rischio di distorsione della concorrenza, è
necessario stabilire da un lato le linee direttrici e gli
orientamenti generali da seguire per i prodotti oggetto
di campagne d’informazione e di promozione sul mercato interno e, dall’altro, le regole da seguire per il riferimento all’origine particolare dei prodotti oggetto di
campagne d’informazione e di promozione nei paesi
terzi.

(6)

Ai fini della certezza del diritto è opportuno precisare
che i programmi proposti per il mercato interno devono
rispettare, in particolare, la normativa comunitaria applicabile ai rispettivi prodotti e alla loro commercializzazione, nonché le summenzionate linee direttrici.

(7)

Per garantire un’uniformità nelle modalità di selezione
degli organismi di esecuzione e dei programmi, appare
appropriato applicare nei paesi terzi le stesse regole alle
azioni che saranno realizzate dalle organizzazioni internazionali, di cui all’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 3/2008. Per la certezza del diritto è opportuno che i messaggi diffusi nel quadro dei programmi
siano conformi alla normativa dei paesi terzi destinatari.

visto il regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio, del 17 dicembre 2007, relativo ad azioni di informazione e di promozione
dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi (1), in
particolare l’articolo 4 e gli articoli 5, 9 e 15,

considerando quanto segue:

(1)

(2)

Il regolamento (CE) n. 3/2008 prevede che la Commissione determini le modalità di esecuzione dei programmi
d’informazione e di promozione cofinanziati dal bilancio
comunitario.

In base all’esperienza acquisita e alla luce delle prospettive
di evoluzione dei mercati all’interno e all’esterno della
Comunità, nonché dell’attuale contesto degli scambi internazionali, appare opportuno sviluppare una politica
globale e coerente d’informazione e di promozione dei
prodotti agricoli e del loro metodo di produzione, come
pure dei prodotti alimentari a base di prodotti agricoli,
sia sul mercato interno che sul mercato dei paesi terzi,
senza tuttavia incoraggiare il consumo di un dato prodotto a motivo della sua origine specifica. Per motivi di
chiarezza occorre quindi abrogare i regolamenti della
Commissione (CE) n. 1071/2005, del 1o luglio 2005,
recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n.
2826/2000 del Consiglio relativo ad azioni d’informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato
interno (2), e (CE) n. 1346/2005, del 16 agosto 2005,
recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n.
2702/1999 del Consiglio relativo ad azioni d’informazione e di promozione dei prodotti agricoli nei paesi
terzi (3), e sostituirli con un unico regolamento, conser-

(1) GU L 3 del 5.1.2008, pag. 1.
(2) GU L 179 dell’11.7.2005, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1022/2006 (GU L 184 del 6.7.2006, pag. 3).
(3) GU L 212 del 17.8.2005, pag. 16.
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(8)

Occorre definire la procedura per la presentazione dei
programmi e per la selezione dell’organismo incaricato
della loro esecuzione, in modo da garantire la più ampia
concorrenza e la libera circolazione dei servizi, tenendo
conto, qualora i programmi vengano proposti da un
organismo pubblico, delle disposizioni della direttiva
2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori,
di forniture e di servizi (1).

(9)

Il regolamento (CE) n. 3/2008 dà alle organizzazioni
proponenti la facoltà di realizzare esse stesse alcune parti
dei programmi, di selezionare gli organismi di esecuzione
in una fase successiva della procedura nonché di mantenere il contributo comunitario ad un livello costante e
non superiore al 50 % del costo reale di ciascuna fase del
programma e al 60 % per le azioni nel settore degli
ortofrutticoli destinate ai bambini negli istituti scolastici
della Comunità. È opportuno prevedere le modalità di
applicazione di tali disposizioni.

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

Per evitare ogni rischio di doppio finanziamento, occorre
escludere dai finanziamenti di cui al regolamento (CE) n.
3/2008 le azioni d’informazione e di promozione sul
mercato interno che beneficiano del sostegno previsto
dal regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del
20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale
da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale (FEASR) (2).

(15)

Le diverse modalità di esecuzione degli impegni devono
essere oggetto di contratti conclusi entro termini ragionevoli fra gli interessati e le competenti autorità nazionali, sulla base di contratti tipo che la Commissione
mette a disposizione degli Stati membri.

(16)

Per garantire la corretta esecuzione del contratto è opportuno che il contraente costituisca una cauzione a favore della competente autorità nazionale, pari al 15 % dei
contributi della Comunità e degli Stati membri interessati.
Allo stesso scopo, deve essere costituita una cauzione in
caso di richiesta di anticipo per ogni fase annua.

(17)

È necessario definire i controlli che gli Stati membri
debbono realizzare.

(18)

È opportuno precisare che l’esecuzione delle misure previste nei contratti costituisce esigenza principale ai sensi
dell’articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85 della
Commissione, del 22 luglio 1985, recante fissazione delle
modalità comuni di applicazione del regime delle cauzioni per i prodotti agricoli (3).

(19)

Per le esigenze di gestione di bilancio è indispensabile
prevedere una sanzione pecuniaria da comminare in
caso di mancato rispetto del termine per la presentazione
delle domande di pagamento intermedio o di ritardo nei
pagamenti degli Stati membri.

Occorre stabilire i criteri per la selezione dei programmi
da parte degli Stati membri e i criteri per la valutazione
da parte della Commissione dei programmi selezionati, in
modo da garantire il rispetto delle norme comunitarie e
l’efficacia delle azioni da realizzare. Dopo aver esaminato
i programmi, la Commissione deve decidere quali sono
accettati e stabilire le relative dotazioni finanziarie.

Con riguardo ai programmi destinati ai paesi terzi, per
l’efficacia delle azioni comunitarie è necessario che gli
Stati membri garantiscano la coerenza e la complementarità dei programmi approvati con i programmi nazionali o regionali e occorre definire i criteri preferenziali
per la selezione dei programmi in modo da ottimizzarne
l’impatto.

Per i programmi che interessano vari Stati membri è
opportuno stabilire le misure volte a garantire che tali
Stati si concertino tra loro per la presentazione e la
valutazione dei programmi.

Ai fini di una sana gestione finanziaria, occorre precisare
nei programmi le modalità della partecipazione finanziaria degli Stati membri e delle organizzazioni proponenti.

(1) GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114. Direttiva modificata da ultimo
dal regolamento (CE) n. 213/2008 della Commissione (GU L 74 del
15.3.2008, pag. 1).
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(2) GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1. Regolamento modificato da
ultimo dal regolamento (CE) n. 146/2008 (GU L 46 del
21.2.2008, pag. 1).
(3) GU L 205 del 3.8.1985, pag. 5. Regolamento modificato da ultimo
dal regolamento (CE) n. 1913/2006 (GU L 365 del 21.12.2006,
pag. 52).
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Per un sana gestione finanziaria e per evitare il rischio
che i versamenti previsti esauriscano la partecipazione
finanziaria della Comunità, per cui non resti più alcun
saldo da pagare, è opportuno disporre che l’anticipo e i
vari pagamenti intermedi non possano superare l’80 %
del contributo comunitario e di quello degli Stati membri. Per gli stessi motivi, la domanda di saldo deve pervenire alla competente autorità nazionale entro un termine stabilito.

L 147/5

recante modalità d’esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle
Comunità europee (1).

(27)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi
al parere del comitato di gestione dell’organizzazione
comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
(21)

È opportuno che gli Stati membri verifichino tutto il
materiale d’informazione e di promozione prodotto nell’ambito dei programmi. È necessario definire le condizioni per la sua utilizzazione dopo la scadenza dei programmi.

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1
Oggetto e definizione
(22)

Alla luce dell’esperienza maturata e per sorvegliare la
corretta esecuzione dei programmi, occorre precisare le
modalità della sorveglianza assicurata dal gruppo istituito
a tal fine dal regolamento (CE) n. 3/2008.

(23)

È necessario che gli Stati membri controllino l’esecuzione
delle azioni e che la Commissione sia informata dei risultati delle misure di verifica e di controllo previste dal
presente regolamento. Per una sana gestione finanziaria, è
necessario disporre che gli Stati membri collaborino tra
loro quando le azioni sono realizzate in uno Stato membro diverso da quello in cui ha sede la competente organizzazione contraente.

1.
Il presente regolamento stabilisce le modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 3/2008, in particolare per quanto
riguarda l’elaborazione, la selezione, l’attuazione, il finanziamento e il controllo dei programmi di cui all’articolo 6 di
tale regolamento.

2.
Per «programma» si intende un insieme di azioni coerenti
di portata tale da contribuire a promuovere l’informazione relativa ai prodotti e alle vendite.

Articolo 2
Designazione delle autorità competenti
Gli Stati membri designano le autorità competenti incaricate
dell’applicazione del presente regolamento (di seguito: «le autorità nazionali competenti»).

(24)

Per tutelare efficacemente gli interessi finanziari della Comunità, occorre adottare misure adeguate per combattere
le frodi e le negligenze gravi. A tal fine è necessario
prevedere rimborsi e sanzioni.

Essi comunicano alla Commissione i nomi e i dati completi
delle autorità designate ed ogni eventuale modifica successiva.

La Commissione rende pubbliche tali informazioni nei modi
appropriati.
(25)

Per i programmi pluriennali è opportuno precisare che, al
compimento di ogni fase annua, è necessario presentare
una relazione di valutazione interna anche se non sono
presentate domande di pagamento.

Articolo 3
Durata dei programmi

(26)

Il tasso di interesse che il beneficiario di un pagamento
indebito è tenuto a versare deve corrispondere al tasso di
interesse dovuto per crediti non restituiti alla scadenza, di
cui all’articolo 86 del regolamento (CE, Euratom) n.
2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002,

I programmi sono realizzati nell’arco di un periodo di almeno
un anno e al massimo di tre anni a partire dalla data in cui
acquista efficacia il relativo contratto, di cui all’articolo 16, paragrafo 1.
(1) GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1. Regolamento modificato da
ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 478/2007 (GU L 111
del 28.4.2007, pag. 13).
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Articolo 4
Caratteristiche dei messaggi d’informazione e di
promozione per i programmi destinati al mercato interno
1.
Fatti salvi i criteri di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del
regolamento (CE) n. 3/2008, ogni messaggio d’informazione e
di promozione indirizzato ai consumatori e agli altri destinatari
nel quadro dei programmi (di seguito: «il messaggio») è basato
sulle qualità intrinseche o sulle caratteristiche del prodotto.

2.
Qualsiasi riferimento all’origine del prodotto deve essere
secondario rispetto al messaggio principale trasmesso dalla campagna. L’indicazione dell’origine di un prodotto può tuttavia
figurare nell’ambito di un’azione d’informazione o di promozione qualora si tratti di una designazione effettuata in base
alla normativa comunitaria o di un prodotto di riferimento
necessario per illustrare le azioni d’informazione o di promozione.

3.
Nei messaggi da divulgare, ogni riferimento all’impatto del
consumo dei prodotti considerati sulla salute poggia su dati
scientifici generalmente riconosciuti.

I messaggi che fanno riferimento a tale impatto devono essere
approvati dall’autorità nazionale competente in materia di salute
pubblica.

6.6.2008

necessario per illustrare le azioni d’informazione o di promozione.

Articolo 6
Oggetto delle azioni da realizzare e bilanci indicativi
1.
L’elenco dei temi e dei prodotti che possono essere oggetto delle azioni da realizzare sul mercato interno, conformemente all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n.
3/2008, figura nell’allegato I, parte A, del presente regolamento.

Tale elenco è aggiornato ogni due anni entro il 31 marzo.

2.
L’elenco dei prodotti che possono essere oggetto delle
azioni da realizzare nei paesi terzi, conformemente all’articolo 3,
paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 3/2008, figura nell’allegato
II, parte A, del presente regolamento. L’elenco dei mercati di
paesi terzi in cui queste azioni possono essere realizzate figura
nell’allegato II, parte B.

Gli elenchi sono aggiornati ogni due anni entro il 31 dicembre.

3.
I bilanci indicativi annuali per i diversi settori figurano
all’allegato III.
L’organizzazione professionale o interprofessionale, di cui all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 3/2008, che
propone un programma, tiene a disposizione dello Stato membro e della Commissione l’elenco degli studi scientifici e dei
pareri di istituti scientifici riconosciuti su cui si basano i messaggi del programma che fa riferimento ad un impatto sulla
salute.

CAPO II
SELEZIONE DEI PROGRAMMI DI CUI AGLI ARTICOLI DA 6 A
8 DEL REGOLAMENTO (CE) N. 3/2008

Articolo 7
Articolo 5
Caratteristiche dei messaggi d’informazione e di
promozione per i programmi destinati ai paesi terzi
1.
Ogni messaggio è basato sulle qualità intrinseche del prodotto interessato o sulle sue caratteristiche.

I messaggi devono essere conformi alla normativa applicabile
nei paesi terzi ai quali sono destinati.

2.
Qualsiasi riferimento all’origine del prodotto deve essere
secondario rispetto al messaggio principale trasmesso dalla campagna. L’indicazione dell’origine di un prodotto può tuttavia
figurare nell’ambito di un’azione d’informazione o di promozione, qualora si tratti di una designazione effettuata in base
alla normativa comunitaria o di un prodotto di riferimento

Programmi destinati ai paesi terzi realizzati in
collaborazione con organizzazioni internazionali
1.
In caso di applicazione dell’articolo 6, paragrafo 2, del
regolamento (CE) n. 3/2008, le organizzazioni internazionali
ivi indicate presentano, su richiesta della Commissione, le proposte di programmi che prevedono di realizzare nell’anno successivo.

Le condizioni di concessione e di versamento del contributo
comunitario, di cui all’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento
(CE) n. 3/2008, sono disciplinate da una convenzione di sovvenzione conclusa tra la Comunità e l’organizzazione internazionale interessata.

2
La direttiva 2004/18/CE si applica in caso di azioni realizzate dalle organizzazioni internazionali di cui all’articolo 6,
paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 3/2008.
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Articolo 8

L 147/7

b) la qualità delle azioni proposte;

Presentazione dei programmi
1.
Per la realizzazione delle azioni che rientrano nei programmi, lo Stato membro interessato emana ogni anno inviti
a presentare proposte.

Entro il 30 novembre per il mercato interno, ed entro il 31
marzo per i paesi terzi, le organizzazioni professionali o interprofessionali della Comunità rappresentative dei settori interessati (di seguito: «le organizzazioni proponenti») presentano i
loro programmi allo Stato membro.

I programmi sono presentati nel formato richiesto dalla Commissione e disponibile sul suo sito Internet. Tale formato è
allegato agli inviti a presentare proposte di cui al primo comma.

2.
I programmi presentati conformemente al paragrafo 1
devono:

c) l’impatto prevedibile della loro realizzazione in termini di
sviluppo della domanda dei relativi prodotti;

d) le garanzie di efficacia e di rappresentatività delle organizzazioni proponenti;

e) le capacità tecniche e le garanzie di efficacia dell’organismo
di esecuzione proposto.

3.
I programmi destinati al mercato interno rispettano, oltre
agli obblighi previsti all’articolo 8 e al presente articolo, le linee
direttrici per la promozione sul mercato interno di cui all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 3/2008, che figurano all’allegato I, parte B, del presente regolamento.

a) rispettare la normativa comunitaria applicabile ai relativi prodotti e alla loro commercializzazione;

b) rispettare il capitolato d’oneri contenente i criteri di esclusione, di selezione e di attribuzione divulgati a tale scopo
dagli Stati membri interessati;

c) essere abbastanza elaborati da permettere la valutazione della
loro conformità alla normativa in vigore e della loro efficacia
in termini di costi/benefici.

3.
In vista dell’attuazione dei suoi programmi, ciascuna organizzazione proponente seleziona uno o più organismi di esecuzione dopo averli messi in concorrenza secondo modalità idonee e verificate dallo Stato membro. Qualora tale selezione sia
stata effettuata anteriormente alla presentazione del programma,
l’organismo di esecuzione può partecipare alla sua elaborazione.

Articolo 9
Selezione preliminare dei programmi da parte degli Stati
membri
1.
Gli Stati membri stabiliscono l’elenco provvisorio dei programmi che essi selezionano in base ai criteri fissati nel capitolato d’oneri di cui all’articolo 8, paragrafo 2, lettera b).

2.
I programmi destinati ai paesi terzi vengono esaminati
dagli Stati membri in funzione, in particolare, dei seguenti criteri:

a) la coerenza delle strategie proposte con gli obiettivi fissati;

4.
Qualora sia previsto un programma che interessa vari Stati
membri, questi ultimi si concertano per selezionare il programma e nominano uno Stato membro coordinatore. Essi si
impegnano in particolare a partecipare al loro finanziamento, a
norma dell’articolo 14, paragrafo 2, e ad istituire una collaborazione amministrativa per agevolare la sorveglianza, l’esecuzione e il controllo dei programmi.

5.
Per i programmi destinati ai paesi terzi, ogni Stato membro garantisce la coerenza tra le azioni previste a livello nazionale o regionale e quelle cofinanziate nell’ambito del regolamento (CE) n. 3/2008, nonché la complementarità dei programmi presentati con le campagne nazionali o regionali.

Articolo 10
Priorità nella selezione dei programmi destinati ai paesi
terzi
1.
Tra i programmi di cui all’articolo 6, paragrafo 1, del
regolamento (CE) n. 3/2008 presentati da vari Stati membri
sarà data la preferenza, per quanto riguarda quelli destinati ai
paesi terzi, ai programmi che riguardano un insieme di prodotti
e pongono l’accento, in particolare, sugli aspetti connessi alla
qualità, al valore nutrizionale e alla sicurezza alimentare della
produzione comunitaria.

2.
Tra i programmi che riguardano un solo Stato membro o
un solo prodotto, sarà data la preferenza a quelli che mettono
in evidenza l’interesse comunitario, in particolare in termini di
qualità, di valore nutrizionale e di sicurezza e rappresentatività
della produzione agricola e alimentare europea.
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Articolo 11

Articolo 12

Selezione dei programmi da parte della Commissione

Approvazione degli organismi di esecuzione da parte dello
Stato membro

1.
Ogni anno, entro il 15 febbraio per il mercato interno ed
entro il 30 giugno per i paesi terzi, gli Stati membri comunicano alla Commissione l’elenco di cui all’articolo 9, paragrafo 1,
compreso eventualmente l’elenco degli organismi di esecuzione
che hanno già selezionato conformemente all’articolo 8, paragrafo 3, insieme ad una copia dei programmi.

Qualora i programmi interessino più Stati membri, tale comunicazione è trasmessa di comune accordo dagli Stati membri
interessati.

2.
La Commissione informa gli Stati membri interessati qualora constati, per un determinato programma presentato, la non
conformità totale o parziale

1.
La selezione dell’organismo di esecuzione conformemente
all’articolo 8, paragrafo 3, è approvata dallo Stato membro, che
ne dà comunicazione alla Commissione prima della firma del
contratto di cui all’articolo 16, paragrafo 1.

2.
Lo Stato membro verifica che l’organismo di esecuzione
selezionato disponga dei mezzi finanziari e tecnici necessari per
garantire l’esecuzione più efficace possibile delle azioni, come
previsto dall’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n.
3/2008. Esso comunica alla Commissione la procedura seguita a
tal fine.

Articolo 13
Attuazione di determinate parti di un programma da parte
dell’organizzazione proponente

a) con la normativa comunitaria; o

1.
Un’organizzazione proponente può attuare determinate
parti di un programma, conformemente all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 3/2008, solo se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

b) con le linee direttrici, per quanto riguarda il mercato interno;
o
a) l’organizzazione proponente soddisfa gli obblighi elencati
all’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 3/2008;
c) con i criteri di cui all’articolo 9, paragrafo 2, per quanto
riguarda i paesi terzi.
b) l’organizzazione proponente possiede un’esperienza di almeno cinque anni nell’esecuzione dello stesso tipo di azione;
L’informazione di cui al primo comma viene comunicata entro
60 giorni di calendario dal ricevimento dell’elenco di cui all’articolo 9, paragrafo 1.

3.
Conformemente all’articolo 7, paragrafo 2, terzo comma,
del regolamento (CE) n. 3/2008, gli Stati membri trasmettono i
programmi rivisti alla Commissione entro 30 giorni di calendario dalla comunicazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

Dopo aver verificato i programmi rivisti, la Commissione decide, entro il 30 giugno per il mercato interno ed entro il 30
novembre per i paesi terzi, quali programmi può cofinanziare,
secondo la procedura di cui all’articolo 16, paragrafo 2, del
regolamento (CE) n. 3/2008.

4.
L’organizzazione proponente o le organizzazioni proponenti sono responsabili della corretta esecuzione e della gestione
del programma prescelto.

c) la parte del programma realizzata dall’organizzazione proponente non rappresenta più del 50 % del suo costo complessivo, salvo in casi eccezionali debitamente giustificati e previa
autorizzazione scritta della Commissione;

d) l’organizzazione proponente si assicura che il costo delle
azioni che intende realizzare essa stessa non superi le tariffe
praticate correntemente sul mercato.

Lo Stato membro verifica il rispetto delle suddette condizioni.

2.
Qualora l’organizzatore proponente sia un organismo di
diritto pubblico ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 9, secondo
comma, della direttiva 2004/18/CE, gli Stati membri adottano
le misure necessarie affinché le autorità aggiudicatrici facciano
rispettare le disposizioni di tale direttiva.
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CAPO III
MODALITÀ DI FINANZIAMENTO DEI PROGRAMMI

L 147/9

paragrafo 3. Scaduto tale termine, non possono più essere conclusi contratti senza la preventiva autorizzazione della Commissione.

Articolo 14
Modalità di finanziamento generali
1.
La partecipazione finanziaria della Comunità è versata agli
Stati membri interessati.

2.
Qualora più Stati membri partecipino al finanziamento di
un programma, la loro quota completa la partecipazione finanziaria dell’organizzazione proponente stabilita sul loro territorio.
In tal caso, la partecipazione finanziaria della Comunità non
supera i limiti di cui all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 3/2008.

3.
Le partecipazioni finanziarie di cui all’articolo 13 del regolamento (CE) n. 3/2008 sono menzionate nel programma
trasmesso alla Commissione.

Articolo 15
Norme specifiche per il mercato interno
1.
In caso di applicazione dell’articolo 9 del regolamento
(CE) n. 3/2008, si applicano la procedura di cui all’articolo 11,
paragrafi 1, 2 e 3, nonché gli articoli da 14 a 23 del presente
regolamento.

2.
Gli Stati membri utilizzano i contratti tipo messi a loro
disposizione dalla Commissione.

Gli Stati membri possono eventualmente modificare alcune condizioni dei contratti tipo per tener conto delle norme nazionali,
ma solo nella misura in cui non contravvengano alla normativa
comunitaria.

3.
Il contratto può essere concluso dalle due parti solo dopo
la costituzione, da parte dell’organizzazione proponente, alle
condizioni stabilite dal titolo III del regolamento (CEE) n.
2220/85, di una cauzione a favore dello Stato membro, pari
al 15 % dell’importo massimo annuale del finanziamento della
Comunità e degli Stati membri interessati, a garanzia della corretta esecuzione del contratto.

Tuttavia, se l’organizzazione contraente è un organismo di diritto pubblico o se agisce sotto la tutela di un organismo di
questo genere, l’autorità nazionale competente può accettare
una garanzia scritta dell’autorità di tutela, a copertura della
percentuale indicata al primo comma, purché detta autorità di
tutela si impegni:

a) a vigilare sulla corretta esecuzione degli obblighi sottoscritti;
I contratti relativi ai programmi previsti all’articolo 9 del regolamento (CE) n. 3/2008 sono conclusi tra gli Stati membri
interessati e gli organismi di esecuzione selezionati.

2.
Le attività d’informazione e di promozione che ricevono
un sostegno in virtù del regolamento (CE) n. 1698/2005 non
possono beneficiare di una partecipazione finanziaria della Comunità in virtù del presente regolamento.

Articolo 16

b) ad accertare che le somme ricevute siano effettivamente utilizzate per l’esecuzione degli obblighi sottoscritti.

La prova dell’avvenuta costituzione della cauzione deve pervenire allo Stato membro prima della scadenza del termine di cui
al paragrafo 1.

4.
Per esigenza principale ai sensi dell’articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione si intende l’esecuzione delle misure previste nel contratto.

Conclusione dei contratti e costituzione delle cauzioni
1.
Non appena è adottata la decisione della Commissione di
cui all’articolo 11, paragrafo 3, ogni organizzazione proponente
è informata dallo Stato membro del seguito riservato alla sua
domanda.

Gli Stati membri concludono contratti con le organizzazioni
proponenti selezionate entro 90 giorni di calendario dalla notifica della decisione della Commissione di cui all’articolo 11,

5.
Lo Stato membro trasmette immediatamente alla Commissione una copia del contratto e la prova della costituzione della
cauzione.

Esso trasmette inoltre alla Commissione copia del contratto
concluso dall’organizzazione proponente selezionata con l’organismo di esecuzione. Quest’ultimo contratto impone all’organismo di esecuzione di sottoporsi ai controlli di cui all’articolo 25.
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Articolo 17
Regime degli anticipi
1.
Entro 30 giorni di calendario dalla firma del contratto di
cui all’articolo 16, paragrafo 1 e, nel caso dei programmi pluriennali, nei 30 giorni successivi all’inizio di ciascun periodo di
12 mesi, l’organizzazione contraente può presentare allo Stato
membro una domanda di anticipo corredata della cauzione di
cui al paragrafo 3 del presente articolo. Scaduto tale termine,
l’anticipo non può più essere richiesto.

L’anticipo non può eccedere il 30 % dell’importo del finanziamento comunitario annuale e di quello dello Stato o degli Stati
membri interessati, di cui rispettivamente ai paragrafi 2 e 3
dell’articolo 13 del regolamento (CE) n. 3/2008.

6.6.2008

Le domande riguardano i pagamenti effettuati nel trimestre
considerato e sono corredate di un riepilogo finanziario, delle
copie delle fatture e dei relativi documenti giustificativi, nonché
di una relazione intermedia di esecuzione del contratto per il
trimestre considerato (di seguito «relazione trimestrale»). Qualora nel trimestre considerato non sia stato effettuato alcun
pagamento o non abbia avuto luogo alcuna attività, tali documenti sono trasmessi all’autorità nazionale competente entro il
termine di cui al primo comma.

Salvo casi di forza maggiore, la presentazione tardiva di una
domanda di pagamento intermedio e dei documenti di cui al
secondo comma comporta una riduzione del pagamento pari al
3 % per ogni mese intero di ritardo.

2.
Il versamento dei pagamenti intermedi è subordinato alla
verifica da parte dello Stato membro dei documenti di cui al
paragrafo 1, secondo comma.
2.
Lo Stato membro provvede al pagamento di un anticipo
entro i 30 giorni di calendario successivi alla presentazione della
domanda. Salvo casi di forza maggiore, ogni ritardo nel versamento dà luogo ad una riduzione dell’importo dell’anticipo
mensile versato dalla Commissione allo Stato membro, secondo
le disposizioni di cui all’articolo 9 del regolamento (CE) n.
883/2006 della Commissione (1).

3.
Il pagamento dell’anticipo è subordinato alla costituzione,
da parte dell’organizzazione contraente, di una cauzione a favore dello Stato membro pari al 110 % dell’anticipo, alle condizioni stabilite dal titolo III del regolamento (CEE) n. 2220/85.
Lo Stato membro trasmette immediatamente alla Commissione
una copia di ogni domanda di anticipo e una prova della costituzione della corrispondente cauzione.

Tuttavia, se l’organizzazione contraente è un organismo di diritto pubblico o se agisce sotto la tutela di un organismo di
questo genere, l’autorità nazionale competente può accettare
una garanzia scritta dell’autorità di tutela, a copertura della
percentuale indicata al primo comma, purché detta autorità si
impegni a versare l’importo coperto dalla garanzia nel caso in
cui il diritto all’importo anticipato non sia stato accertato.

Articolo 18

3.
Tali pagamenti intermedi e gli anticipi di cui all’articolo 17
non possono superare complessivamente l’80 % del totale del
contributo finanziario annuale della Comunità e degli Stati
membri interessati, di cui rispettivamente ai paragrafi 2 e 3
dell’articolo 13 del regolamento (CE) n. 3/2008. Non appena
è stato raggiunto tale livello, non possono più essere presentate
domande di pagamento intermedio.

Articolo 19
Pagamento del saldo
1.
La domanda di pagamento del saldo è presentata dall’organizzazione proponente allo Stato membro entro quattro mesi
dalla data di conclusione delle azioni annuali previste dal contratto di cui all’articolo 16, paragrafo 1.

Per essere considerata ricevibile, la domanda dev’essere corredata
di una relazione (di seguito: «la relazione annuale») costituita da:

a) un riepilogo delle realizzazioni e una valutazione dei risultati
conseguiti rilevabili alla data della relazione;

b) un riepilogo finanziario annuale, in cui figurano le spese
programmate e realizzate.

Pagamenti intermedi
1.
Le domande di pagamento intermedio del contributo comunitario e del contributo degli Stati membri sono presentate
dalle organizzazioni proponenti agli Stati membri entro la fine
del mese di calendario successivo a quello in cui scade ogni
periodo di tre mesi calcolato a partire dalla data della firma
del contratto di cui all’articolo 16, paragrafo 1.
(1) GU L 171 del 23.6.2006, pag. 1.

La relazione annuale è corredata delle copie delle fatture e dei
documenti giustificativi relativi ai pagamenti effettuati.

Salvo casi di forza maggiore, la presentazione tardiva di una
domanda di pagamento del saldo comporta una riduzione del
saldo pari al 3 % per ogni mese di ritardo.
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2.
Il versamento del saldo è subordinato alla verifica da parte
dello Stato membro delle fatture e dei documenti di cui al
paragrafo 1, terzo comma.

Il saldo è ridotto in funzione della gravità dell’inadempimento
dell’esigenza principale di cui all’articolo 16, paragrafo 4.

Articolo 20
Versamenti da parte dello Stato membro
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Articolo 22
Documenti da trasmettere alla Commissione
1.
La relazione annuale è presentata dopo la conclusione di
ciascuna fase annua, anche qualora non sia stata presentata
alcuna domanda di pagamento del saldo.

2.
Lo Stato membro trasmette alla Commissione, entro 30
giorni di calendario dal versamento del saldo di cui all’articolo 19, paragrafo 2, i riepiloghi di cui all’articolo 19, paragrafo
1, secondo comma, lettere a) e b).

Lo Stato membro effettua i versamenti previsti agli articoli 18 e
19 entro 60 giorni di calendario dal ricevimento della domanda
di pagamento.

Tale termine può tuttavia essere sospeso in qualunque momento
del periodo di 60 giorni successivo alla prima registrazione della
domanda di pagamento, mediante notifica all’organizzazione
contraente creditrice che la domanda non è ricevibile, in quanto
il credito non è esigibile oppure la domanda non è corredata dei
documenti giustificativi necessari per le domande successive o lo
Stato membro ritiene necessario richiedere informazioni supplementari o procedere a verifiche. Il termine decorre nuovamente
a partire dalla data di ricevimento delle informazioni richieste o
dalla data delle verifiche effettuate dallo Stato membro, che
devono essere trasmesse o rispettivamente effettuate entro un
termine di 30 giorni di calendario a decorrere dalla notifica.

3.
Lo Stato membro trasmette alla Commissione, con cadenza semestrale, le relazioni trimestrali richieste per i pagamenti intermedi conformemente all’articolo 18.

La prima e la seconda relazione trimestrale sono trasmesse
entro un termine di 60 giorni di calendario a decorrere dal
ricevimento della seconda relazione trimestrale da parte dello
Stato membro; la terza e la quarta relazione trimestrale accompagnano i riepiloghi di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

La relazione annuale sull’anno conclusosi può comprendere la
relazione trimestrale relativa al quarto trimestre.
Salvo casi di forza maggiore, ogni ritardo nei versamenti comporta una riduzione dell’importo dell’anticipo mensile versato
dalla Commissione allo Stato membro, conformemente alle
norme previste dall’articolo 9 del regolamento (CE) n.
883/2006.

Articolo 21
Cauzioni
1.
La cauzione di cui all’articolo 17, paragrafo 3, è svincolata
nella misura in cui il diritto all’importo anticipato sia stato
definitivamente accertato dallo Stato membro interessato.

2.
La cauzione di cui all’articolo 16, paragrafo 3, deve essere
valida fino al pagamento del saldo e viene svincolata con quietanza liberatoria dell’autorità nazionale competente.

4.
Nei 30 giorni di calendario successivi al pagamento del
saldo, lo Stato membro trasmette alla Commissione un bilancio
finanziario delle spese realizzate nell’ambito del contratto, nel
formato stabilito dalla Commissione e comunicato agli Stati
membri. Il bilancio è accompagnato da un parere motivato
dello Stato membro in merito all’esecuzione dei compiti previsti
per la fase conclusasi.

Il bilancio certifica inoltre che, in esito alle verifiche effettuate
conformemente all’articolo 18, paragrafo 2, e all’articolo 19,
paragrafo 2, tutte le spese sono da considerarsi ammissibili
secondo i termini del contratto.

CAPO IV

Lo svincolo della cauzione ha luogo nei termini e alle condizioni di cui all’articolo 20 per quanto riguarda il versamento del
saldo.

SORVEGLIANZA E CONTROLLI

Articolo 23
Utilizzazione del materiale

3.
Le cauzioni incamerate e le sanzioni applicate vengono
dedotte dalle spese dichiarate al Fondo europeo agricolo di
garanzia (FEAGA) per la parte corrispondente al cofinanziamento comunitario.

1.
Gli Stati membri verificano la conformità alla normativa
comunitaria del materiale informativo e promozionale prodotto
o utilizzato nel quadro dei programmi che beneficiano di un
finanziamento in virtù del presente regolamento.
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Essi trasmettono alla Commissione il materiale approvato.

2.
Il materiale prodotto e finanziato nel quadro del programma di cui al paragrafo 1, compresi le creazioni grafiche,
visive e audiovisive nonché i siti Internet, può essere riutilizzato
successivamente, previa autorizzazione scritta della Commissione, dalle organizzazioni proponenti interessate e dagli Stati
membri che forniscono un contributo al finanziamento del
programma, tenendo conto dei diritti dei contraenti in virtù
del diritto nazionale che disciplina il contratto.

6.6.2008

Lo Stato membro trasmette alla Commissione una relazione per
ogni programma controllato, con una descrizione dei risultati
dei controlli svolti e delle anomalie accertate. Tale relazione è
trasmessa immediatamente dopo la sua stesura definitiva.

2.
Lo Stato membro prende i provvedimenti necessari per
verificare, in particolare mediante controlli tecnici e contabili
presso l’organizzazione contraente e l’organismo di esecuzione:

a) l’esattezza delle informazioni e dei documenti giustificativi
forniti;

Articolo 24
Sorveglianza dei programmi
1.
Il gruppo di sorveglianza di cui all’articolo 12, paragrafo
1, del regolamento (CE) n. 3/2008 si riunisce periodicamente
per seguire lo stato di avanzamento dei vari programmi che
beneficiano di un finanziamento in virtù del presente regolamento.

A tal fine, al gruppo di sorveglianza sono comunicati, per ciascun programma, il calendario delle azioni previste, le relazioni
trimestrali e annuali nonché i risultati dei controlli eseguiti in
applicazione degli articoli 18, 19 e 25 del presente regolamento.

Il gruppo è presieduto da un rappresentante dello Stato membro
interessato; se il programma coinvolge più Stati membri, il
gruppo è presieduto da un rappresentante designato da tali Stati
membri.

b) l’adempimento di tutte obbligazioni previste dal contratto di
cui all’articolo 16, paragrafo 1.

Fatte salve le disposizioni del regolamento (CE) n. 1848/2006
della Commissione (1), lo Stato membro informa al più presto la
Commissione delle eventuali irregolarità constatate nel corso dei
controlli effettuati.

3.
In caso di programmi che coinvolgono più Stati membri,
questi ultimi adottano i provvedimenti necessari per coordinare
le loro attività di controllo e ne informano la Commissione.

4.
La Commissione può partecipare in qualsiasi momento ai
controlli di cui ai paragrafi 1, 2 e 3. A tal fine le autorità
nazionali competenti trasmettono alla Commissione, almeno
30 giorni prima dei controlli, un calendario provvisorio dei
controlli che lo Stato membro effettuerà.

La Commissione può procedere ai controlli supplementari che
riterrà necessari.
2.
I funzionari e agenti della Commissione possono partecipare alle attività organizzate nel quadro di un programma che
beneficia di un finanziamento in virtù del presente regolamento.

Articolo 26
Recupero dei pagamenti indebiti

Articolo 25
Controlli eseguiti dagli Stati membri
1.
Lo Stato membro interessato stabilisce i mezzi più opportuni per garantire il controllo dei programmi e delle azioni che
beneficiano di un finanziamento in virtù del presente regolamento e ne informa la Commissione.

I controlli sono svolti ogni anno su almeno il 20 % dei programmi terminati durante l’anno conclusosi, con un minimo di
due programmi, e vertono su almeno il 20 % dei bilanci complessivi di tali programmi terminati durante l’anno conclusosi. I
campioni dei programmi da controllare sono selezionati in base
ad un’analisi del rischio.

1.
In caso di pagamento indebito, il beneficiario rimborsa gli
importi in questione maggiorati di un interesse calcolato in
funzione del periodo trascorso tra il pagamento e il rimborso.

Il tasso di interesse da applicare è fissato conformemente all’articolo 86, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE, Euratom)
n. 2342/2002.

2.
Gli importi recuperati e gli interessi sono versati agli organismi o ai servizi pagatori degli Stati membri, i quali li detraggono dalle spese finanziate dal FEAGA, in proporzione alla
partecipazione finanziaria della Comunità.
(1) GU L 355 del 15.12.2006, pag. 56.
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Articolo 27
Sanzioni
1.
In caso di frode o negligenza grave, l’organizzazione proponente rimborsa il doppio della differenza tra l’importo inizialmente pagato e l’importo effettivamente dovuto.
2.
Fatte salve le disposizioni dell’articolo 6 del regolamento
(CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio (1), le riduzioni previste
dal presente regolamento si applicano indipendentemente dalle
eventuali sanzioni supplementari applicabili in virtù di altre
disposizioni della normativa comunitaria o nazionale.

L 147/13

I regolamenti abrogati continuano tuttavia ad applicarsi ai programmi d’informazione e di promozione il cui finanziamento è
stato deciso dalla Commissione prima dell’entrata in vigore del
presente regolamento.

I riferimenti ai regolamenti abrogati si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato IV.

CAPO V
ABROGAZIONE, DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 28
Abrogazione
Il regolamento (CE) n. 1071/2005 e il regolamento (CE) n.
1346/2005 sono abrogati.

Articolo 29
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

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

Fatto a Bruxelles, il 5 giugno 2008.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione

(1) GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1.
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ALLEGATO I
MERCATO INTERNO
A. ELENCO DEI TEMI E DEI PRODOTTI
— Ortofrutticoli freschi,
— ortofrutticoli trasformati,
— lino tessile,
— piante vive e prodotti dell’orticoltura ornamentale,
— olio d’oliva e olive da tavola,
— oli di semi,
— latte e prodotti lattiero-caseari,
— carni fresche, refrigerate o congelate, prodotte nel rispetto di un sistema di qualità nazionale o comunitario,
— etichettatura delle uova destinate al consumo umano,
— miele e prodotti dell’apicoltura,
— VQPRD, vini da tavola con indicazione geografica,
— simbolo grafico delle regioni ultraperiferiche, come previsto dalla normativa comunitaria nel settore dell’agricoltura,
— denominazioni di origine protetta (DOP), indicazioni geografiche protette (IGP) e specialità tradizionali garantite
(STG) a norma dei regolamenti (CE) n. 509/2006 del Consiglio (1) e (CE) n. 510/2006 del Consiglio (2) e prodotti
registrati nell’ambito dei regimi ivi previsti,
— agricoltura biologica a norma del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio (3) e prodotti registrati a norma di
tale regolamento,
— carni di pollame.
B. LINEE DIRETTRICI
Le presenti linee direttrici intendono fornire un orientamento per i messaggi, i destinatari e i canali di comunicazione
sui quali dovrebbero essere incentrati i programmi d’informazione e di promozione per le varie categorie di prodotti.
Fatte salve le priorità di cui all’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 3/2008, è opportuno, in generale, che le
proposte di programma siano elaborate tenendo conto dei seguenti principi:
— quando i programmi sono proposti da più di uno Stato membro, dovrebbero essere accompagnati da strategie,
azioni e messaggi coordinati,
— i programmi dovrebbero essere preferibilmente pluriennali e di portata sufficientemente ampia da avere un’incidenza significativa sui mercati destinatari; ove opportuno, possono essere realizzati sui mercati di vari Stati
membri,
— i messaggi dei programmi dovrebbero fornire informazioni obiettive sulle caratteristiche intrinseche e/o sul valore
nutrizionale dei prodotti nell’ambito di una dieta equilibrata, sui metodi di produzione e sul rispetto dell’ambiente,
— i programmi dovrebbero contenere messaggi principali che siano diretti ai consumatori, ai professionisti e ai
commercianti di vari Stati membri.
(1) GU L 93 del 31.3.2006, pag. 1.
(2) GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.
(3) GU L 198 del 22.7.1991, pag. 1.
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ORTOFRUTTICOLI FRESCHI
1. Analisi globale della situazione
Di fronte ad una produzione comunitaria di ortofrutticoli in crescita, si assiste ad una stagnazione dei consumi.
Si osserva un disinteresse da parte dei consumatori, ancor più accentuato nei giovani, in particolare i bambini e gli
adolescenti negli istituti scolastici. Tale tendenza va a scapito di un’alimentazione equilibrata.
2. Obiettivi
Occorre migliorare l’immagine della frutta e della verdura come prodotti «freschi» e «naturali», incoraggiarne il
consumo regolare e ridurre l’età media dei consumatori. Quest’ultimo obiettivo può essere raggiunto incoraggiando
tale consumo tra i giovani, in particolare i bambini e gli adolescenti negli istituti scolastici.
3. Gruppi di destinatari
— Nuclei familiari,
— bambini negli istituti scolastici,
— ristorazioni collettive,
— medici e nutrizionisti.
4. Messaggi principali
— Diffondere la regola d’oro «cinque al giorno», ossia raccomandare il consumo di almeno cinque porzioni di
frutta o verdura al giorno. È opportuno privilegiare questa regola nel caso di azioni di promozione della frutta e
della verdura destinate specificamente ai bambini e agli adolescenti negli istituti scolastici,
— puntare sul fatto che si tratta di prodotti naturali e freschi,
— qualità (sicurezza, valore nutrizionale e organolettico, metodi di produzione, tutela dell’ambiente, legame con
l’origine),
— gradimento,
— equilibrio della dieta,
— varietà e stagionalità dei prodotti freschi; informazione sui sapori e gli usi,
— tracciabilità,
— accessibilità e facilità di preparazione: molta frutta e molte verdure non richiedono cottura.
5. Principali canali di diffusione dei messaggi
— Canali elettronici (sito Internet che presenta la gamma dei prodotti con giochi in linea per i più giovani),
— linea d’informazione telefonica,
— contatti di pubbliche relazioni con i media e il settore pubblicitario (stampa specializzata, stampa femminile,
riviste e periodici per i giovani, ecc.),
— contatti con medici e nutrizionisti,
— azioni pedagogiche destinate a bambini e adolescenti, con la partecipazione di insegnanti e responsabili delle
mense scolastiche,
— informazione dei consumatori nei punti di vendita,
— altri strumenti (pieghevoli e opuscoli con informazioni sui prodotti e ricette, giochi per bambini, ecc.),
— media audiovisivi (cinema, canali TV specializzati),
— spot radiofonici,
— partecipazione a fiere.
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6. Durata dei programmi
Da 12 a 36 mesi; sono da preferirsi programmi pluriennali che definiscano ad ogni tappa gli obiettivi perseguiti.
ORTOFRUTTICOLI TRASFORMATI
1. Analisi globale della situazione
Il settore degli ortofrutticoli trasformati subisce la crescente concorrenza di vari paesi terzi.
La domanda sta crescendo, grazie soprattutto alla facilità di consumo di questi prodotti, ed è importante che il
settore comunitario possa beneficiare di questo potenziale. Un sostegno alle azioni d’informazione e di promozione
è quindi giustificato.
2. Obiettivi
È opportuno modernizzare e ringiovanire l’immagine dei prodotti, fornendo informazioni che permettano di
incrementare i consumi.
3. Gruppi di destinatari
— Nuclei familiari,
— ristorazioni collettive e mense scolastiche,
— medici e nutrizionisti.
4. Messaggi principali
— Qualità (sicurezza, valore nutrizionale e organolettico, metodi di preparazione),
— facilità d’uso,
— gradimento,
— varietà dell’offerta e disponibilità tutto l’anno,
— equilibrio della dieta,
— tracciabilità.
5. Principali canali di diffusione dei messaggi
— Canali elettronici (siti Internet),
— linea d’informazione telefonica,
— contatti di pubbliche relazioni con i media e il settore pubblicitario (stampa specializzata, femminile, riviste di
cucina, ecc.),
— dimostrazioni nei punti di vendita,
— contatti con medici e nutrizionisti,
— altri canali (pieghevoli e opuscoli con informazioni sui prodotti e ricette),
— media audiovisivi,
— partecipazione a fiere.
6. Durata dei programmi
Da 12 a 36 mesi; sono da preferirsi programmi pluriennali che definiscano ad ogni tappa gli obiettivi perseguiti.
LINO TESSILE
1. Analisi globale della situazione
La liberalizzazione degli scambi commerciali internazionali nel settore tessile e dell’abbigliamento ha esposto il lino
comunitario alla forte concorrenza del lino prodotto fuori della Comunità, che viene offerto a prezzi molto bassi, e
alla concorrenza di altre fibre tessili. Contemporaneamente, i consumi tendono a stagnare.
2. Obiettivi
— Sviluppare l’immagine e la notorietà del lino comunitario e valorizzare le sue caratteristiche distintive,
— aumentare il consumo di tale prodotto,
— informare i consumatori sulle caratteristiche dei nuovi prodotti in commercio.
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3. Gruppi di destinatari
— Principali operatori del settore (stilisti, designer, fabbricanti, editori),
— settore della distribuzione,
— insegnanti e allievi delle scuole tessili, di moda e di arredamento,
— opinionisti,
— consumatori.
4. Messaggi principali
— Qualità dovuta alle condizioni di produzione della materia prima, all’impiego di varietà adatte e alle competenze
dei vari operatori del ramo,
— grande varietà e ricchezza dell’offerta comunitaria, sia in termini di prodotti finiti (abbigliamento, arredamento,
biancheria per la casa) che sotto il profilo della creatività e dell’innovazione.
5. Principali canali di diffusione dei messaggi
— Canali elettronici (siti Internet),
— mostre specializzate e fiere,
— azioni d’informazione a valle della filiera (creatori, fabbricanti, distributori, editori),
— informazioni nei punti di vendita,
— rapporti con la stampa specializzata,
— azioni didattico-informative presso le scuole di ingegneria tessile, di moda, ecc.
6. Durata dei programmi
Da 12 a 36 mesi; sono da preferirsi programmi pluriennali che definiscano ad ogni tappa gli obiettivi perseguiti.
PIANTE VIVE E PRODOTTI DELL’ORTICOLTURA ORNAMENTALE
1. Analisi globale della situazione
Sotto il profilo dell’offerta, il settore deve far fronte alla crescente concorrenza esercitata dai prodotti dei paesi terzi
sui prodotti comunitari.
Gli studi di valutazione delle campagne promozionali realizzate tra il 1997 e il 2000 indicano che, per agevolare la
vendita della produzione nella Comunità, occorre organizzare meglio e razionalizzare l’intera catena dal produttore
al distributore e migliorare l’informazione dei consumatori sulle qualità intrinseche e sulle varietà dei prodotti
comunitari.
2. Obiettivi
— Aumentare il consumo di fiori e piante di origine comunitaria,
— incoraggiare pratiche e metodi colturali rispettosi dell’ambiente e diffonderne la conoscenza,
— rafforzare il partenariato tra gli operatori di vari Stati membri favorendo la condivisione delle conoscenze di
punta nel settore e migliorando l’informazione di tutti coloro che intervengono nella catena produttiva.
3. Gruppi di destinatari
— Produttori, vivai, settore della distribuzione e altri operatori del settore,
— scolari e studenti,
— opinionisti: giornalisti e insegnanti,
— consumatori.
4. Messaggi principali
— Informazioni sulla qualità e la varietà dei prodotti comunitari,
— metodi di produzione rispettosi dell’ambiente,
— tecniche per il miglioramento della sostenibilità dei prodotti,
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— combinazione ottimale delle varietà di piante e fiori,
— ruolo delle piante e dei fiori per il benessere quotidiano e la qualità della vita.
5. Principali canali di diffusione dei messaggi
— Contatti con i media,
— fiere e mostre: stand che rappresentano i prodotti di vari Stati membri,
— formazione destinata ai professionisti, ai consumatori e agli studenti,
— condivisione delle conoscenze relative al miglioramento della durabilità dei prodotti,
— misure d’informazione dei consumatori attraverso la stampa e iniziative come la pubblicazione di cataloghi,
calendari di giardinaggio ed eventualmente campagne sulla «pianta del mese».
— Rafforzare il ricorso ai media elettronici (Internet, CD-ROM, ecc.)
6. Durata dei programmi
Da 12 a 36 mesi; sono da preferirsi programmi pluriennali che definiscano ad ogni tappa la strategia e gli obiettivi
perseguiti, debitamente giustificati.
OLIO D’OLIVA E OLIVE DA TAVOLA
1. Analisi globale della situazione
In un contesto generale di crescita della domanda di olio d’oliva e olive da tavola, gli sbocchi sul mercato interno e
internazionale hanno un’importanza decisiva per l’equilibrio del mercato comunitario. La domanda interna di tali
prodotti è caratterizzata da una notevole variabilità tra i mercati tradizionalmente consumatori e quelli sui quali il
consumo di olio d’oliva e di olive da tavola è un fenomeno relativamente nuovo.
Negli Stati membri tradizionalmente consumatori (Spagna, Italia, Grecia e Portogallo), l’olio d’oliva e le olive sono
prodotti generalmente ben conosciuti e di largo consumo. Si tratta di un mercato maturo, nel quale le prospettive
generali di crescita della domanda sono limitate, ma che, tenendo conto della quota attuale di consumo di olio
d’oliva, continua a presentare grande interesse per il settore.
Negli Stati membri «nuovi consumatori» il consumo pro capite è salito, ma continua ad essere relativamente
modesto (nell’UE-15) o marginale (nella maggioranza degli Stati membri che hanno aderito il 1o maggio 2004).
Molti consumatori non conoscono le virtù e i vari impieghi dell’olio d’oliva e delle olive da tavola. È un mercato
che presenta quindi un forte potenziale di crescita della domanda.
2. Obiettivi
— In via prioritaria aumentare il consumo negli Stati membri «nuovi consumatori», attraverso una maggiore
penetrazione del mercato, intensificare e diversificare l’uso di olio d’oliva e di olive fornendo un’informazione
adeguata,
— consolidare e sviluppare il consumo negli Stati membri tradizionalmente consumatori, migliorando l’informazione dei consumatori su aspetti meno noti dei prodotti e fidelizzando le fasce più giovani della popolazione
3. Gruppi di destinatari
— Responsabili degli acquisti, ossia, negli Stati membri tradizionalmente consumatori, soprattutto la fascia di età
compresa tra 20 e 40 anni,
— opinionisti (gastronomi, cuochi, ristoratori, giornalisti) e stampa specializzata e non (riviste di cucina, femminili,
di stile, ecc.),
— stampa medica e paramedica,
— operatori della distribuzione negli Stati membri «nuovi consumatori».
4. Messaggi principali
— La diversità delle qualità gastronomiche e delle caratteristiche organolettiche dell’olio vergine d’oliva (aroma,
colore, sapore), legata alle varietà, alle zone di produzione, al raccolto, alle DOP/IGP, ecc., consente di soddisfare
tutti i gusti e offre innumerevoli possibilità gastronomiche,
— le diverse categorie di olio d’oliva,
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— grazie alle sue qualità nutrizionali, l’olio d’oliva è un elemento chiave di un’alimentazione sana ed equilibrata,
che riesce a conciliare il piacere del palato con i dettami di una dieta equilibrata e sana,
— informazioni sulla normativa in materia di controlli, certificazione della qualità e etichettatura dei vari oli
d’oliva,
— informazioni relative ai vari oli d’oliva e alle olive da tavola registrati nella Comunità come DOP/IGP,
— le olive da tavola sono un prodotto sano e naturale, adatto sia ad un consumo conviviale che alla preparazione
di ricette elaborate,
— caratteristiche varietali delle olive da tavola.
In particolare negli Stati membri «nuovi consumatori»:
— l’olio d’oliva, in particolare quello extra vergine, è un prodotto naturale, ottenuto da un sapere antico e da
antiche tradizioni, idoneo ad una cucina moderna che punta sui sapori e, oltre alle tradizionali ricette della
cucina mediterranea, può essere facilmente associato ad ogni tipo di cucina contemporanea,
— consigli di utilizzazione in cucina.
In particolare negli Stati membri «tradizionalmente consumatori»:
— i vantaggi dell’acquisto di olio d’oliva confezionato (con informazioni utili per i consumatori sull’etichetta),
— ringiovanire l’immagine di un prodotto che vanta una lunga storia e un’importante dimensione culturale.
Fermo restando il disposto dell’articolo 4, paragrafo 3, le informazioni sulle qualità nutrizionali dell’olio d’oliva e
delle olive da tavola devono essere fondate su dati scientifici generalmente riconosciuti e rispondere ai requisiti di
cui alla direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1).
5. Principali canali di diffusione dei messaggi
— Internet ed altri canali elettronici (CD-ROM, DVD, ecc.),
— promozione nei punti di vendita (degustazione, ricette, diffusione di materiale informativo),
— relazioni pubbliche e con la stampa (eventi, partecipazione a fiere e saloni ecc.),
— pubblicità (o editoriali pubblicitari) nella stampa (generale, gastronomica, riviste femminili e di stile),
— azioni realizzate di comune iniziativa con i medici e il settore paramedico (relazioni pubbliche mediche),
— media audiovisivi (televisione e radio),
— partecipazione a fiere.
6. Durata e portata dei programmi
Da 12 a 36 mesi; sono da preferirsi programmi pluriennali che definiscano ad ogni tappa la strategia e gli obiettivi
perseguiti, debitamente giustificati.
Sarà data la priorità ai programmi da attuare in almeno due Stati membri «nuovi consumatori».
OLI DI SEMI
In questo settore sarà data la priorità ai programmi focalizzati sull’olio di semi di colza o a quelli che presentano le
caratteristiche dei diversi oli di semi.
A. OLIO DI SEMI DI COLZA
1. Analisi globale della situazione
A seguito della riforma della politica agricola comune, la produzione di olio di colza non riceve più alcun aiuto
specifico e deve quindi essere messa in sintonia con le esigenze del mercato. Grazie alle attuali maggiori
possibilità di produzione in quanto produzione alternativa a quella di cereali, strutturalmente eccedente, la
promozione dell’olio di semi di colza contribuirà ad equilibrare il mercato dei seminativi e a differenziare il
consumo di oli vegetali nella Comunità. Attualmente la Comunità è un esportatore netto di olio di semi di
colza.
(1) GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29.
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Negli ultimi decenni sono state sviluppate varietà di colza con precise caratteristiche nutrizionali, con un
conseguente miglioramento qualitativo di tale prodotto. Sono stati sviluppati nuovi prodotti, quali l’olio di
semi di colza spremuto a freddo, dal particolare sapore di nocciola.
Il valore nutrizionale dell’olio di colza è stato oggetto di ricerche a livello mondiale che ne hanno confermato i
pregi dietetici e fisiologici. È pertanto opportuno diffondere l’informazione sui risultati delle ricerche più recenti
tra i medici generici, i nutrizionisti e i consumatori.
2. Obiettivi
— Sensibilizzazione sulle caratteristiche dell’olio di colza e sugli sviluppi recenti,
— incremento dei consumi attraverso l’informazione dei consumatori, dei medici e delle professioni paramediche, sull’uso e il valore nutrizionale dell’olio di colza.
3. Gruppi di destinatari
— Famiglie, in particolare le persone responsabili degli acquisti,
— opinionisti (giornalisti, cuochi, medici, nutrizionisti),
— settore della distribuzione,
— stampa medica e paramedica,
— industria agroalimentare.
4. Messaggi principali
— Grazie al suo valore nutrizionale, l’olio di semi di colza è una componente importante di un’alimentazione
sana ed equilibrata
— Effetti benefici della composizione in acidi grassi dell’olio di semi di colza
— Consigli di utilizzazione in cucina
— Informazione sull’evoluzione del prodotto e sulle varietà
Fermo restando il disposto dell’articolo 4, paragrafo 3, le informazioni sulle qualità nutrizionali dell’olio di semi
di colza devono essere fondate su dati scientifici generalmente accettati e rispondere ai requisiti di cui alla
direttiva 2000/13/CE.
5. Principali canali di diffusione dei messaggi
— Promozione nei punti di vendita (degustazione, ricette, diffusione di materiale informativo),
— pubblicità (o editoriali pubblicitari) nella stampa (generale, gastronomica, riviste femminili e di stile),
— pubbliche relazioni (eventi, partecipazione a saloni alimentari),
— azioni da condursi in collaborazione con gli ambienti medici e paramedici,
— azioni da condursi in collaborazione con ristoranti, cuochi, imprese di ristorazione,
— internet.
6. Durata dei programmi
Da 12 a 36 mesi.
B. OLIO DI SEMI DI GIRASOLE
Sarà riservata la priorità ai programmi relativi all’olio di semi di girasole solo in presenza di condizioni di mercato
che lo giustifichino.
1. Analisi globale della situazione
Nella Comunità, è coltivata a girasole una superficie di oltre 2 milioni di ettari, con una produzione di semi di
girasole che supera i 3,5 milioni di tonnellate l’anno. L’olio di semi di girasole consumato nella Comunità è
prodotto principalmente da semi coltivati nella Comunità. Tuttavia, il calo dell’attività di triturazione porterà ad
una riduzione della produzione comunitaria di olio di girasole nella campagna 2004/2005. Vista la tendenza
all’aumento dei prezzi del mercato mondiale e tenendo conto di una possibile penuria nell’approvvigionamento,
la priorità non andrà ai programmi che si concentrano esclusivamente sull’olio di girasole: i semi di girasole
potranno però essere inseriti in programmi che riguardano diversi oli di semi di origine comunitaria.
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L’olio di semi di girasole è un prodotto particolarmente indicato per determinati impieghi, ad esempio per
friggere. Contiene inoltre un elevato tenore di grassi insaturi ed è ricco in vitamina E. Lo scopo delle campagne è
quello di informare i consumatori e gli operatori del settore della commercializzazione e della distribuzione sui
vari impieghi, tipi e caratteristiche di olio di semi di girasole, come pure sulla normativa comunitaria che ne
disciplina la qualità. È opportuno che le campagne siano pensate nell’ottica di diffondere informazioni oggettive.
2. Obiettivi
Informare i consumatori e gli operatori del settore:
— sui vari impieghi dell’olio di semi di girasole, sulle sue caratteristiche e sul valore nutrizionale,
— sulla legislazione, le norme di qualità e le regole in materia di etichettatura.
3. Gruppi di destinatari
— Famiglie, in particolare le persone responsabili degli acquisti,
— opinionisti (giornalisti, cuochi, medici, nutrizionisti),
— settore della distribuzione,
— industria agroalimentare.
4. Messaggi principali
I messaggi principali dei programmi dovrebbero contenere informazioni relative:
— ai vantaggi di un uso adeguato dell’olio di semi di girasole; ad esempio, l’olio di semi di girasole ha un tenore
elevato di vitamina E rispetto ad altri oli vegetali, è noto per il suo sapore leggero ed è molto adatto per
friggere,
— alla normativa e alle norme di qualità dell’olio di semi di girasole,
— alla composizione in acidi grassi e al valore nutrizionale,
— ai risultati della ricerca scientifica e agli sviluppi tecnici nella produzione di olio di semi di girasole e di altri
oli vegetali,
Fermo restando il disposto dell’articolo 4, paragrafo 3, le informazioni sulle qualità nutrizionali dell’olio di semi
di colza devono essere fondate su dati scientifici generalmente accettati e rispondere ai requisiti di cui alla
direttiva 2000/13/CE.
5. Principali canali di diffusione dei messaggi
— Distribuzione di materiale informativo nei punti di vendita e ai commercianti,
— pubblicità (o editoriali pubblicitari) nella stampa generale e in quella gastronomica, femminile, ecc.,
— pubbliche relazioni (eventi, partecipazione a saloni alimentari),
— internet.
6. Durata dei programmi
Da 12 a 36 mesi.
LATTE E PRODOTTI LATTIERO-CASEARI
1. Analisi globale della situazione
Il consumo del latte liquido è diminuito, in particolare nei principali paesi consumatori, a causa soprattutto della
concorrenza di bibite analcoliche tra i giovani. Tale consumo sta inoltre cedendo il passo a diversi prodotti di
sostituzione del latte, ma è in aumento il consumo dei prodotti lattiero-caseari espressi in equivalente latte.
2. Obiettivi
— Aumentare il consumo di latte liquido sui mercati dove esiste un potenziale di crescita e mantenere l’attuale
livello di consumo sui mercati saturi,
— aumentare il consumo di prodotti lattiero-caseari in generale,
— incoraggiare il consumo di latte e di prodotti lattiero-caseari tra i giovani, che saranno i futuri consumatori
adulti.
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3. Gruppi di destinatari
I consumatori in generale e in particolare:
— bambini e adolescenti, in particolare le ragazze da 8 a 13 anni,
— le donne di tutte le fasce d’età,
— le persone anziane.
4. Messaggi principali
— Il latte e i prodotti lattiero-caseari sono prodotti sani e naturali, adatti alla vita moderna e graditi ai consumatori,
— il latte e i prodotti lattiero-caseari hanno un elevato valore nutrizionale particolarmente prezioso per certe fasce
di età,
— il contenuto dei messaggi deve essere positivo e tener conto delle particolarità del consumo nei diversi mercati,
— esiste un’ampia gamma di prodotti lattiero-caseari adatti ai diversi consumatori e alle diverse situazioni di
consumo,
— sono disponibili latte e prodotti lattiero-caseari a basso tenore di grassi, più adatti alle esigenze di certe categorie
di consumatori,
— occorre assolutamente garantire la continuità dei messaggi principali durante l’intero programma in modo da
convincere i consumatori dei vantaggi del consumo regolare di questi prodotti,
Fermo restando il disposto dell’articolo 4, paragrafo 3, le informazioni sulle qualità nutrizionali del latte e dei
prodotti lattiero-caseari devono essere fondate su dati scientifici generalmente accettati e rispondere ai requisiti di
cui alla direttiva 2000/13/CE.
5. Principali canali di diffusione dei messaggi
— Canali elettronici,
— linea d’informazione telefonica,
— contatti di pubbliche relazioni con i media e il settore pubblicitario (ad esempio stampa specializzata, stampa
femminile, stampa giovanile),
— contatti con medici e nutrizionisti,
— contatti con insegnanti e istituti scolastici,
— altri strumenti (pieghevoli e opuscoli, giochi per bambini, ecc.),
— dimostrazioni nei punti di vendita,
— media audiovisivi (cinema, canali TV specializzati),
— spot radiofonici,
— partecipazione a mostre e fiere.
6. Durata e portata dei programmi
Da 12 a 36 mesi; sono da preferirsi programmi pluriennali che definiscano ad ogni tappa gli obiettivi perseguiti.
CARNI FRESCHE, REFRIGERATE O CONGELATE, PRODOTTE NEL RISPETTO DI UN SISTEMA DI QUALITÀ
NAZIONALE O COMUNITARIO
1. Analisi globale della situazione
I problemi sanitari che hanno colpito molti prodotti di origine animale hanno acuito la necessità di rafforzare la
fiducia dei consumatori nei prodotti a base di carne di origine comunitaria.
È quindi indispensabile fornire informazioni oggettive sui sistemi di qualità e sui controlli che essi implicano a
livello nazionale e comunitario al di là di quelli previsti dalla legislazione generale sui controlli e sulla sicurezza
alimentare. Queste norme e questi controlli costituiscono un’ulteriore garanzia in quanto stabiliscono disciplinari
dei prodotti e strutture aggiuntive per i controlli.
2. Obiettivi
— Le campagne d’informazione si limitano ai prodotti che rientrano nei sistemi di qualità europei (DOP, IGP, STG
e prodotti biologici) e nei sistemi qualità riconosciuti dagli Stati membri e che rispondono ai criteri stabiliti
all’articolo 32 del regolamento (CE) n. 1698/2005. Fermo restando il disposto dell’articolo 15, paragrafo 2, del
presente regolamento, le campagne d’informazione a norma del presente regolamento non possono essere
finanziate anche nell’ambito del regolamento (CE) n. 1698/2005,
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— scopo delle campagne è garantire un’informazione oggettiva ed esaustiva sulle norme applicabili nell’ambito dei
sistemi di qualità comunitari e nazionali per la sicurezza dei prodotti a base di carne. Esse devono informare
consumatori, opinionisti e distributori in merito ai disciplinari dei prodotti e ai controlli effettivi che tali sistemi
di qualità comportano.
3. Gruppi di destinatari
— Consumatori e loro associazioni,
— responsabili della spesa delle famiglie,
— collettività (ristoranti, ospedali, scuole, ecc.),
— operatori del settore della distribuzione e loro associazioni,
— giornalisti e opinionisti.
4. Messaggi principali
— I sistemi di qualità garantiscono un metodo di produzione specifico e controlli più rigorosi di quelli imposti
dalla legislazione,
— i prodotti di qualità a base di carne possiedono caratteristiche specifiche o una qualità superiore a quella
garantita dalle norme commerciali correnti,
— i sistemi di qualità comunitari e nazionali sono trasparenti e garantiscono la completa tracciabilità dei prodotti,
— l’etichettatura delle carni permette ai consumatori di individuare i prodotti di qualità, la loro origine e le loro
caratteristiche.
5. Principali canali di diffusione dei messaggi
— Internet,
— pubbliche relazioni con i media e il settore pubblicitario (stampa scientifica e specializzata, stampa femminile,
giornali, riviste di cucina),
— contatti con le associazioni di consumatori,
— media audiovisivi,
— documentazione scritta (opuscoli, pieghevoli, ecc.),
— informazioni nei punti di vendita.
6. Durata e portata dei programmi
I programmi devono avere una copertura perlomeno nazionale, oppure riguardare più Stati membri.
La durata prevista va da 12 a 36 mesi; sono da preferirsi programmi pluriennali che definiscano ad ogni tappa gli
obiettivi perseguiti.
ETICHETTATURA DELLE UOVA DESTINATE AL CONSUMO UMANO
1. Analisi globale della situazione
Conformemente all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1028/2006 del Consiglio (1), sul guscio delle
uova destinate al consumo umano è obbligatoria la stampigliatura di un codice che identifica il produttore e il
sistema di allevamento delle galline ovaiole. Il codice è composto da un numero che identifica il metodo di
allevamento (0 = biologico, 1 = all’aperto, 2 = a terra, 3 = in gabbia), dal codice ISO dello Stato membro in
cui in cui è situato il centro di produzione e dal numero assegnato a tale centro dall’autorità competente.
2. Obiettivi
— Informare i consumatori sulle nuove norme di commercializzazione delle uova spiegando esaurientemente il
significato dei codici stampigliati sulle uova,
— fornire informazioni sui sistemi di produzione delle uova utilizzando i codici stampigliati sulle uova,
— fornire informazioni sui sistemi di tracciabilità.
3. Gruppi di destinatari
— Consumatori e settore della distribuzione,
— opinionisti.
(1) GU L 186 del 7.7.2006, pag. 1.
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4. Messaggi principali
— Pubblicizzare e spiegare il nuovo codice stampigliato sulle uova in applicazione della direttiva 2002/4/CE della
Commissione (1) e le caratteristiche delle varie categorie di uova a cui si riferisce il codice,
— i messaggi non devono esprimere preferenze per un metodo di produzione rispetto ad altri, né includere
asserzioni sul valore nutrizionale e sui vantaggi per la salute derivanti dal consumo di uova. Sono vietate le
discriminazioni tra le uova originarie di diversi Stati membri.
5. Principali canali di diffusione dei messaggi
— Canali elettronici (sito Internet, ecc.),
— materiale informativo (opuscoli e pieghevoli, ecc.),
— informazioni nei punti di vendita,
— pubblicità nei giornali, nelle riviste di alimentazione, nella stampa femminile, ecc.,
— pubbliche relazioni con i media.
6. Durata del programma
Da 12 a 24 mesi.
MIELE E PRODOTTI DELL’APICOLTURA
1. Analisi globale della situazione
Il miele di qualità e i prodotti dell’apicoltura comunitari, che beneficiano di un sostegno molto limitato, subiscono
una crescente concorrenza a livello mondiale. Le difficoltà sono aggravate dagli elevati costi di produzione.
Dal 2001, al settore si applica la direttiva 2001/110/CE del Consiglio (2) che rende obbligatoria l’indicazione,
sull’etichetta, del legame esistente tra origine e qualità del miele. I programmi finanziati dovranno concentrarsi
sul miele e i prodotti dell’apicoltura comunitari che recano un’indicazione complementare sull’origine regionale,
territoriale o topografica oppure etichette di qualità certificata a livello comunitario (DOP, IGP, STG o biologico) o a
livello nazionale.
2. Obiettivi
— Informare i consumatori sulla diversità, sulle qualità organolettiche e sulle condizioni di produzione dei prodotti
dell’apicoltura comunitaria,
— informare i consumatori sulle qualità dei mieli comunitari non filtrati e non pastorizzati,
— aiutare i consumatori a capire l’etichettatura del miele comunitario e incoraggiare i produttori a usare etichette
più chiare,
— orientare il consumo di miele verso i prodotti di qualità, richiamando l’attenzione sulla tracciabilità.
3. Gruppi di destinatari
— Consumatori, in particolare la fascia di età tra 20 e 40 anni,
— anziani e bambini,
— opinionisti.
4. Messaggi principali
— Informazione sulla normativa europea in materia di sicurezza, igiene della produzione, certificazione della
qualità ed etichettatura,
— il miele è un prodotto naturale e tradizionalmente ottenuto grazie ad un sapere antico, che può essere utilizzato
in vari modi nella cucina moderna,
— la grande varietà di miele di origini geografiche e botaniche diverse e ottenuto in stagioni diverse,
— consigli per l’uso e valore nutrizionale,
— proteggere l’impollinazione significa mantenere la biodiversità.
(1) GU L 30 del 31.1.2002, pag. 44.
(2) GU L 10 del 12.1.2002, pag. 47.
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5. Principali canali di diffusione dei messaggi
— Pubblicità nella stampa generale e nella stampa specializzata (riviste di cucina e di stile),
— internet, cinema ed altri media audiovisivi (tv, radio),
— punti di vendita,
— partecipazione a mostre e fiere,
— pubbliche relazioni per il grande pubblico, organizzazione di eventi per iniziative in ristoranti e imprese di
catering,
— informazione nelle scuole (formazione degli insegnanti e degli studenti di scuole alberghiere).
6. Durata e portata dei programmi
Da 12 a 36 mesi; sono da preferirsi programmi pluriennali che definiscano ad ogni tappa la strategia e gli obiettivi
perseguiti, debitamente giustificati.
VQPRD, VINI DA TAVOLA CON INDICAZIONE GEOGRAFICA
1. Analisi globale della situazione
A fronte di una produzione di vino abbondante, i consumi sono in ristagno o addirittura in calo per determinate
categorie e si assiste a un’offerta crescente in provenienza dai paesi terzi.
2. Obiettivi
— Aumentare il consumo di vini di origine comunitaria,
— informare i consumatori sulla varietà, la qualità e le condizioni di produzione dei vini europei nonché sui
risultati di studi scientifici.
3. Gruppi di destinatari
— Settore della distribuzione,
— consumatori, escludendo i giovani e gli adolescenti come indicato nella raccomandazione 2001/458/CE del
Consiglio (1),
— opinionisti (giornalisti, gastronomi),
— scuole alberghiere.
4. Messaggi principali
— La legislazione comunitaria prevede norme rigorose sulla produzione, le indicazioni di qualità, l’etichettatura e la
commercializzazione, che garantiscono ai consumatori la qualità e la tracciabilità del prodotto offerto,
— l’attrattiva di poter scegliere tra una vastissima selezione di vini europei di diverse provenienze,
— informazioni sulla viticoltura comunitaria e i suoi legami con realtà, culture e sapori regionali e locali.
5. Principali canali di diffusione dei messaggi
— Azioni di informazione e relazioni pubbliche,
— formazione rivolta ad operatori dei settori della distribuzione e della ristorazione,
— contatti con la stampa specializzata,
— altri strumenti (sito Internet, pieghevoli e opuscoli) per orientare la scelta dei consumatori e offrire idee di
consumo in famiglia e in occasione di festività,
— fiere e mostre: stand che rappresentano i prodotti di vari Stati membri.
6. Durata dei programmi
Da 12 a 36 mesi; sono da preferirsi programmi pluriennali che definiscano ad ogni tappa gli obiettivi perseguiti.
(1) GU L 161 del 16.6.2001, pag. 38.
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PRODOTTI DOP (DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA), IGP (INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA) E
STG (SPECIALITÀ TRADIZIONALE GARANTITA)
1. Analisi globale della situazione
Il regime di protezione delle denominazioni previsto dai regolamenti (CE) n. 509/2006 e (CE) n. 510/2006
costituisce una priorità nell’ambito dell’attuazione del capitolo “Qualità” della politica agricola comune. Occorre
perciò portare avanti le attività già avviate nell’ambito di campagne di divulgazione delle denominazioni e dei
prodotti protetti presso i potenziali operatori lungo l’intera catena della produzione, della preparazione, della
commercializzazione e del consumo di tali prodotti.
2. Obiettivi
Le campagne d’informazione e di promozione non devono limitarsi ad una sola denominazione o a un numero
molto limitato di denominazioni, ma fare piuttosto riferimento a gruppi di denominazioni o a certe categorie di
prodotti, oppure a prodotti elaborati in una regione o più regioni o in uno o più Stati membri.
Le campagne devono prefiggersi di:
— offrire informazioni complete sul contenuto, il funzionamento e la natura dei sistemi di protezione comunitari,
con particolare riferimento alla loro incidenza sul valore commerciale dei prodotti a denominazione protetta i
quali, dopo la registrazione, beneficiano della protezione garantita da tali sistemi,
— diffondere e migliorare la conoscenza dei logo comunitari per prodotti DOP, IGP e STG presso consumatori,
operatori della distribuzione e professionisti del settore agroalimentare,
— incoraggiare le associazioni di produttori e trasformatori delle rispettive regioni, che non abbiano ancora aderito
a tali regimi, a chiedere la registrazione delle denominazioni dei prodotti che soddisfano i requisiti previsti,
— incoraggiare le associazioni di produttori e trasformatori, che non abbiano ancora aderito a tali regimi, a
partecipare alla produzione di prodotti recanti denominazioni registrate, conformandosi ai relativi disciplinari
di produzione e ai requisiti in materia di controllo stabiliti per le varie denominazioni protette,
— stimolare la domanda di tali prodotti informando i consumatori e gli operatori della distribuzione dell’esistenza,
del significato e dei vantaggi dei regimi di tutela, nonché facendo loro conoscere il logo, le condizioni di
concessione delle denominazioni, i controlli e il sistema di tracciabilità.
3. Gruppi di destinatari
— Produttori e trasformatori,
— operatori della distribuzione (supermercati, grossisti, dettaglianti, esercizi di ristorazione, mense, ristoranti),
— consumatori e loro associazioni,
— opinionisti.
4. Messaggi principali
— I prodotti che beneficiano di denominazioni protette possiedono caratteristiche specifiche associate all’origine
geografica; nel caso dei prodotti DOP, la qualità o le caratteristiche del prodotto sono essenzialmente o
esclusivamente legate al particolare ambiente geografico (composto da fattori umani e naturali); per le IGP, i
prodotti possiedono una qualità o notorietà particolari, attribuibili alla loro origine geografica, e il legame
geografico deve essere presente in almeno una delle fasi della produzione, della trasformazione o della preparazione,
— per le STG, i prodotti possiedono caratteristiche specifiche connesse a particolari metodi tradizionali di produzione o all’uso di materie prime tradizionali,
— i logo comunitari delle DOP, IGP e STG sono simboli noti in tutta la Comunità che designano prodotti
rispondenti a particolari condizioni di produzione legate all’origine geografica o a metodi tradizionali di
produzione o a particolari controlli a cui sono sottoposti,
— altri aspetti qualitativi dei prodotti (sicurezza, valore nutrizionale, sapore, tracciabilità),
— la presentazione di alcuni prodotti DOP, IGP o STG come esempi di valorizzazione commerciale riuscita di
prodotti alimentari la cui denominazione è stata registrata nell’ambito dei rispettivi regimi,
— spiegare come il sistema di protezione valorizzi il retaggio culturale europeo e promuova la diversità della
produzione agricola e il mantenimento dello spazio rurale.
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5. Principali canali di diffusione dei messaggi
— Canali elettronici (siti Internet),
— contatti di pubbliche relazioni con i media (stampa specializzata, femminile, riviste di cucina),
— contatti con le associazioni di consumatori,
— informazioni e dimostrazioni nei punti di vendita,
— media audiovisivi (in particolare spot televisivi mirati),
— documentazione scritta (opuscoli, pieghevoli, ecc.),
— partecipazione a fiere e mostre,
— informazione e seminari o azioni di formazione sul funzionamento dei regimi comunitari delle DOP, IGP e
STG.
6. Durata dei programmi
Da 12 a 36 mesi; sono da preferirsi programmi pluriennali che definiscano ad ogni tappa la strategia e gli obiettivi
perseguiti.
INFORMAZIONI SUL SIMBOLO GRAFICO DELLE REGIONI ULTRAPERIFERICHE
1. Analisi globale della situazione
Le presenti linee direttrici riguardano le regioni ultraperiferiche della Comunità di cui all’articolo 299, paragrafo 2,
del trattato. Uno studio di valutazione esterno ha dimostrato che la campagna comunitaria di informazione sul
simbolo grafico (logo) delle regioni ultraperiferiche realizzata nel 1998/1999 ha suscitato molto interesse da parte
degli operatori del settore.
Prova ne sia che un certo numero di produttori e di trasformatori ha chiesto il riconoscimento dei loro prodotti di
qualità per poter utilizzare il logo.
Vista la durata limitata della prima campagna d’informazione, appare opportuno rafforzare la notorietà del logo
presso i vari gruppi di destinatari portando avanti l’attività d’informazione sul suo significato e i vantaggi che
presenta.
2. Obiettivi
— Pubblicizzare l’esistenza, il significato e i vantaggi del logo,
— incoraggiare produttori e trasformatori delle regioni ultraperiferiche a utilizzare il logo,
— migliorare la notorietà del logo presso i consumatori e gli operatori della distribuzione.
3. Gruppi di destinatari
— Produttori e trasformatori locali,
— operatori della distribuzione e consumatori,
— opinionisti.
4. Messaggi principali
— Il prodotto è tipico e naturale,
— è originario di una regione comunitaria,
— qualità (sicurezza, valore nutrizionale e organolettico, metodo di produzione, legame con l’origine),
— si tratta di un prodotto esotico,
— varietà dell’offerta anche fuori stagione,
— tracciabilità.
5. Principali canali di diffusione dei messaggi
— Canali elettronici (sito Internet, ecc.),
— linea d’informazione telefonica,
— contatti di pubbliche relazioni con i media (stampa specializzata, femminile, riviste di cucina),
— dimostrazioni nei punti di vendita, in fiere e mostre, ecc.,
— contatti con medici e nutrizionisti,
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— altri canali (pieghevoli, opuscoli, ricette, ecc.),
— media audiovisivi,
— pubblicità nella stampa specializzata e nella stampa locale.
6. Durata dei programmi
Da 12 a 36 mesi.
PRODOTTI BIOLOGICI
1. Analisi globale della situazione
Il consumo di prodotti biologici è particolarmente diffuso nei centri urbani, ma la quota di mercato di tali prodotti
continua ad essere piuttosto limitata.
La notorietà e la conoscenza delle caratteristiche del metodo di produzione biologico tra i consumatori e altri
gruppi di interesse, pur se in crescita, continua ad essere piuttosto bassa.
Nel Piano d’azione europeo per l’agricoltura biologica e gli alimenti biologici (1), le campagne d’informazione e di
promozione sono considerate uno strumento chiave del futuro sviluppo della domanda di alimenti biologici.
2. Obiettivi
Le campagne d’informazione e di promozione non dovrebbero limitarsi ad uno o a pochi prodotti, ma riguardare
piuttosto gruppi di prodotti oppure il metodo di produzione biologica applicato in una o più regioni di uno o più
Stati membri.
Le campagne devono prefiggersi di:
— incoraggiare il consumo di alimenti biologici,
— migliorare la notorietà tra i consumatori delle etichette contenenti il logo comunitario dell’agricoltura biologica,
— offrire informazioni complete e sensibilizzare il pubblico sui benefici effetti dell’agricoltura biologica, con
particolare riferimento alla protezione dell’ambiente, al benessere degli animali, al mantenimento dello spazio
rurale e allo sviluppo delle zone rurali,
— offrire informazioni complete sul contenuto e il funzionamento del regime comunitario dell’agricoltura biologica,
— incoraggiare i singoli produttori e trasformatori nonché le associazioni di produttori, di trasformatori o di
dettaglianti che ancora non vi aderiscano ad adottare questo metodo di produzione; incoraggiare i dettaglianti e
le loro associazioni e i ristoratori a vendere prodotti biologici.
3. Gruppi di destinatari
— Consumatori in generale, associazioni di consumatori e specifici sottogruppi di consumatori,
— opinionisti,
— operatori della distribuzione (supermercati, grossisti, dettaglianti, esercizi di ristorazione, mense, ristoranti),
— insegnanti e scuole.
4. Messaggi principali
— I prodotti biologici sono naturali, adatti alla vita moderna e gustosi; sono ottenuti da metodi di produzione
particolarmente rispettosi dell’ambiente e del benessere degli animali; l’agricoltura biologica sostiene la diversità
della produzione agricola e contribuisce al mantenimento dello spazio rurale,
— i prodotti biologici devono rispettare severe norme di produzione e di controllo e garantire la piena tracciabilità,
per offrire la certezza che i prodotti provengono da aziende biologiche soggette ad un regime di ispezione
particolare,
— la legge protegge l’impiego dei termini “ecologico” e “biologico” e dei loro equivalenti in altre lingue per
qualificare le derrate alimentari. Il logo comunitario è il simbolo della produzione biologica, è noto in tutta
la Comunità e indica che il prodotto rispetta severi criteri di produzione a livello comunitario ed è stato
sottoposto a rigorosi controlli. L’informazione sul logo comunitario può essere completata da informazioni
sui logo adottati dagli Stati membri,
— altri aspetti qualitativi (sicurezza, valore nutrizionale e organolettico) dei prodotti.
(1) COM(2004) 415 def.
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5. Principali canali di diffusione dei messaggi
— Canali elettronici (siti Internet),
— linea d’informazione telefonica,
— contatti di pubbliche relazioni con i media (stampa specializzata, stampa femminile, riviste di cucina, stampa del
comparto agroindustriale),
— contatti con le associazioni di consumatori,
— informazioni nei punti di vendita,
— azioni nelle scuole,
— media audiovisivi (in particolare spot televisivi mirati),
— documentazione scritta (opuscoli, pieghevoli, ecc.),
— partecipazione a fiere e mostre,
— informazione e seminari o azioni di formazione sul funzionamento del regime comunitario dell’agricoltura e
dell’alimentazione biologica.
6. Durata dei programmi
Da 12 a 36 mesi; sono da preferirsi programmi pluriennali che definiscano ad ogni tappa la strategia e gli obiettivi
perseguiti.
CARNI DI POLLAME
1. Analisi globale della situazione
La crisi di fiducia dei consumatori riguardo alle carni di pollame legata alla mediatizzazione dei casi di influenza
aviaria ha portato ad un calo sensibile dei consumi. Occorre pertanto rafforzare la fiducia dei consumatori nelle
carni di pollame d’origine comunitaria.
A tale scopo è necessario fornire informazioni oggettive sui sistemi di produzione comunitari (norme di commercializzazione) e sui controlli richiesti al di là di quelli previsti dalla normativa generale sui controlli e sulla sicurezza
alimentare.
2. Obiettivi
— Le campagne d’informazione e di promozione sono limitate ai prodotti elaborati nell’UE.
— Gli obiettivi perseguiti sono i seguenti:
— garantire informazioni oggettive e complete sulla regolamentazione dei sistemi di produzione comunitari e
nazionali per la sicurezza dei prodotti a base di carni di pollame; in particolare occorre fornire al consumatore un’informazione completa e precisa sulle norme di commercializzazione,
— informare il consumatore sulla diversità e sulle qualità organolettiche e nutrizionali delle carni di pollame,
— richiamare l’attenzione del consumatore sulla tracciabilità.
3. Gruppi di destinatari
— Consumatori e loro associazioni,
— responsabili della spesa delle famiglie,
— collettività (ristoranti, ospedali, scuole, ecc.),
— operatori del settore della distribuzione e loro associazioni,
— giornalisti e opinionisti.
4. Messaggi principali
— Le carni di pollame commercializzate sul territorio dell’UE sono oggetto di una regolamentazione comunitaria
che copre tutta la catena di produzione, la macellazione ed il consumo,
— sono state istituite misure di sicurezza, che comprendono adeguati controlli,
— consigli generali d’igiene relativi alla manipolazione di prodotti alimentari d’origine animale.
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5. Principali canali di diffusione dei messaggi
— Internet,
— pubbliche relazioni con i media e il settore pubblicitario (stampa scientifica e specializzata, stampa femminile,
giornali, riviste di cucina),
— contatti con le associazioni di consumatori,
— media audiovisivi,
— documentazione scritta (opuscoli, pieghevoli, ecc.),
— informazioni nei punti di vendita.
6. Durata e portata dei programmi
I programmi devono avere una copertura perlomeno nazionale, oppure riguardare più Stati membri.
La durata prevista va da dodici a ventiquattro mesi; sono da preferirsi programmi pluriennali che definiscano ad
ogni tappa gli obiettivi perseguiti.
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ALLEGATO II
PAESI TERZI
A. ELENCO DEI PRODOTTI CHE POSSONO BENEFICIARE DI AZIONI PROMOZIONALI
— Carni bovine e suine fresche, refrigerate o congelate; preparazioni alimentari a base di tali prodotti,
— carni di pollame di qualità,
— prodotti lattiero-caseari,
— olio d’oliva e olive da tavola,
— vini da tavola con indicazione geografica. Vini di qualità prodotti in regioni determinate (v.q.p.r.d.),
— bevande spiritose con indicazione geografica o tradizionale riservata,
— ortofrutticoli freschi e trasformati,
— prodotti trasformati a base di cereali e riso,
— lino tessile,
— piante vive e prodotti dell’orticoltura ornamentale,
— prodotti tutelati da denominazioni di origine protette (DOP), da indicazioni geografiche protette (IGP) o specialità
tradizionali garantite (STG) a titolo dei regolamenti (CE) n. 509/2006 e (CE) n. 510/2006,
— prodotti dell’agricoltura biologica, a titolo del regolamento (CEE) n. 2092/91.

B. ELENCO DEI MERCATI DI PAESI TERZI NEI QUALI POSSONO ESSERE REALIZZATE LE AZIONI PROMOZIONALI
A. Paesi
— Sudafrica
— Ex repubblica iugoslava di Macedonia
— Australia
— Bosnia-Erzegovina
— Cina
— Corea del Sud
— Croazia
— India
— Giappone
— Kosovo
— Montenegro
— Norvegia
— Nuova Zelanda
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— Russia
— Serbia
— Svizzera
— Turchia
— Ucraina.
B. Zone geografiche
— Africa settentrionale
— America settentrionale
— America latina
— Sud-est asiatico
— Vicino e Medio Oriente.
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ALLEGATO III
Bilanci indicativi annuali per i diversi settori di cui all’articolo 6
1. Ortofrutticoli freschi: 10 Mio EUR
2. Ortofrutticoli trasformati: 2 Mio EUR
3. Lino tessile: 1 Mio EUR
4. Piante vive e prodotti dell’orticoltura ornamentale: 3 Mio EUR
5. Olio d’oliva e olive da tavola: 7 Mio EUR (di cui almeno 3 Mio EUR per i paesi terzi)
6. Oli di semi: 2 Mio EUR
7. Latte e prodotti lattieri: 4 Mio EUR
8. Carni fresche, refrigerate o congelate, prodotte nel rispetto di un sistema di qualità nazionale o comunitario: 4 Mio
EUR
9. Etichettatura delle uova: 2 Mio EUR
10. Miele e prodotti dell’apicoltura: 1 Mio EUR
11. VQPRD, vini da tavola con indicazione geografica: 3 Mio EUR
12. Prodotti DOP (denominazione di origina protetta), IGP (indicazione geografica protetta) e STG (specialità tradizionale
garantita): 3 Mio EUR
13. Informazioni sul simbolo grafico delle regioni ultraperiferiche: 1 Mio EUR
14. Prodotti biologici: 3 Mio EUR
15. Carni di pollame: p.m.
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ALLEGATO IV
Tavola di concordanza

Regolamento (CE) n. 1071/2005
(mercato interno)

Regolamento (CE) n. 501/2008
(reg. unico Commissione)

Regolamento (CE) n. 1346/2005
(paesi terzi)

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 2

Articolo 2

Articolo 2

Articolo 3

Articolo 3

Articolo 3

Articolo 4

Articolo 4

—

—

Articolo 5

Articolo 4

Articolo 5

Articolo 6, paragrafo 1

—

—

Articolo 6, paragrafo 2

Articolo 5

Articolo 7, paragrafo 2, lettera b)

Articolo 6, paragrafo 3, in parte

—

—

Articolo 7

Articolo 6 e articolo 10, paragrafo 3,
secondo comma

Articolo 7, paragrafo 1, paragrafo 2,
lettere a) e c), e paragrafo 3

Articolo 8

Articolo 7, paragrafo 1, paragrafo 2,
secondo comma, e paragrafo 3

Articolo 7, paragrafo 2, ad esclusione
delle lettere a) e c), e paragrafo 4

Articolo 9

Articolo 7, paragrafo 2, ad esclusione
del primo comma, e paragrafi 4 e 5

—

Articolo 10

Articolo 8

Articolo 8

Articolo 11

Articolo 9

Articolo 9, paragrafo 1

Articolo 12

Articolo 10, paragrafo 1

Articolo 9, paragrafi 2 e 3

Articolo 13

Articolo 10, paragrafo 2, e paragrafo
3, primo comma

Articolo 10, paragrafi da 1 a 3

Articolo 14

Articolo 11

Articolo 6 e articolo 10, paragrafo 4

Articolo 15

—

Articolo 11

Articolo 16

Articolo 12

Articolo 12

Articolo 17

Articolo 13

Articolo 13

Articolo 18

Articolo 14

Articolo 14

Articolo 19

Articolo 15

Articolo 15

Articolo 20

Articolo 16

Articolo 16

Articolo 21

Articolo 17

Articolo 17

Articolo 22

Articolo 18

Articolo 18

Articolo 23

Articolo 19

Articolo 19

Articolo 24

Articolo 20

Articolo 20

Articolo 25

Articolo 21

Articolo 21

Articolo 26

Articolo 22

Articolo 22

Articolo 27

Articolo 23

Articolo 23

Articolo 28

Articolo 24

Articolo 25

Articolo 29

Articolo 26
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REGOLAMENTO (CE) N. 502/2008 DELLA COMMISSIONE
del 5 giugno 2008
che modifica gli allegati I, II e IX del regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio relativo al regime
comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi
riguardano anche taluni codici dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 3030/93.

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi (1), in
particolare l'articolo 19,
considerando quanto segue:
(1)

(2)

(3)

(4)

Il regolamento (CEE) n. 3030/93 va pertanto modificato
di conseguenza.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi
al parere del comitato dei tessili istituito dall'articolo 17
del regolamento (CEE) n. 3030/93,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Il regime comune da applicare alle importazioni di taluni
prodotti tessili originari dei paesi terzi deve essere aggiornato per tener conto di alcuni sviluppi recenti.

Articolo 1
Gli allegati I, II e IX del regolamento (CEE) n. 3030/93 sono
modificati come indicato negli allegati del presente regolamento.

Il 16 maggio 2008 l'Ucraina è diventata a pieno titolo
membro dell'Organizzazione mondiale del commercio.
Alcune modifiche del regolamento (CEE) n. 2658/87 del
Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura
tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (2)

Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica con effetto dal 16 maggio 2008.

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

Fatto a Bruxelles, il 5 giugno 2008.
Per la Commissione
Peter MANDELSON

Membro della Commissione

(1) GU L 275 dell'8.11.1993, pag. 1. Regolamento modificato da
dal regolamento (CE) n. 139/2008 della Commissione (GU L
16.2.2008, pag. 11).
(2) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da
dal regolamento (CE) n. 360/2008 della Commissione (GU
del 23.4.2008, pag. 9).

ultimo
42 del
ultimo
L 111
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ALLEGATO I
«ALLEGATO I
PRODOTTI TESSILI DI CUI ALL'ARTICOLO 1 (1)
1. Fatte salve le regole d'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci ha valore puramente
indicativo, poiché nel presente allegato i prodotti inclusi in ciascuna categoria sono definiti dai codici NC. Quando il
codice NC è preceduto da “ex”, i prodotti compresi in ciascuna categoria sono definiti dal codice NC e dalla
corrispondente designazione.
2. Quando la materia costitutiva dei prodotti delle categorie da 1 a 114 originari della Cina non è specificata, tali prodotti
si considerano costituiti esclusivamente di lana o di peli fini, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali.’
3. Gli indumenti che non sono riconoscibili come indumenti per uomo o per ragazzo o come indumenti per donna o
per ragazza sono classificati come indumenti per donna o per ragazza.
4. L'espressione “indumenti per bambini piccoli (bebè)” comprende gli indumenti fino alla taglia commerciale 86 compresa.
Designazione delle merci

Categoria

Codice NC 2008

(1)

(2)

Tabella delle
equivalenze
pezzi/kg

g/pezzo

(3)

(4)

GRUPPO I A
1

Filati di cotone non preparati per la vendita al minuto
5204 11 00,
5205 21 00,
5205 32 00,
5205 46 00,
5206 21 00,
5206 34 00,

2

5205 11 00, 5205 12 00, 5205 13 00, 5205 14 00, 5205 15 10, 5205 15 90,
5205 23 00, 5205 24 00, 5205 26 00, 5205 27 00, 5205 28 00, 5205 31 00,
5205 34 00, 5205 35 00, 5205 41 00, 5205 42 00, 5205 43 00, 5205 44 00,
5205 48 00, 5206 11 00, 5206 12 00, 5206 13 00, 5206 14 00, 5206 15 00,
5206 23 00, 5206 24 00, 5206 25 00, 5206 31 00, 5206 32 00, 5206 33 00,
5206 41 00, 5206 42 00, 5206 43 00, 5206 44 00, 5206 45 00, ex 5604 90 90

Tessuti di cotone, diversi da quelli a punto di garza, ricci del tipo spugna, passamaneria, velluti, felpe, tessuti di
ciniglia, tulli e tessuti a maglie annodate
5208 11 10,
5208 21 10,
5208 31 00,
5208 42 00,
5209 12 00,
5209 41 00,
5210 19 00,
5210 51 00,
5211 39 00,
5211 59 00,
5212 14 90,
5212 23 90,

2 a)

5204 19 00,
5205 22 00,
5205 33 00,
5205 47 00,
5206 22 00,
5206 35 00,

5208 11 90, 5208 12 16, 5208 12 19, 5208 12 96, 5208 12 99, 5208 13 00, 5208 19 00,
5208 21 90, 5208 22 16, 5208 22 19, 5208 22 96, 5208 22 99, 5208 23 00, 5208 29 00,
5208 32 16, 5208 32 19, 5208 32 96, 5208 32 99, 5208 33 00, 5208 39 00, 5208 41 00,
5208 43 00, 5208 49 00, 5208 51 00, 5208 52 00, 5208 59 10, 5208 59 90 5209 11 00,
5209 19 00, 5209 21 00, 5209 22 00, 5209 29 00, 5209 31 00, 5209 32 00, 5209 39 00,
5209 42 00, 5209 43 00, 5209 49 00, 5209 51 00, 5209 52 00, 5209 59 00, 5210 11 00,
5210 21 00, 5210 29 00, 5210 31 00, 5210 32 00, 5210 39 00, 5210 41 00, 5210 49 00,
5210 59 00, 5211 11 00, 5211 12 00, 5211 19 00, 5211 20 00, 5211 31 00, 5211 32 00,
5211 41 00, 5211 42 00, 5211 43 00, 5211 49 10, 5211 49 90, 5211 51 00, 5211 52 00,
5212 11 10, 5212 11 90, 5212 12 10, 5212 12 90, 5212 13 10, 5212 13 90, 5212 14 10,
5212 15 10, 5212 15 90, 5212 21 10, 5212 21 90, 5212 22 10, 5212 22 90, 5212 23 10,
5212 24 10, 5212 24 90, 5212 25 10, 5212 25 90, ex 5811 00 00, ex 6308 00 00

di cui: non greggi né imbianchiti
5208 31 00, 5208 32 16, 5208 32 19, 5208 32 96, 5208 32 99, 5208 33 00, 5208 39 00, 5208 41 00,
5208 42 00, 5208 43 00, 5208 49 00, 5208 51 00, 5208 52 00, 5208 59 10, 5208 59 90, 5209 31 00,
5209 32 00, 5209 39 00, 5209 41 00, 5209 42 00, 5209 43 00, 5209 49 00, 5209 51 00, 5209 52 00,
5209 59 00, 5210 31 00, 5210 32 00, 5210 39 00, 5210 41 00, 5210 49 00, 5210 51 00, 5210 59 00,
5211 31 00, 5211 32 00, 5211 39 00, 5211 41 00, 5211 42 00, 5211 43 00, 5211 49 10, 5211 49 90,
5211 51 00, 5211 52 00, 5211 59 00, 5212 13 10, 5212 13 90, 5212 14 10, 5212 14 90, 5212 15 10,
5212 15 90, 5212 23 10, 5212 23 90, 5212 24 10, 5212 24 90, 5212 25 10, 5212 25 90, ex 5811 00 00,
ex 6308 00 00

(1) Sono comprese unicamente le categorie da 1 a 114, con le seguenti eccezioni: Bielorussia, Federazione russa, Ucraina, Uzbekistan e
Serbia (categorie da 1 a 161).
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(1)

(2)

3

Tessuti di fibre sintetiche (discontinue e cascami) diversi da nastri, galloni e simili, velluti e felpe (compresi i
tessuti ricci del tipo spugna) e tessuti di ciniglia
5512 11 00,
5512 99 90,
5513 21 90,
5514 11 00,
5514 30 10,
5515 11 10,
5515 13 91,
5515 22 11,
5515 99 20,

3 a)

5512 19 10, 5512 19 90, 5512 21 00, 5512 29 10, 5512 29 90, 5512 91 00,
5513 11 20, 5513 11 90, 5513 12 00, 5513 13 00, 5513 19 00, 5513 21 10,
5513 23 10, 5513 23 90, 5513 29 00, 5513 31 00, 5513 39 00, 5513 41 00,
5514 12 00, 5514 19 10, 5514 19 90, 5514 21 00, 5514 22 00, 5514 23 00,
5514 30 30, 5514 30 50, 5514 30 90, 5514 41 00, 5514 42 00, 5514 43 00,
5515 11 30, 5515 11 90, 5515 12 10, 5515 12 30, 5515 12 90, 5515 13 11,
5515 13 99, 5515 19 10, 5515 19 30, 5515 19 90, 5515 21 10, 5515 21 30,
5515 22 19, 5515 22 91, 5515 22 99, 5515 29 00, 5515 91 10, 5515 91 30,
5515 99 40, 5515 99 80, ex 5803 00 90, ex 5905 00 70, ex 6308 00 00

(3)

(4)

6,48

154

4,53

221

1,76

568

5,55

180

4,60

217

5512 99 10,
5513 21 30,
5513 49 00,
5514 29 00,
5514 49 00,
5515 13 19,
5515 21 90,
5515 91 90,

di cui: non greggi né imbianchiti
5512 19 10, 5512 19 90, 5512 29 10, 5512 29 90, 5512 99 10, 5512 99 90, 5513 21 10, 5513 21 30,
5513 21 90, 5513 23 10, 5513 23 90, 5513 29 00, 5513 31 00, 5513 39 00, 5513 41 00, 5513 49 00,
5514 21 00, 5514 22 00, 5514 23 00, 5514 29 00, 5514 30 10, 5514 30 30, 5514 30 50, 5514 30 90,
5514 41 00, 5514 42 00, 5514 43 00, 5514 49 00, 5515 11 30, 5515 11 90, 5515 12 30, 5515 12 90,
5515 13 19, 5515 13 99, 5515 19 30, 5515 19 90, 5515 21 30, 5515 21 90, 5515 22 19, 5515 22 99,
ex 5515 29 00, 5515 91 30, 5515 91 90, 5515 99 20, 5515 99 40, 5515 99 80, ex 5803 00 90,
ex 5905 00 70, ex 6308 00 00
GRUPPO I B

4

Camicie, camicette, T-shirt, magliette a collo alto (escluse quelle di lana o di peli fini), camiciole e articoli affini,
a maglia
6105 10 00, 6105 20 10, 6105 20 90, 6105 90 10, 6109 10 00, 6109 90 20, 6110 20 10, 6110 30 10

5

Maglioni (golf), pullover (con o senza maniche), gilè, twinset, cardigan, giubbetti e giacche (esclusi quelli tagliati
e cuciti), giacche a vento e giubbotti con o senza cappuccio e simili, a maglia
ex 6101 90 80, 6101 20 90, 6101 30 90, 6102 10 90, 6102 20 90, 6102 30 90, 6110 11 10, 6110 11 30,
6110 11 90, 6110 12 10, 6110 12 90, 6110 19 10, 6110 19 90, 6110 20 91, 6110 20 99, 6110 30 91,
6110 30 99

6

Calzoncini, shorts (esclusi quelli da bagno) e pantaloni, tessuti, per uomo e per ragazzo; pantaloni, tessuti, per
donna o ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali; parti inferiori di tute sportive (trainings),
con fodera, diverse da quelle della categoria 16 o 19, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali
6203 41 10, 6203 41 90, 6203 42 31, 6203 42 33, 6203 42 35, 6203 42 90, 6203 43 19, 6203 43 90,
6203 49 19, 6203 49 50, 6204 61 10, 6204 62 31, 6204 62 33, 6204 62 39, 6204 63 18, 6204 69 18,
6211 32 42, 6211 33 42, 6211 42 42, 6211 43 42

7

Camicie, camicette e bluse, anche a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, per donna e per
ragazza
6106 10 00, 6106 20 00, 6106 90 10, 6206 20 00, 6206 30 00, 6206 40 00

8

Camicie e camicette, escluse quelle a maglia, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o
artificiali
ex 6205 90 80, 6205 20 00, 6205 30 00
GRUPPO II A

9

Tessuti di cotone ricci del tipo spugna; biancheria da toletta o da cucina, esclusa quella a maglia, riccia del tipo
spugna, di cotone
5802 11 00, 5802 19 00, ex 6302 60 00

20

Biancheria da letto, esclusa quella a maglia
6302 21 00, 6302 22 90, 6302 29 90, 6302 31 00, 6302 32 90, 6302 39 90
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(1)

22

(2)

6.6.2008

(3)

(4)

24.3
paia

41

17

59

0,72

1 389

0,84

1 190

0,80

1 250

1,43

700

Filati di fibre sintetiche in fiocco, non preparati per la vendita al minuto
5508 10 10, 5509 11 00, 5509 12 00, 5509 21 00, 5509 22 00, 5509 31 00, 5509 32 00, 5509 41 00,
5509 42 00, 5509 51 00, 5509 52 00, 5509 53 00, 5509 59 00, 5509 61 00, 5509 62 00, 5509 69 00,
5509 91 00, 5509 92 00, 5509 99 00

22 a)

di cui: acrilici
ex 5508 10 10, 5509 31 00, 5509 32 00, 5509 61 00, 5509 62 00, 5509 69 00

23

Filati di fibre artificiali in fiocco, non preparati per la vendita al minuto
5508 20 10, 5510 11 00, 5510 12 00, 5510 20 00, 5510 30 00, 5510 90 00

32

Velluti, felpe, tessuti ricci e tessuti di ciniglia (esclusi i tessuti di cotone, ricci di tipo spugna, i nastri e i galloni)
e tessuti “tufted”, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali
5801 10 00, 5801 21 00, 5801 22 00, 5801 23 00, 5801 24 00, 5801 25 00, 5801 26 00, 5801 31 00,
5801 32 00, 5801 33 00, 5801 34 00, 5801 35 00, 5801 36 00, 5802 20 00, 5802 30 00

32 a)

Di cui: velluti a coste, di cotone
5801 22 00

39

Biancheria da tavola, da toletta o da cucina, esclusa quella a maglia, diversa da quella di cotone riccio di tipo
spugna
6302 51 00, 6302 53 90, ex 6302 59 90, 6302 91 00, 6302 93 90, ex 6302 99 90
GRUPPO II B

12

Calze-mutande (collants), calze, sottocalze, calzini, proteggicalze o manufatti simili a maglia, diversi da quelli
per bambini piccoli (bébés), comprese le calze per varici, esclusi i prodotti della categoria 70
6115 10 10, ex 6115 10 90, 6115 22 00, 6115 29 00, 6115 30 11, 6115 30 90, 6115 94 00, 6115 95 00,
6115 96 10, 6115 96 99, 6115 99 00

13

Mutande, mutandine e slip per uomo o per ragazzo, nonché per donna o per ragazza, a maglia, di lana, di
cotone o di fibre sintetiche o artificiali
6107 11 00, 6107 12 00, 6107 19 00, 6108 21 00, 6108 22 00, 6108 29 00, ex 6212 10 10

14

Cappotti, soprabiti, mantelli e simili, tessuti, per uomo o per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o
artificiali (esclusi gli eskimo della categoria 21)
6201 11 00, ex 6201 12 10, ex 6201 12 90, ex 6201 13 10, ex 6201 13 90, 6210 20 00

15

Cappotti, impermeabili, giacconi, mantelli e simili, tessuti, per donna o ragazza; giacche, tessuti, per donna o
ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali (esclusi gli eskimo della categoria 21)
6202 11 00, ex 6202 12 10, ex 6202 12 90, ex 6202 13 10, ex 6202 13 90, 6204 31 00, 6204 32 90,
6204 33 90, 6204 39 19, 6210 30 00

16

Vestiti, completi e insiemi, esclusi quelli a maglia, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre
sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci; tute sportive (trainings), con fodera, di cui l'esterno è realizzato in
un'unica stessa stoffa, per uomo o per ragazzo, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali
6203 11 00, 6203 12 00, 6203 19 10, 6203 19 30, 6203 22 80, 6203 23 80, 6203 29 18, 6203 29 30,
6211 32 31, 6211 33 31

17

Giacche e giacchette, escluse quelle a maglia, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o
artificiali
6203 31 00, 6203 32 90, 6203 33 90, 6203 39 19
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(1)

(2)

18

Canottiere, mutande, mutandine e slip, camicie da notte, pigiami, accappatoi da bagno, vesti da camera e
manufatti simili, per uomo o per ragazzo, esclusi quelli a maglia
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(3)

(4)

59

17

2,3

435

3,9

257

3,1

323

2,6

385

1,61

620

1,37

730

18,2

55

1,67

600

6207 11 00, 6207 19 00, 6207 21 00, 6207 22 00, 6207 29 00, 6207 91 00, 6207 99 10, 6207 99 90
Canottiere e camicie da giorno, sottovesti, sottogonne, slip, camicie da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da
bagno, vesti da camera e manufatti simili, per donna o per ragazza, esclusi quelli a maglia
6208 11 00, 6208 19 00, 6208 21 00, 6208 22 00, 6208 29 00, 6208 91 00, 6208 92 00, 6208 99 00,
ex 6212 10 10
19

Fazzoletti da naso e da taschino, esclusi quelli a maglia
6213 20 00, ex 6213 90 00

21

Eskimo; giacche a vento e giubbotti con o senza cappuccio e simili, esclusi quelli a maglia, di lana, di cotone o
di fibre sintetiche o artificiali; parti superiori di tute sportive (trainings), con fodera, diverse da quelle delle
categorie 16 o 29, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali
ex 6201 12 10, ex 6201 12 90, ex 6201 13 10, ex 6201 13 90, 6201 91 00, 6201 92 00, 6201 93 00,
ex 6202 12 10, ex 6202 12 90, ex 6202 13 10, ex 6202 13 90, 6202 91 00, 6202 92 00, 6202 93 00,
6211 32 41, 6211 33 41, 6211 42 41, 6211 43 41

24

Camicie da notte, pigiami, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili a maglia, per uomo e per
ragazzo
6107 21 00, 6107 22 00, 6107 29 00, 6107 91 00, 6107 99 00
Camicie da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, a maglia, per
donna o ragazza
6108 31 00, 6108 32 00, 6108 39 00, 6108 91 00, 6108 92 00, ex 6108 99 00

26

Abiti interi per donna o ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali
6104 41 00, 6104 42 00, 6104 43 00, 6104 44 00, 6204 41 00, 6204 42 00, 6204 43 00, 6204 44 00

27

Gonne, comprese le gonne-pantaloni, per donna o per ragazza
6104 51 00, 6104 52 00, 6104 53 00, 6104 59 00, 6204 51 00, 6204 52 00, 6204 53 00, 6204 59 10

28

Pantaloni, tute a bretelle, calzoncini e short (diversi da quelli da bagno), a maglia di lana, di cotone o di fibre
sintetiche o artificiali
6103 41 00, 6103 42 00, 6103 43 00, ex 6103 49 00, 6104 61 00, 6104 62 00, 6104 63 00, ex 6104 69 00

29

Abiti a giacca, completi e insiemi, esclusi quelli a maglia, per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre
sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci; tute sportive (trainings), con fodera, di cui l'esterno è realizzato in
un'unica stessa stoffa, per donna o per ragazza, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali
6204 11 00, 6204 12 00, 6204 13 00, 6204 19 10, 6204 21 00, 6204 22 80, 6204 23 80, 6204 29 18,
6211 42 31, 6211 43 31

31

Reggiseno e bustini, tessuti o a maglia
ex 6212 10 10, 6212 10 90

68

Indumenti per bambini piccoli (“bébés”) ed accessori per oggetti di vestiario, esclusi i guanti per bambini piccoli
delle categorie 10 e 87, nonché le calze e i calzini per bambini piccoli, esclusi quelli a maglia, della categoria 88
6111 90 19, 6111 20 90, 6111 30 90, ex 6111 90 90, ex 6209 90 10, ex 6209 20 00, ex 6209 30 00,
ex 6209 90 90

73

Tute sportive a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali
6112 11 00, 6112 12 00, 6112 19 00
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Indumenti da lavoro, esclusi quelli a maglia, per uomo o per ragazzo
6203 22 10, 6203 23 10, 6203 29 11, 6203 32 10, 6203 33 10, 6203 39 11, 6203 42 11, 6203 42 51,
6203 43 11, 6203 43 31, 6203 49 11, 6203 49 31, 6211 32 10, 6211 33 10
Grembiuli, camiciotti e altri indumenti da lavoro, esclusi quelli a maglia, per donna o ragazza
6204 22 10, 6204 23 10, 6204 29 11, 6204 32 10, 6204 33 10, 6204 39 11, 6204 62 11, 6204 62 51,
6204 63 11, 6204 63 31, 6204 69 11, 6204 69 31, 6211 42 10, 6211 43 10

77

Tute e insiemi da sci, esclusi quelli a maglia
ex 6211 20 00

78

Indumenti, non a maglia, esclusi quelli delle categorie 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 26, 27, 29, 68, 72, 76
e 77
6203 41 30, 6203 42 59, 6203 43 39, 6203 49 39, 6204 61 85, 6204 62 59, 6204 62 90, 6204 63 39,
6204 63 90, 6204 69 39, 6204 69 50, 6210 40 00, 6210 50 00, 6211 32 90, 6211 33 90, ex 6211 39 00,
6211 41 00, 6211 42 90, 6211 43 90

83

Cappotti, giacche di vario tipo e altri indumenti, comprese le tute e gli insiemi da sci, esclusi gli indumenti delle
categorie 4, 5, 7, 13, 24, 26, 27, 28, 68, 69, 72, 73, 74, 75
ex 6101 90 20, 6101 20 10, 6101 30 10, 6102 10 10, 6102 20 10, 6102 30 10, 6103 31 00, 6103 32 00,
6103 33 00, ex 6103 39 00, 6104 31 00, 6104 32 00, 6104 33 00, ex 6104 39 00, 6112 20 00,
6113 00 90, 6114 20 00, 6114 30 00, ex 6114 90 00
GRUPPO III A

33

Tessuti di filati di filamenti sintetici, fabbricati con lamette o forme simili di polietilene o di polipropilene, di
meno di 3 m di larghezza
5407 20 11
Sacchi e sacchetti da imballaggio, esclusi quelli a maglia, fabbricati con lamette o forme simili
6305 32 81, 6305 32 89, 6305 33 91, 6305 33 99

34

Tessuti di filati di filamenti sintetici, fabbricati con lamette o forme simili, di polietilene o di polipropilene, di 3
m o più di larghezza
5407 20 19

35

Tessuti di fibre sintetiche continue, diversi da quelli per pneumatici della categoria 114
5407 10 00,
5407 52 00,
5407 69 90,
5407 84 00,

35 a)

5407 20 90, 5407 30 00, 5407 41 00, 5407 42 00, 5407 43 00,
5407 53 00, 5407 54 00, 5407 61 10, 5407 61 30, 5407 61 50,
5407 71 00, 5407 72 00, 5407 73 00, 5407 74 00, 5407 81 00,
5407 91 00, 5407 92 00, 5407 93 00, 5407 94 00, ex 5811 00 00,

5407 44 00, 5407 51 00,
5407 61 90, 5407 69 10,
5407 82 00, 5407 83 00,
ex 5905 00 70

Di cui: non greggi né imbianchiti
ex 5407 10 00, ex 5407 20 90, ex 5407 30 00, 5407 42 00, 5407 43 00, 5407 44 00, 5407 52 00,
5407 53 00, 5407 54 00, 5407 61 30, 5407 61 50, 5407 61 90, 5407 69 90, 5407 72 00, 5407 73 00,
5407 74 00, 5407 82 00, 5407 83 00, 5407 84 00, 5407 92 00, 5407 93 00, 5407 94 00, ex 5811 00 00,
ex 5905 00 70

36

Tessuti di fibre sintetiche continue, diversi da quelli per pneumatici della categoria
5408 10 00, 5408 21 00, 5408 22 10, 5408 22 90, 5408 23 10, 5408 23 90, 5408 24 00, 5408 31 00,
5408 32 00, 5408 33 00, 5408 34 00, ex 5811 00 00, ex 5905 00 70

36 a)

Di cui: non greggi né imbianchiti
ex 5408 10 00, 5408 22 10, 5408 22 90, 5408 23 10, 5408 23 90, 5408 24 00, 5408 32 00, 5408 33 00,
5408 34 00, ex 5811 00 00, ex 5905 00 70
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Tessuti di fibre artificiali in fiocco
5516 11 00, 5516 12 00, 5516 13 00, 5516 14 00, 5516 21 00, 5516 22 00, 5516 23 10, 5516 23 90,
5516 24 00, 5516 31 00, 5516 32 00, 5516 33 00, 5516 34 00, 5516 41 00, 5516 42 00, 5516 43 00,
5516 44 00, 5516 91 00, 5516 92 00, 5516 93 00, 5516 94 00, ex 5803 00 90, ex 5905 00 70

37 a)

Di cui: non greggi né imbianchiti
5516 12 00, 5516 13 00, 5516 14 00, 5516 22 00, 5516 23 10, 5516 23 90, 5516 24 00, 5516 32 00,
5516 33 00, 5516 34 00, 5516 42 00, 5516 43 00, 5516 44 00, 5516 92 00, 5516 93 00, 5516 94 00,
ex 5803 00 90, ex 5905 00 70

38 A

Stoffe sintetiche a maglia per tende e tendine
6005 31 10, 6005 32 10, 6005 33 10, 6005 34 10, 6006 31 10, 6006 32 10, 6006 33 10, 6006 34 10

38 B

Tendine, escluse quelle a maglia
ex 6303 91 00, ex 6303 92 90, ex 6303 99 90

40

Tendine, tende e tendaggi per interni; mantovane, tendaggi per letto e altri manufatti per l'arredamento, non a
maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali
ex 6303 91 00, ex 6303 92 90, ex 6303 99 90, 6304 19 10, ex 6304 19 90, 6304 92 00, ex 6304 93 00,
ex 6304 99 00

41

Filati di filamenti sintetici continui, non preparati per la vendita al minuto, diversi dai filati non testurizzati,
semplici, non torti o torti fino a 50 giri per metro
5401 10 12, 5401 10 14, 5401 10 16, 5401 10 18, 5402 11 00, 5402 19 00, 5402 20 00, 5402 31 00,
5402 32 00, 5402 33 00, 5402 34 00, 5402 39 00, ex 5402 44 00, 5402 48 00, 5402 49 00, 5402 51 00,
5402 52 00, 5402 59 10, 5402 59 90, 5402 61 00, 5402 62 00, 5402 69 10, 5402 69 90, ex 5604 90 10,
ex 5604 90 90

42

Filati di fibre sintetiche ed artificiali continue, non preparati per la vendita al minuto
5401 20 10
Filati di fibre artificiali; filati di filamenti artificiali, non preparati per la vendita al minuto, diversi dai filati
semplici di viscosa, non torti o torti fino a 250 giri per metro e filati semplici non testurizzati di acetato di
cellulosa
5403 10 00, 5403 31 00,
5403 49 00, ex 5604 90 10

43

ex 5403 32 00,

ex 5403 33 00,

5403 39 00,

5403 41 00,

5403 42 00,

Filati di filamenti sintetici o artificiali, filati di fibre artificiali in fiocco, filati di cotone, preparati per la vendita al
minuto
5204 20 00, 5207 10 00, 5207 90 00, 5401 10 90, 5401 20 90, 5406 00 00, 5508 20 90, 5511 30 00

46

Lana e peli fini, cardati o pettinati
5105 10 00, 5105 21 00, 5105 29 00, 5105 31 00, 5105 39 10, 5105 39 90

47

Filati di lana o di peli fini, cardati, non preparati per la vendita al minuto
5106 10 10, 5106 10 90, 5106 20 10, 5106 20 91, 5106 20 99, 5108 10 10, 5108 10 90

48

Filati di lana o di peli fini, pettinati, non preparati per la vendita al minuto
5107 10 10, 5107 10 90, 5107 20 10, 5107 20 30, 5107 20 51, 5107 20 59, 5107 20 91, 5107 20 99,
5108 20 10, 5108 20 90

49

Filati di lana o di peli fini, preparati per la vendita al minuto
5109 10 10, 5109 10 90, 5109 90 10, 5109 90 90

50

Tessuti di lana o di peli fini
5111 11 00, 5111 19 10, 5111 19 90, 5111 20 00, 5111 30 10, 5111 30 30, 5111 30 90, 5111 90 10,
5111 90 91, 5111 90 93, 5111 90 99, 5112 11 00, 5112 19 10, 5112 19 90, 5112 20 00, 5112 30 10,
5112 30 30, 5112 30 90, 5112 90 10, 5112 90 91, 5112 90 93, 5112 90 99
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Cotone cardato o pettinato
5203 00 00

53

Tessuti di cotone a punto di garza
5803 00 10

54

Fibre artificiali, in fiocco, compresi i cascami, cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura
5507 00 00

55

Fibre sintetiche, in fiocco, compresi i cascami, cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura
5506 10 00, 5506 20 00, 5506 30 00, 5506 90 10, 5506 90 90

56

Filati di fibre sintetiche in fiocco (compresi i cascami), preparati per la vendita al minuto
5508 10 90, 5511 10 00, 5511 20 00

58

Tappeti a punti annodati o arrotondati, anche confezionati
5701 10 10, 5701 10 90, 5701 90 10, 5701 90 90

59

Tappeti ed altri rivestimenti per pavimenti di materie tessili, diversi da quelli della categoria 58
5702 10 00,
5702 42 10,
5702 91 00,
5703 20 98,
5704 90 00,

60

5702 31 10, 5702 31 80, 5702 32 10, 5702 32 90, ex 5702 39 00, 5702 41 10, 5702 41 90,
5702 42 90, ex 5702 49 00, 5702 50 10, 5702 50 31, 5702 50 39, ex 5702 50 90,
5702 92 10, 5702 92 90, ex 5702 99 00, 5703 10 00, 5703 20 12, 5703 20 18, 5703 20 92,
5703 30 12, 5703 30 18, 5703 30 82, 5703 30 88, 5703 90 20, 5703 90 80, 5704 10 00,
5705 00 10, 5705 00 30, ex 5705 00 90

Arazzi tessuti a mano (tipo Gobelin, Fiandra, Aubusson, Beauvais e simili) ed arazzi fatti all'ago (a punto
piccolo, a punto di croce, ecc.), anche confezionati
5805 00 00

61

Nastri, galloni e simili, nastri senza trama di fibre o di fili disposti parallelamente ed incollati (bolduc), escluse le
etichette e gli articoli simili della categoria 62. Tessuti (diversi da quelli a maglia) elastici, costituiti da materie
tessili miste a fili di gomma
ex 5806 10 00, 5806 20 00, 5806 31 00, 5806 32 10, 5806 32 90, 5806 39 00, 5806 40 00

62

Filati di ciniglia; filati spiralati (diversi dai filati metallizzati e dai filati di crine spiralati)
5606 00 91, 5606 00 99
Tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate; pizzi (a macchina o a mano), in pezza, in strisce o in motivi
5804 10 11, 5804 10 19, 5804 10 90, 5804 21 10, 5804 21 90, 5804 29 10, 5804 29 90, 5804 30 00
Etichette, scudetti e simili, di materie tessili, non ricamati, in pezza, in nastri o tagliati, tessuti
5807 10 10, 5807 10 90
Trecce in pezza; altri manufatti di passamaneria ed altri manufatti ornamentali analoghi, in pezza; ghiande,
nappe, olive, noci, fiocchetti (pompons) e simili
5808 10 00, 5808 90 00
Ricami in pezza, in strisce o in motivi
5810 10 10, 5810 10 90, 5810 91 10, 5810 91 90, 5810 92 10, 5810 92 90, 5810 99 10, 5810 99 90

6.6.2008

(3)

(4)

6.6.2008

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

(1)

(2)

63

Stoffe a maglia di fibre sintetiche contenenti, in peso, il 5 % o più di filati elastomeri e stoffe a maglia
contenenti, in peso, il 5 % o più di fili di gomma
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17 paia

59

7,8

128

30,4
paia

33

9,7

103

1,54

650

5906 91 00, ex 6002 40 00, 6002 90 00, ex 6004 10 00, 6004 90 00
Pizzi Rachel e stoffe a peli lunghi di fibre sintetiche
ex 6001 10 00, 6003 30 10, 6005 31 50, 6005 32 50, 6005 33 50, 6005 34 50
65

Stoffe a maglia, diverse dai manufatti delle categorie 38 A e 63, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o
artificiali
5606 00 10, ex 6001 10 00, 6001 21 00, 6001 22 00, ex 6001 29 00, 6001 91 00, 6001 92 00,
ex 6001 99 00, ex 6002 40 00, 6003 10 00, 6003 20 00, 6003 30 90, 6003 40 00, ex 6004 10 00,
6005 90 10, 6005 21 00, 6005 22 00, 6005 23 00, 6005 24 00, 6005 31 90, 6005 32 90, 6005 33 90,
6005 34 90, 6005 41 00, 6005 42 00, 6005 43 00, 6005 44 00, 6006 10 00, 6006 21 00, 6006 22 00,
6006 23 00, 6006 24 00, 6006 31 90, 6006 32 90, 6006 33 90, 6006 34 90, 6006 41 00, 6006 42 00,
6006 43 00, 6006 44 00

66

Coperte, escluse quelle a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali
6301 10 00, 6301 20 90, 6301 30 90, ex 6301 40 90, ex 6301 90 90
GRUPPO III B

10

Guanti a maglia
6111 90 11, 6111 20 10, 6111 30 10, ex 6111 90 90, 6116 10 20, 6116 10 80, 6116 91 00, 6116 92 00,
6116 93 00, 6116 99 00

67

Accessori di abbigliamento, diversi da quelli per bambini piccoli (bébés), a maglia; biancheria di qualsiasi tipo, a
maglia; tende, tendine, tende avvolgibili, mantovane, bordi da letto e altri manufatti per l'arredamento, a maglia;
coperte a maglia; altri manufatti a maglia, comprese le parti di indumenti o di accessori di abbigliamento
5807 90 90,
6301 40 10,
6304 91 00,
6307 10 10,

67 a)

6113 00 10, 6117 10 00, 6117 80 10, 6117 80 80, 6117 90 00, 6301 20 10, 6301 30 10,
6301 90 10, 6302 10 00, 6302 40 00, ex 6302 60 00, 6303 12 00, 6303 19 00, 6304 11 00,
ex 6305 20 00, 6305 32 11, ex 6305 32 90, 6305 33 10, ex 6305 39 00, ex 6305 90 00,
6307 90 10

di cui: sacchi e sacchetti da imballaggio, di tessuti fabbricati con lamette e simili, di polietilene o di polipropilene
6305 32 11, 6305 33 10

69

Sottovesti e sottogonne a maglia, per donna e per ragazza
6108 11 00, 6108 19 00

70

Calze-mutande (“collants”), di fibre sintetiche, di filati semplici meno di 67 decitex (6,7 tex)
ex 6115 10 90, 6115 21 00, 6115 30 19
Calze da donna, di fibre sintetiche
ex 6115 10 90, 6115 96 91

72

Costumi, mutandine e slip da bagno, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali
6112 31 10, 6112 31 90, 6112 39 10, 6112 39 90, 6112 41 10, 6112 41 90, 6112 49 10, 6112 49 90,
6211 11 00, 6211 12 00

74

Abiti a giacca, completi e insiemi, a maglia, per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o
artificiali, esclusi quelli da sci
6104 13 00, 6104 19 20, ex 6104 19 90, 6104 22 00, 6104 23 00, 6104 29 10, ex 6104 29 90
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75

Vestiti, completi e insiemi a maglia, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali,
esclusi quelli da sci

0,80

1 250

17,9

56

8,8

114

6103 10 10, 6103 10 90, 6103 22 00, 6103 23 00, 6103 29 00
84

Scialli, sciarpe, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette, e manufatti simili, esclusi quelli a maglia,
di lana, di cotone, di fibre sintetiche o artificiali
6214 20 00, 6214 30 00, 6214 40 00, ex 6214 90 00

85

Cravatte, cravatte a farfalla e fazzoletti a cravatta, esclusi quelli a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o
artificiali
6215 20 00, 6215 90 00

86

Busti, fascette, guaine, bretelle, giarrettiere, reggicalze e manufatti simili e loro parti, anche a maglia
6212 20 00, 6212 30 00, 6212 90 00

87

Guanti, diversi da quelli a maglia
ex 6209 90 10, ex 6209 20 00, ex 6209 30 00, ex 6209 90 90, 6216 00 00

88

Calze e calzini, esclusi quelli a maglia; altri accessori per oggetti di vestiario, parti di indumenti o di accessori
per oggetti di vestiario, diversi da quelli per bambini piccoli (“bébés”), esclusi quelli a maglia
ex 6209 90 10, ex 6209 20 00, ex 6209 30 00, ex 6209 90 90, 6217 10 00, 6217 90 00

90

Spago, corde e funi, anche intrecciati, di fibre sintetiche
5607 41 00, 5607 49 11, 5607 49 19, 5607 49 90, 5607 50 11, 5607 50 19, 5607 50 30, 5607 50 90

91

Tende
6306 22 00, 6306 29 00

93

Sacchi e sacchetti da imballaggio, di tessuti, diversi da quelli fabbricati con lamette e simili di polietilene o di
polipropilene
ex 6305 20 00, ex 6305 32 90, ex 6305 39 00

94

Ovatte di materie tessili e manufatti di tali ovatte; fibre tessili di larghezza non superiore a 5 mm (borre di
cimatura), nodi e groppetti (bottoni) di materie tessili
5601 10 10, 5601 10 90, 5601 21 10, 5601 21 90, 5601 22 10, 5601 22 91, 5601 22 99, 5601 29 00,
5601 30 00

95

Feltri e manufatti di feltro anche impregnati o spalmati, diversi da quelli per ricoprire i pavimenti
5602 10 19, 5602 10 31, 5602 10 39, 5602 10 90,
ex 5807 90 10, ex 5905 00 70, 6210 10 10, 6307 90 91

96

5602 21 00,

ex 5602 29 00,

5602 90 00,

Stoffe non tessute e manufatti di stoffe non tessute, anche impregnati o spalmati
5603 11 10, 5603 11 90, 5603 12 10, 5603 12 90, 5603 13 10, 5603 13 90, 5603 14 10, 5603 14 90,
5603 91 10, 5603 91 90, 5603 92 10, 5603 92 90, 5603 93 10, 5603 93 90, 5603 94 10, 5603 94 90,
ex 5807 90 10, ex 5905 00 70, 6210 10 90, ex 6301 40 90, ex 6301 90 90, 6302 22 10, 6302 32 10,
6302 53 10, 6302 93 10, 6303 92 10, 6303 99 10, ex 6304 19 90, ex 6304 93 00, ex 6304 99 00,
ex 6305 32 90, ex 6305 39 00, 6307 10 30, ex 6307 90 99

97

Reti ottenute con l'impiego di spago, corde e funi, in strisce, in pezza o in forme determinate; reti per la pesca,
in forme determinate, costituite da filati, spago o corde
5608 11 11, 5608 11 19, 5608 11 91, 5608 11 99, 5608 19 11, 5608 19 19, 5608 19 30, 5608 19 90,
5608 90 00
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98

Manufatti ottenuti con l'impiego di filati, spago, corde o funi, esclusi i tessuti, i manufatti di tessuto e i
manufatti della categoria 97
5609 00 00, 5905 00 10

99

Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, dei tipi usati in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di
astucci o per usi simili; tele per decalco o trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura; bugrane e
tessuti simili, rigidi dei tipi usati per cappelleria
5901 10 00, 5901 90 00
Linoleum, anche tagliati; rivestimenti per pavimenti costituiti da una spalmatura o da un rivestimento applicato
su supporto di materie tessili, anche tagliati
5904 10 00, 5904 90 00
Tessuti gommati diversi da quelli a maglia, esclusi quelli per pneumatici
5906 10 00, 5906 99 10, 5906 99 90
Altri tessuti impregnati o spalmati; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili, diversi
da quelli della categoria 100
5907 00 10, 5907 00 90

100

Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di derivati della cellulosa o di altre materie plastiche artificiali e tessuti
stratificati con queste stesse materie
5903 10 10, 5903 10 90, 5903 20 10, 5903 20 90, 5903 90 10, 5903 90 91, 5903 90 99

101

Spago, corde e funi, anche intrecciati, diversi da quelli di fibre sintetiche
ex 5607 90 90

109

Copertoni, vele per imbarcazioni e tende per l'esterno
6306 12 00, 6306 19 00, 6306 30 00

110

Materassi pneumatici, tessuti
6306 40 00

111

Oggetti da campeggio, tessuti, diversi da quelli dei materassi pneumatici e dalle tende
6306 91 00, 6306 99 00

112

Altri manufatti confezionati di tessuti, esclusi quelli delle categorie 113 e 114
6307 20 00, ex 6307 90 99

113

Strofinacci, anche scamosciati, esclusi quelli a maglia
6307 10 90

114

Tessuti e manufatti per usi tecnici
5902 10 10, 5902 10 90, 5902 20 10, 5902 20 90, 5902 90 10, 5902 90 90, 5908 00 00, 5909 00 10,
5909 00 90, 5910 00 00, 5911 10 00, ex 5911 20 00, 5911 31 11, 5911 31 19, 5911 31 90, 5911 32 10,
5911 32 90, 5911 40 00, 5911 90 10, 5911 90 90
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GRUPPO IV
115

Filati di lino o di ramiè
5306 10 10, 5306 10 30, 5306 10 50, 5306 10 90, 5306 20 10, 5306 20 90, 5308 90 12, 5308 90 19

117

Tessuti di lino o di ramiè
5309 11 10, 5309 11 90, 5309 19 00, 5309 21 10, 5309 21 90, 5309 29 00, 5311 00 10, ex 5803 00 90,
5905 00 30

118

Biancheria da letto, da tavola, da toletta, da servizio o da cucina, di lino o di ramiè, esclusa quella a maglia
6302 29 10, 6302 39 20, 6302 59 10, ex 6302 59 90, 6302 99 10, ex 6302 99 90

120

Tendine, tende e tendaggi per interni, mantovane e tendaggi per letto e altri manufatti per l'arredamento, non a
maglia, di lino o di ramiè
ex 6303 99 90, 6304 19 30, ex 6304 99 00

121

Spago, corde e funi, anche intrecciati, di lino o di ramiè
ex 5607 90 90

122

Sacchi e sacchetti da imballaggio, usati, di lino, esclusi quelli a maglia
ex 6305 90 00

123

Velluti, felpe, tessuti ricci e tessuti di ciniglia, tessuti, di lino o di ramiè, esclusi quelli in passamaneria
5801 90 10, ex 5801 90 90
Scialli, sciarpe, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette, e manufatti simili, di lino o di ramiè,
esclusi quelli a maglia
ex 6214 90 00
GRUPPO V

124

Fibre sintetiche in fiocco
5501 10 00, 5501 20 00, 5501 30 00, 5501 40 00, 5501 90 00, 5503 11 00, 5503 19 00, 5503 20 00,
5503 30 00, 5503 40 00, 5503 90 10, 5503 90 90, 5505 10 10, 5505 10 30, 5505 10 50, 5505 10 70,
5505 10 90

125 A

Filati di filamenti sintetici continui, non condizionati per la vendita al minuto, diversi da quelli della categoria 41
ex 5402 44 00, 5402 45 00, 5402 46 00, 5402 47 00

125 B

Monofilamenti, lamelle (paglia artificiale e materie simili) ed imitazioni del catgut, di materie tessili sintetiche ed
artificiali
5404 11 00, 5404 12 00, 5404 19 00, 5404 90 11, 5404 90 19, 5404 90 90, ex 5604 90 10, ex 5604 90 90

126

Fibre artificiali in fiocco
5502 00 10, 5502 00 40, 5502 00 80, 5504 10 00, 5504 90 00, 5505 20 00

127 A

Filati di filamenti artificiali continui, non condizionati per la vendita al minuto, diversi dai filati della categoria 42
ex 5403 31 00, ex 5403 32 00, ex 5403 33 00

127 B

Monofilamenti, lamelle (paglia artificiale e materie simili) ed imitazioni del catgut, di materie tessili artificiali
5405 00 00, ex 5604 90 90
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128

(2)

Peli grossolani, cardati o pettinati
5105 40 00

129

Filati di peli grossolani o di crine
5110 00 00

130 A

Filati di seta, diversi dai filati di cascami di seta
5004 00 10, 5004 00 90, 5006 00 10

130 B

Filati di seta, diversi da quella della categoria 130 A; pelo di Messina (crine di Firenze)
5005 00 10, 5005 00 90, 5006 00 90, ex 5604 90 90

131

Filati di altre fibre tessili vegetali
5308 90 90

132

Filati di carta
5308 90 50

133

Filati di canapa
5308 20 10, 5308 20 90

134

Filati metallici
5605 00 00

135

Tessuti di peli grossolani o di crine
5113 00 00

136

Tessuti di seta o di cascami di seta
5007 10 00, 5007 20 11, 5007 20 19, 5007 20 21, 5007 20 31, 5007 20 39, 5007 20 41, 5007 20 51,
5007 20 59, 5007 20 61, 5007 20 69, 5007 20 71, 5007 90 10, 5007 90 30, 5007 90 50, 5007 90 90,
5803 00 30, ex 5905 00 90, ex 5911 20 00

137

Velluti e felpe, tessuti e tessuti di ciniglia, nastri, galloni e simili di seta o di cascami di seta
ex 5801 90 90, ex 5806 10 00

138

Tessuti di filati di carta e di altre fibre tessili, diversi dai tessuti di ramiè
5311 00 90, ex 5905 00 90

139

Tessuti di fili di metallo o di filati tessili metallizzati
5809 00 00

140

Stoffe a maglia di materie tessili diverse dalla lana, dai peli fini, dal cotone e dalle fibre artificiali o sintetiche
ex 6001 10 00, ex 6001 29 00, ex 6001 99 00, 6003 90 00, 6005 90 90, 6006 90 00

141

Coperte di materie tessili diverse dalla lana, dai peli fini, dal cotone e dalle fibre tessili sintetiche o artificiali
ex 6301 90 90
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142

Tappeti ed altri rivestimenti del suolo, di sisal, di altre fibre della famiglia delle agavi o della canapa di Manila
ex 5702 39 00, ex 5702 49 00, ex 5702 50 90, ex 5702 99 00, ex 5705 00 90

144

Feltri di peli grossolani
5602 10 35, ex 5602 29 00

145

Spago, corde e funi, anche intrecciati: di abaca (canapa di Manila) o di canapa
ex 5607 90 20, ex 5607 90 90

146 A

Spago per legare, per macchine agricole, in sisal e altre fibre della famiglia delle agavi
ex 5607 21 00

146 B

Spago, corde e funi, in sisal e in altre fibre della famiglia delle agavi, diverse dai prodotti della categoria 146 A
ex 5607 21 00, 5607 29 10, 5607 29 90

146 C

Spago, corde e funi, anche intrecciati, di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 5303
ex 5607 90 20

147

Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura), cascami di filatura e sfilacciati, diversi da quelli non
cardati né pettinati
ex 5003 00 00

148 A

Filati di iuta e di altre fibre tessili liberiane della voce 5303
5307 10 10, 5307 10 90, 5307 20 00

148 B

Filati di cocco
5308 10 00

149

Tessuti di iuta o di altre fibre tessili liberiane di larghezza superiore a 150 cm
5310 10 90, ex 5310 90 00

150

Tessuti di iuta o di altre fibre tessili liberiane di larghezza inferiore o uguale a 150 cm; sacchi e sacchetti da
imballaggio, di tessuti di iuta o di altre fibre tessili liberiane, diversi da quelli usati
5310 10 10, ex 5310 90 00, 5905 00 50, 6305 10 90

151 A

Rivestimenti del suolo, di cocco
5702 20 00

151 B

Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili di iuta o di altre fibre tessili liberiane diversi dai tappeti
“tufted” o “floccati”
ex 5702 39 00, ex 5702 49 00, ex 5702 50 90, ex 5702 99 00

152

Feltri all'ago, di iuta o di altre fibre tessili liberiane, non impregnati, né spalmati e non destinati a ricoprire i
pavimenti
5602 10 11

153

Sacchi e sacchetti da imballaggio usati, di iuta o di altre fibre tessili liberiane alla voce 5303
6305 10 10
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(2)

Bozzoli di bachi da seta atti alla trattura
5001 00 00
Seta greggia (non torta)
5002 00 00
Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura), cascami di filatura e sfilacciati, non cardati né
pettinati
ex 5003 00 00
Lane, non cardate né pettinate
5101 11 00, 5101 19 00, 5101 21 00, 5101 29 00, 5101 30 00
Peli fini o grossolani, non cardati né pettinati
5102 11 00, 5102 19 10, 5102 19 30, 5102 19 40, 5102 19 90, 5102 20 00
Cascami di lana o di peli fini o grossolani di animali, compresi i cascami di filatura ma esclusi gli sfilacciati
5103 10 10, 5103 10 90, 5103 20 10, 5103 20 91, 5103 20 99, 5103 30 00
Sfilacciati di lana e di peli fini o grossolani
5104 00 00
Lino greggio o preparato, ma non filato; stoppe e cascami di lino (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)
5301 10 00, 5301 21 00, 5301 29 00, 5301 30 10, 5301 30 90
Ramiè ed altre fibre tessili vegetali, gregge o preparate ma non filate; stoppe e cascami, diversi dalle fibre di
cocco e di abaca
5305 00 00
Cotone non cardato né pettinato
5201 00 10, 5201 00 90
Cascami di cotone (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)
5202 10 00, 5202 91 00, 5202 99 00
Canapa (Cannabis sativa L.), greggia o preparata, ma non filata; stoppe e cascami di canapa (compresi i cascami
di filati e gli sfilacciati)
5302 10 00, 5302 90 00
Abaca (canapa di Manila o «Musa textilis Nee»), greggia o preparata ma non filata; stoppe e cascami di abaca
(compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)
5305 00 00
Iuta e altre fibre tessili liberiane (esclusi il lino, la canapa ed il ramiè), gregge o preparate, ma non filate; stoppe
e cascami di canapa (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)
5303 10 00, 5303 90 00
Altre fibre tessili vegetali, gregge o preparate, ma non filate; stoppe e cascami di tali fibre (compresi i cascami di
filati e gli sfilacciati)
5305 00 00

156

Bluse e pullover, a maglia, di seta o di cascami di seta, per donna o ragazza
6106 90 30, ex 6110 90 90

157

Indumenti a maglia diversi da quelli delle categorie da 1 a 123 e della categoria 156
ex 6101 90 20, ex 6101 90 80, 6102 90 10, 6102 90 90, ex 6103 39 00, ex 6103 49 00, ex 6104 19 90,
ex 6104 29 90, ex 6104 39 00, 6104 49 00, ex 6104 69 00, 6105 90 90, 6106 90 50, 6106 90 90,
ex 6107 99 00, ex 6108 99 00, 6109 90 90, 6110 90 10, ex 6110 90 90, ex 6111 90 90, ex 6114 90 00
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Abiti, bluse e bluse-camicette, non a maglia, di seta o di cascami di seta
6204 49 10, 6206 10 00
Scialli, sciarpe, foulards, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili, non a maglia,
di seta o di cascami di seta
6214 10 00
Cravatte, cravatte a farfalla e sciarpe-cravatte di seta o di cascami di seta
6215 10 00

160

Fazzoletti da naso e da taschino, di seta o di cascami di seta
ex 6213 90 00

161

Indumenti, non a maglia, diversi da quelli delle categorie da 1 a 123 e dalla categoria 159
6201 19 00, 6201 99 00, 6202 19 00, 6202 99 00, 6203 19 90, 6203 29 90, 6203 39 90, 6203 49 90,
6204 19 90, 6204 29 90, 6204 39 90, 6204 49 90, 6204 59 90, 6204 69 90, 6205 90 10, ex 6205 90 80,
6206 90 10, 6206 90 90, ex 6211 20 00, ex 6211 39 00, 6211 49 00

ALLEGATO I A

Designazione delle merci

Categoria

Code NC 2008

(1)

163 (1)

(2)

Garze e prodotti di garza condizionati per la vendita al minuto
3005 90 31

(1) Si applica solo alle importazioni dalla Cina.

Tabella delle
equivalenze
pezzi/kg

g/pezzo

(3)

(4)

6.6.2008
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ALLEGATO I B
1. Il presente allegato comprende le materie prime tessili (categorie 128 e 154), i prodotti tessili diversi da quelli di lana,
di peli fini, di cotone e di fibre sintetiche o artificiali nonché le fibre sintetiche o artificiali, i filamenti e i filati delle
categorie 124, 125A, 125B, 126, 127A e 127B.
2. Fatte salve le regole d'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci ha valore puramente
indicativo, poiché nel presente allegato i prodotti inclusi in ciascuna categoria sono definiti dai codici NC. Quando il
codice NC è preceduto da “ex”, i prodotti compresi in ciascuna categoria sono definiti dal codice NC e dalla
corrispondente designazione.
3. Gli indumenti che non sono riconoscibili come indumenti per uomo o per ragazzo o come indumenti per donna o
per ragazza sono classificati come indumenti per donna o per ragazza.
4. L'espressione “indumenti per bambini piccoli (“bébés”)” comprende gli indumenti sino alla misura commerciale 86
compresa.
Designazione delle merci

Categoria

Codice NC 2008

(1)

(2)

Tabella delle equivalenze
pezzi/kg

pezzi/kg

(3)

(4)

24,3

41

17

59

0,72

1 389

0,84

1 190

59

17

GRUPPO I
ex 20

Biancheria da letto, esclusa quella a maglia
ex 6302 29 90, ex 6302 39 90

ex 32

Velluti e felpe tessuti e tessuti di ciniglia e superfici tessili “tufted”
ex 5802 20 00, ex 5802 30 00

ex 39

Biancheria da tavola, da toletta o da cucina, non a maglia, diversa da quella della categoria 118
ex 6302 59 90, ex 6302 99 90
GRUPPO II

ex 12

Calzemaglie (collant), calze, sottocalze, calzini, proteggicalze o manufatti simili, a maglia, diversi da quelli per
bambini piccoli (bebè)
ex 6115 10 90, ex 6115 29 00, ex 6115 30 90, ex 6115 99 00

ex 13

Mutande, mutandine e slip per uomo o ragazzo e per donna o ragazza, a maglia
ex 6107 19 00, ex 6108 29 00, ex 6212 10 10

ex 14

Cappotti, impermeabili, giacconi, mantelli e simili, tessuti, per uomo o ragazzo
ex 6210 20 00

ex 15

Cappotti, impermeabili, giacconi, mantelli e simili e giacche, tessuti, per donna o ragazza, esclusi gli eskimo
ex 6210 30 00

ex 18

Canottiere, mutande, mutandine e slip, camicie da notte, pigiami, accappatoi da bagno, vesti da camera e
manufatti simili, per uomo o per ragazzo, esclusi quelli a maglia
ex 6207 19 00, ex 6207 29 00, ex 6207 99 90
Canottiere e camicie da giorno, sottovesti, sottogonne, slip, camicie da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da
bagno, vesti da camera e manufatti simili, per donna o per ragazza, esclusi quelli a maglia
ex 6208 19 00, ex 6208 29 00, ex 6208 99 00, ex 6212 10 10

ex 19

Fazzoletti da naso e da taschino, esclusi quelli di seta o di cascami di seta
ex 6213 90 00
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(1)

(2)

(3)

(4)

ex 24

Camicie da notte, pigiami, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili a maglia, per uomo e per
ragazzo

3,9

257

2,6

385

1,61

620

18,2

55

1,67

600

ex 6107 29 00
Camicie da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, a maglia, per
donna e per ragazza
ex 6108 39 00
ex 27

Gonne, comprese le gonne-pantaloni, per donna o per ragazza
ex 6104 59 00

ex 28

Pantaloni, tute a bretelle, calzoncini e short (diversi da quelli da bagno), a maglia
ex 6103 49 00, ex 6104 69 00

ex 31

Reggiseno e bustini, tessuti o a maglia
ex 6212 10 10, ex 6212 10 90

ex 68

Indumenti per bambini piccoli (bebè) ed accessori per abbigliamento, esclusi i guanti per bambini piccoli delle
categorie ex 10 ed ex 87, nonché le calze e i calzini per bambini piccoli, non a maglia, della categoria ex 88
ex 6209 90 90

ex 73

Tute sportive a maglia
ex 6112 19 00

ex 78

Indumenti di tessuti delle voci 5903, 5906 e 5907, esclusi gli indumenti delle categorie ex 14 e ex 15
ex 6210 40 00, ex 6210 50 00

ex 83

Indumenti di tessuti a maglia delle voci 5903 e 5907; tute e insiemi da sci, a maglia
ex 6112 20 00, ex 6113 00 90
GRUPPO III A

ex 38 B

Tendine, escluse quelle a maglia
ex 6303 99 90

ex 40

Tendine, tende e tendaggi per interni; mantovane, tendaggi per letto e altri manufatti per l'arredamento, non a
maglia
ex 6303 99 90, ex 6304 19 90, ex 6304 99 00

ex 58

Tappeti a punti annodati o arrotondati, anche confezionati
ex 5701 90 10, ex 5701 90 90

ex 59

Tappeti ed altri rivestimenti per pavimenti di materie tessili, diversi da quelli delle categorie ex 58, 142 e 151B
ex 5702 10 00,
ex 5702 50 90,
ex 5704 90 00, ex 5705 00 90

ex 60

ex 5702 99 00,

ex 5703 90 20,

ex 5703 90 80,

ex 5704 10 00,

Arazzi tessuti a mano (tipo Gobelin, Fiandra, Aubusson, Beauvais e simili) ed arazzi fatti all'ago (a punto
piccolo, a punto di croce, ecc.), anche confezionati
ex 5805 00 00
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(1)

(2)

ex 61

Nastri, galloni e simili, nastri senza trama di fibre o di fili disposti parallelamente ed incollati (bolduc), escluse le
etichette e gli articoli simili della categoria ex 62 e della categoria 137

(3)

(4)

17 pairs

59

7,8

128

9,7

103

0,80

1 250

17,9

56

Tessuti (diversi da quelli a maglia) elastici, costituiti da materie tessili miste a fili di gomma
ex 5806 10 00, ex 5806 20 00, ex 5806 39 00, ex 5806 40 00
ex 62

Filati di ciniglia; filati spiralati (diversi dai filati metallizzati e dai filati di crine spiralati)
ex 5606 00 91, ex 5606 00 99
Tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate; pizzi (a macchina o a mano), in pezza, in strisce o in motivi
ex 5804 10 11, ex 5804 10 19, ex 5804 10 90, ex 5804 29 10, ex 5804 29 90, ex 5804 30 00
Etichette, scudetti e simili, di materie tessili, non ricamati, in pezza, in nastri o tagliati, tessuti
ex 5807 10 10, ex 5807 10 90
Trecce in pezza; altri manufatti di passamaneria ed altri manufatti ornamentali analoghi, in pezza; ghiande,
nappe, olive, noci, fiocchetti (pompons) e simili
ex 5808 10 00, ex 5808 90 00
Ricami in pezza, in strisce o in motivi
ex 5810 10 10, ex 5810 10 90, ex 5810 99 10, ex 5810 99 90

ex 63

Stoffe a maglia di fibre sintetiche contenenti, in peso, il 5 % o più di filati elastomeri e stoffe a maglia
contenenti, in peso, il 5 % o più di fili di gomma
ex 5906 91 00, ex 6002 40 00, ex 6002 90 00, ex 6004 10 00, ex 6004 90 00

ex 65

Stoffe a maglia, diverse da quelle della categoria ex 63
ex 5606 00 10, ex 6002 40 00, ex 6004 10 00

ex 66

Coperte, escluse quelle a maglia
ex 6301 10 00, ex 6301 90 90
GRUPPO III B

ex 10

Guanti a maglia
ex 6116 10 20, ex 6116 10 80, ex 6116 99 00

ex 67

Accessori di abbigliamento, diversi da quelli per bambini piccoli (bébés), a maglia; biancheria di qualsiasi tipo, a
maglia; tende, tendine, tende avvolgibili, mantovane, bordi da letto e altri manufatti per l'arredamento, a maglia;
coperte a maglia; altri manufatti a maglia, comprese le parti di indumenti o di accessori di abbigliamento
ex 5807 90 90,
ex 6113 00 10,
ex 6301 90 10,
ex 6302 10 00,
ex 6307 10 10, ex 6307 90 10

ex 69

ex 6117 10 00,
ex 6302 40 00,

ex 6117 80 10,
ex 6303 19 00,

ex 6117 80 80,
ex 6304 11 00,

ex 6117 90 00,
ex 6304 91 00,

Sottovesti e sottogonne a maglia, per donna e per ragazza
ex 6108 19 00

ex 72

Costumi, mutandine e slip da bagno
ex 6112 39 10, ex 6112 39 90, ex 6112 49 10, ex 6112 49 90, ex 6211 11 00, ex 6211 12 00

ex 75

Vestiti, completi e insiemi a maglia, per uomo o ragazzo
ex 6103 10 90, ex 6103 29 00

ex 85

Cravatte, cravatte a farfalla e sciarpe-cravatte, escluse quelle a maglia, diverse da quelle della categoria 159
ex 6215 90 00
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Busti, fascette, guaine, bretelle, giarrettiere, reggicalze e manufatti e loro parti, anche a maglia
ex 6212 20 00, ex 6212 30 00, ex 6212 90 00

ex 87

Guanti, diversi da quelli a maglia
ex 6209 90 90, ex 6216 00 00

ex 88

Calze e calzini, esclusi quelli a maglia; altri accessori per oggetti di vestiario, parti di indumenti o di accessori di
vestiario, diversi da quelli per bambini piccoli (“bebé”), esclusi quelli a maglia
ex 6209 90 90, ex 6217 10 00, ex 6217 90 00

ex 91

Tende
ex 6306 29 00

ex 94

Ovatte di materie tessili e manufatti di tali ovatte; fibre tessili di larghezza non superiore a 5 mm (borre di
cimatura), nodi e groppetti (bottoni) di materie tessili
ex 5601 10 90, ex 5601 29 00, ex 5601 30 00

ex 95

Feltri e manufatti di feltro anche impregnati o spalmati, diversi da quelli per ricoprire i pavimenti
ex 5602 10 19,
ex 5602 10 39,
ex 6210 10 10, ex 6307 90 91

ex 97

ex 5602 10 90,

ex 5602 29 00,

ex 5602 90 00,

ex 5807 90 10,

Reti ottenute con l'impiego di spago, corde e funi, in strisce, in pezza o in forme determinate; reti per la pesca,
in forme determinate, costituite da filati, spago o corde
ex 5608 90 00

ex 98

Manufatti ottenuti con l'impiego di filati, spago, corde o funi, esclusi i tessuti, i manufatti di tessuto e i
manufatti della categoria 97
ex 5609 00 00, ex 5905 00 10

ex 99

Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, dei tipi usati in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di
astucci o per usi simili; tele per decalco o trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura; bugrane e
tessuti simili, rigidi dei tipi usati per cappelleria
ex 5901 10 00, ex 5901 90 00
Linoleum, anche tagliati; rivestimenti per pavimenti costituiti da una spalmatura o da un rivestimento applicato
su supporto di materie tessili, anche tagliati
ex 5904 10 00, ex 5904 90 00
Tessuti gommati diversi da quelli a maglia, esclusi quelli per pneumatici
ex 5906 10 00, ex 5906 99 10, ex 5906 99 90
Altri tessuti impregnati o spalmati; tele dipinte per scenari di teatri o per sfondi di studi, escluse quelle della
categoria ex 100
ex 5907 00 10, ex 5907 00 90

ex 100

Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di derivati della cellulosa o di altre materie plastiche artificiali e tessuti
stratificati con queste stesse materie
ex 5903 10 10,
ex 5903 90 99

ex 109

ex 5903 10 90,

Copertoni, vele per imbarcazioni e tende per l'esterno
ex 6306 19 00, ex 6306 30 00

ex 110

ex 5903 20 10,

Materassi pneumatici, tessuti
ex 6306 40 00

ex 5903 20 90,

ex 5903 90 10,

ex 5903 90 91,

(3)

(4)
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(2)

(3)

Oggetti da campeggio, tessuti, diversi da quelli dei materassi pneumatici e dalle tende
ex 6306 99 00

ex 112

Altri manufatti confezionati di tessuti, esclusi quelli delle categorie ex 113 e ex 114
ex 6307 20 00, ex 6307 90 99

ex 113

Strofinacci, anche scamosciati, esclusi quelli a maglia
ex 6307 10 90

ex 114

Tessuti e manufatti per usi tecnici, diversi da quelli della categoria 136
ex 5908 00 00,
ex 5909 00 90,
ex 5910 00 00,
ex 5911 10 00,
ex 5911 31 19,
ex 5911 32 10, ex 5911 32 90, ex 5911 40 00, ex 5911 90 10, ex 5911 90 90

ex 5911 31 90,

GRUPPO IV
115

Filati di lino o di ramiè
5306 10 10, 5306 10 30, 5306 10 50, 5306 10 90, 5306 20 10, 5306 20 90, 5308 90 12, 5308 90 19

117

Tessuti di lino o di ramiè
5309 11 10, 5309 11 90, 5309 19 00, 5309 21 10, 5309 21 90, 5309 29 00, 5311 00 10, ex 5803 00 90,
5905 00 30

118

Biancheria da letto, da tavola, da toletta, da servizio o da cucina, di lino o di ramiè, esclusa quella a maglia
6302 29 10, 6302 39 20, 6302 59 10, ex 6302 59 90, 6302 99 10, ex 6302 99 90

120

Tendine, tende e tendaggi per interni, mantovane e tendaggi per letto e altri manufatti per l'arredamento, non a
maglia, di lino o di ramiè
ex 6303 99 90, 6304 19 30, ex 6304 99 00

121

Spago, corde e funi, anche intrecciati, di lino o di ramiè
ex 5607 90 90

122

Sacchi e sacchetti da imballaggio, usati, di lino, esclusi quelli a maglia
ex 6305 90 00

123

Velluti, felpe, tessuti ricci e tessuti di ciniglia, tessuti, di lino o di ramiè, esclusi quelli in passamaneria
5801 90 10, ex 5801 90 90
Scialli, sciarpe, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette, e manufatti simili, di lino o di ramiè,
esclusi quelli a maglia
ex 6214 90 00
GRUPPO V

124

Fibre sintetiche in fiocco
5501 10 00, 5501 20 00, 5501 30 00, 5501 40 00, 5501 90 00, 5503 11 00, 5503 19 00, 5503 20 00,
5503 30 00, 5503 40 00, 5503 90 10, 5503 90 90, 5505 10 10, 5505 10 30, 5505 10 50, 5505 10 70,
5505 10 90

125 A

Filati di filamenti sintetici continui, non condizionati per la vendita al minuto
ex 5402 44 00, 5402 45 00, 5402 46 00, 5402 47 00

125 B

Monofilamenti, lamelle (paglia artificiale e materie simili) ed imitazioni del catgut, di materie tessili sintetiche ed
artificiali
5404 11 00, 5404 12 00, 5404 19 00, 5404 90 11, 5404 90 19, 5404 90 90, ex 5604 90 10, ex 5604 90 90

(4)
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(1)

126

(2)

Fibre artificiali in fiocco
5502 00 10, 5502 00 40, 5502 00 80, 5504 10 00, 5504 90 00, 5505 20 00

127 A

Filati di filamenti artificiali continui, non condizionati per la vendita al minuto, filati semplici di rayon viscosa,
non torti o con torsione inferiore o uguale a 250 giri per metro e filati semplici non testurizzati di acetato di
cellulosa
ex 5403 31 00, ex 5403 32 00, ex 5403 33 00

127 B

Monofilamenti, lamelle (paglia artificiale e materie simili) ed imitazioni del catgut, di materie tessili artificiali
5405 00 00, ex 5604 90 90

128

Peli grossolani, cardati o pettinati
5105 40 00

129

Filati di peli grossolani o di crine
5110 00 00

130 A

Filati di seta, diversi dai filati di cascami di seta
5004 00 10, 5004 00 90, 5006 00 10

130 B

Filati di seta, diversi da quella della categoria 130 A; pelo di Messina (crine di Firenze)
5005 00 10, 5005 00 90, 5006 00 90, ex 5604 90 90

131

Filati di altre fibre tessili vegetali
5308 90 90

132

Filati di carta
5308 90 50

133

Filati di canapa
5308 20 10, 5308 20 90

134

Filati metallici
5605 00 00

135

Tessuti di peli grossolani o di crine
5113 00 00

136 A

Tessuti di seta o di cascami di seta diversi da quelli greggi, sgommati o imbianchiti
5007 20 19, ex 5007 20 31, ex 5007 20 39, ex 5007 20 41, 5007 20 59, 5007 20 61, 5007 20 69,
5007 20 71, 5007 90 30, 5007 90 50, 5007 90 90

136 B

Tessuti di seta o di cascami di seta diversi da quelli della categoria 136 A
ex 5007 10 00, 5007 20 11, 5007 20 21, ex 5007 20 31, ex 5007 20 39, ex 5007 20 41, 5007 20 51,
5007 90 10, 5803 00 30, ex 5905 00 90, ex 5911 20 00

137

Velluti e felpe, tessuti e tessuti di ciniglia, nastri, galloni e simili di seta o di cascami di seta
ex 5801 90 90, ex 5806 10 00

138

Tessuti di filati di carta e di altre fibre tessili, diversi dai tessuti di ramiè
5311 00 90, ex 5905 00 90
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(1)

139

(2)

Tessuti di fili di metallo o di filati tessili metallizzati
5809 00 00

140

Stoffe a maglia di materie tessili diverse dalla lana, dai peli fini, dal cotone e dalle fibre artificiali o sintetiche
ex 6001 10 00, ex 6001 29 00, ex 6001 99 00, 6003 90 00, 6005 90 90, 6006 90 00

141

Coperte di materie tessili diverse dalla lana, dai peli fini, dal cotone e dalle fibre tessili sintetiche o artificiali
ex 6301 90 90

142

Tappeti ed altri rivestimenti del suolo, di sisal, di altre fibre della famiglia delle agavi o della canapa di Manila
ex 5702 39 00, ex 5702 49 00, ex 5702 50 90, ex 5702 99 00, ex 5705 00 90

144

Feltri di peli grossolani
5602 10 35, ex 5602 29 00

145

Spago, corde e funi, anche intrecciati: di abaca (canapa di Manila) o di canapa
ex 5607 90 20, ex 5607 90 90

146 A

Spago per legare, per macchine agricole, in sisal e altre fibre della famiglia delle agavi
ex 5607 21 00

146 B

Spago, corde e funi, in sisal e in altre fibre della famiglia delle agavi, diverse dai prodotti della categoria 146 A
ex 5607 21 00, 5607 29 10, 5607 29 90

146 C

Spago, corde e funi, anche intrecciati, di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 5303
ex 5607 90 20

147

Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura), cascami di filatura e sfilacciati, diversi da quelli non
cardati né pettinati
ex 5003 00 00

148 A

Filati di iuta e di altre fibre tessili liberiane della voce 5303
5307 10 10, 5307 10 90, 5307 20 00

148 B

Filati di cocco
5308 10 00

149

Tessuti di iuta o di altre fibre tessili liberiane di larghezza superiore a 150 cm
5310 10 90, ex 5310 90 00

150

Tessuti di iuta o di altre fibre tessili liberiane di larghezza inferiore o uguale a 150 cm; sacchi e sacchetti da
imballaggio, di tessuti di iuta o di altre fibre tessili liberiane, diversi da quelli usati
5310 10 10, ex 5310 90 00, 5905 00 50, 6305 10 90

151 A

Rivestimenti del suolo, di cocco
5702 20 00

151 B

Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili di iuta o di altre fibre tessili liberiane diversi dai tappeti
“tufted” o “floccati”
ex 5702 39 00, ex 5702 49 00, ex 5702 50 90, ex 5702 99 00

L 147/57

(3)

(4)

L 147/58

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

(1)

(2)

152

Feltri all'ago, di iuta o di altre fibre tessili liberiane, non impregnati, né spalmati e non destinati a ricoprire i
pavimenti
5602 10 11

153

Sacchi e sacchetti da imballaggio usati, di iuta o di altre fibre tessili liberiane alla voce 5303
6305 10 10

154

Bozzoli di bachi da seta atti alla trattura
5001 00 00
Seta greggia (non torta)
5002 00 00
Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura), cascami di filatura e sfilacciati, non cardati né
pettinati
ex 5003 00 00
Lane, non cardate né pettinate
5101 11 00, 5101 19 00, 5101 21 00, 5101 29 00, 5101 30 00
Peli fini o grossolani, non cardati né pettinati
5102 11 00, 5102 19 10, 5102 19 30, 5102 19 40, 5102 19 90, 5102 20 00
Cascami di lana o di peli fini o grossolani di animali, compresi i cascami di filatura ma esclusi gli sfilacciati
5103 10 10, 5103 10 90, 5103 20 10, 5103 20 91, 5103 20 99, 5103 30 00
Sfilacciati di lana e di peli fini o grossolani
5104 00 00
Lino greggio o preparato, ma non filato; stoppe e cascami di lino (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)
5301 10 00, 5301 21 00, 5301 29 00, 5301 30 10, 5301 30 90
Ramiè ed altre fibre tessili vegetali, gregge o preparate ma non filate; stoppe e cascami, diversi dalle fibre di
cocco e di abaca
5305 00 00
Cotone non cardato né pettinato
5201 00 10, 5201 00 90
Cascami di cotone (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)
5202 10 00, 5202 91 00, 5202 99 00
Canapa (Cannabis sativa L.), greggia o preparata, ma non filata; stoppe e cascami di canapa (compresi i cascami
di filati e gli sfilacciati)
5302 10 00, 5302 90 00
Abaca (canapa di Manila o “Musa textilis Nee”), greggia o preparata ma non filata; stoppe e cascami di abaca
(compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)
5305 00 00
Iuta e altre fibre tessili liberiane (esclusi il lino, la canapa ed il ramiè), gregge o preparate, ma non filate; stoppe
e cascami di canapa (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)
5303 10 00, 5303 90 00
Altre fibre tessili vegetali, gregge o preparate, ma non filate; stoppe e cascami di tali fibre (compresi i cascami di
filati e gli sfilacciati)
5305 00 00
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(2)

Bluse e pullover, a maglia, di seta o di cascami di seta, per donna o ragazza
6106 90 30, ex 6110 90 90

157

Indumenti, a maglia, esclusi quelli delle categorie ex 10, ex 12, ex 13, ex 24, ex 27, ex 28, ex 67, ex 69, ex 72,
ex 73, ex 75, ex 83 e 156
ex 6101 90 20, ex 6101 90 80, 6102 90 10, 6102 90 90, ex 6103 39 00, ex 6103 49 00, ex 6104 19 90,
ex 6104 29 90, ex 6104 39 00, 6104 49 00, ex 6104 69 00, 6105 90 90, 6106 90 50, 6106 90 90,
ex 6107 99 00, ex 6108 99 00, 6109 90 90, 6110 90 10, ex 6110 90 90, ex 6111 90 90, ex 6114 90 00

159

Abiti, bluse e bluse-camicette, non a maglia, di seta o di cascami di seta
6204 49 10, 6206 10 00
Scialli, sciarpe, foulards, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili, non a maglia,
di seta o di cascami di seta
6214 10 00
Cravatte, cravatte a farfalla e sciarpe-cravatte di seta o di cascami di seta
6215 10 00

160

Fazzoletti da naso e da taschino, di seta o di cascami di seta
ex 6213 90 00

161

Indumenti, non a maglia, esclusi quelli delle categorie ex 14, ex 15, ex 18, ex 31, ex 68, ex 72, ex 78, ex 86,
ex 87, ex 88 e 159
6201 19 00, 6201 99 00, 6202 19 00, 6202 99 00, 6203 19 90, 6203 29 90, 6203 39 90, 6203 49 90,
6204 19 90, 6204 29 90, 6204 39 90, 6204 49 90, 6204 59 90, 6204 69 90, 6205 90 10, ex 6205 90 80,
6206 90 10, 6206 90 90, ex 6211 20 00, ex 6211 39 00, 6211 49 00»
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ALLEGATO II
«ALLEGATO II
PAESI ESPORTATORI DI CUI ALL'ARTICOLO 1
Bielorussia
Cina
Russia
Serbia
Uzbekistan»

ALLEGATO III
«ALLEGATO IX

Paese fornitore

Gruppo I

Bielorussia
Uzbekistan

0,35 % (1)

Gruppo II

Gruppo III

Gruppo IV

Gruppo V

1,20 %

4,00 %

4,00 %

4,00 %

1,20 %

4,00 %

4,00 %

4,00 %

(1) Tranne per la categoria 1: 2005: %.

Paese fornitore

Vietnam

Gruppo I

Gruppo IIA

Gruppo IIB

Gruppo III

Gruppo IV

Gruppo V

1,0 %

5,0 %

2,5 %

10,0 %

10,0 %

10,0 %»
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II
(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria)

DECISIONI

CONSIGLIO
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 3 giugno 2008
che autorizza il Portogallo ad applicare un’aliquota di accisa ridotta alla birra prodotta localmente
nella regione autonoma di Madera
(2008/417/CE)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare
l’articolo 299, paragrafo 2, secondo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

Con domanda del 30 maggio 2007 il Portogallo ha chiesto, in riferimento all’articolo 299, paragrafo 2 del trattato, una deroga all’articolo 90 dello stesso al fine di
applicare un’aliquota di accisa inferiore all’aliquota nazionale, fissata a norma della direttiva 92/84/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle
aliquote di accisa sull’alcole e sulle bevande alcoliche (2),
alla birra prodotta a Madera quando la produzione annuale della birreria non supera 300 000 ettolitri. La produzione superiore a 200 000 ettolitri può beneficiare
dell’aliquota ridotta solo se è consumata localmente.

(2)

A giustificazione della domanda, il Portogallo ha spiegato
che le possibilità offerte dall’articolo 4 della direttiva

(1) Parere dell'11 aprile 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta
ufficiale).
(2) GU L 316 del 31.10.1992, pag. 29.

92/83/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa
all’armonizzazione delle strutture delle accise sull’alcole e
sulle bevande alcoliche (3), non sono sufficienti a compensare gli svantaggi cui devono far fronte le birrerie di
Madera a causa della lontananza, della discontinuità geografica e delle dimensioni limitate del mercato locale. Ai
sensi di tale articolo, le birrerie la cui produzione annuale
di birra non supera 200 000 ettolitri possono beneficiare
di aliquote di accisa ridotte, purché queste aliquote non
siano inferiori di oltre il 50 % all’aliquota nazionale normale. Il Portogallo si è avvalso di tale disposizione applicando una riduzione del 50 % alle birrerie la cui produzione annuale non supera 200 000 ettolitri. Tuttavia,
ciò non significa che le birrerie situate a Madera che
raggiungano una produzione superiore a tale soglia sarebbero in grado di far fronte alla concorrenza delle birre
provenienti dal Portogallo continentale (o dall’Europa
continentale). La loro quota del mercato locale continuerebbe a diminuire a seguito della forte concorrenza delle
birre straniere e dei costi supplementari legati alla lontananza che esse dovrebbero sostenere per mantenere un
elevato livello di scorte e per trasportare materie prime e
materiali secondari e di confezionamento dal Portogallo
continentale. Pertanto, anche se, una volta raggiunta la
produzione annuale di 200 000 ettolitri, queste birrerie
non corrispondono più alla definizione di «piccole» dell’articolo 4 della direttiva 92/83/CEE, esse continueranno
ad esserlo rispetto alle grandi birrerie nazionali e multinazionali con cui sono in concorrenza. Per garantire la
sopravvivenza dell’industria locale è pertanto essenziale
che le birrerie possano beneficiare di un’aliquota ridotta
quando la loro produzione annuale supera i 200 000
ettolitri, restando tuttavia inferiore a 300 000 ettolitri.

(3) GU L 316 del 31.10.1992, pag. 21. Direttiva modificata dall’atto di
adesione del 2005.
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Il Portogallo chiede pertanto di poter applicare un’aliquota ridotta, pari al 50 % dell’aliquota nazionale normale, alla birra prodotta da birrerie indipendenti situate
a Madera la cui produzione annuale non supera 300 000
ettolitri. Quando tuttavia la produzione annuale supera
200 000 ettolitri, il diritto a un’aliquota ridotta per i
quantitativi superiori a tale soglia si applicherà unicamente alla birra consumata a Madera.

Da un esame approfondito della situazione è emerso che,
per mantenere un’industria della birra nella regione ultraperiferica di Madera, è essenziale accogliere la richiesta
del Portogallo. È chiaro che, nelle circostanze del caso e
nel rispetto delle pertinenti condizioni, l’estensione della
riduzione di imposta porrà l’industria della birra di Madera su un piano di parità con i suoi concorrenti del
Portogallo continentale e degli altri Stati membri. I benefici fiscali ottenuti si limiteranno a compensare i costi
supplementari dovuti alla lontananza dell’industria locale.

Per non pregiudicare il mercato unico, il diritto ad un’aliquota ridotta per la parte della produzione che supera
200 000 ettolitri dovrebbe applicarsi unicamente alla
birra prodotta e consumata a Madera.

Se la deroga all’articolo 90 del trattato chiesta dal Portogallo è indispensabile per assicurare lo sviluppo della
regione ultraperiferica di Madera, è tuttavia necessario
fissare anche una data limite per l’applicazione delle deroghe fiscali. È ugualmente importante assicurare che gli
operatori economici locali dispongano del clima di sicurezza giuridica necessario per lo sviluppo delle loro attività commerciali. È opportuno pertanto concedere la deroga per un periodo di sei anni.

6.6.2008

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1
In deroga all’articolo 90 del trattato, il Portogallo è autorizzato
ad applicare un’aliquota di accisa inferiore all’aliquota nazionale,
fissata a norma della direttiva 92/84/CEE, alla birra prodotta
nella regione autonoma di Madera da birrerie indipendenti situate in tale regione la cui produzione annuale non superi
300 000 ettolitri. La parte della produzione annuale che superi
200 000 ettolitri può beneficiare dell’aliquota ridotta solo se è
consumata localmente a Madera.
Per «birreria indipendente» si intende una birreria che sia legalmente ed economicamente indipendente da qualsiasi birreria,
che utilizzi impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi
altra birreria e che non operi sotto licenza. Tuttavia, se due o
più piccole birrerie cooperano e la somma della loro produzione annuale non supera 300 000 ettolitri, esse possono essere
considerate come un’unica impresa indipendente.
L’aliquota di accisa ridotta, che può scendere al di sotto dell’aliquota minima, non è inferiore di oltre il 50 % all’aliquota di
accisa nazionale normale applicata in Portogallo.
Articolo 2
Entro il 31 dicembre 2010 il Portogallo trasmette alla Commissione una relazione che le consenta di valutare la persistenza dei
motivi che hanno giustificato la deroga prevista nell’articolo 1.
Articolo 3
La presente decisione si applica fino al 31 dicembre 2013.
Articolo 4
La Repubblica del Portogallo è destinataria della presente
decisione.

(7)

(8)

È inoltre opportuna la presentazione di una relazione
intermedia, su cui la Commissione possa basarsi per valutare se le condizioni che giustificano la concessione
della deroga continuano ad essere soddisfatte.

Le misure di cui alla presente decisione lasciano impregiudicata l’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato,

Fatto a Bruxelles, addì 3 giugno 2008.
Per il Consiglio
Il presidente
A. BAJUK
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L 147/63

COMMISSIONE
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 29 maggio 2008
concernente un contributo finanziario della Comunità a favore di interventi d’urgenza per
combattere la febbre catarrale degli ovini nel Regno Unito nel 2007
[notificata con il numero C(2008) 2161]
(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(2008/418/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

(3)

Il versamento del contributo finanziario comunitario a
favore di interventi d’urgenza volti a combattere la febbre
catarrale degli ovini è disciplinato dalle norme di cui al
regolamento (CE) n. 349/2005 della Commissione, del
28 febbraio 2005, che stabilisce norme sul finanziamento comunitario degli interventi urgenti e della lotta
contro certe malattie animali ai sensi della decisione
90/424/CEE del Consiglio (3). Il regolamento suddetto si
applica ai contributi finanziari della Comunità di cui beneficiano gli Stati membri per le spese ammissibili previste per alcuni provvedimenti di eradicazione delle malattie nelle situazioni contemplate dall’articolo 3, paragrafo
1, della decisione 90/424/CEE.

(4)

Nel 2007 si è manifestato nel Regno Unito un focolaio
di febbre catarrale degli ovini. L’insorgenza di tale malattia costituisce un grave pericolo per il patrimonio zootecnico della Comunità.

(5)

Il Regno Unito ha quindi adottato le necessarie misure
d’urgenza per evitare la diffusione della febbre catarrale
degli ovini.

(6)

Il 28 novembre 2007 il Regno Unito ha trasmesso le
informazioni finanziarie preliminari per la concessione
del contributo finanziario della Comunità in conformità
dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 349/2005.

(7)

Il Regno Unito ha adempiuto a tutti gli obblighi tecnici e
amministrativi di cui all’articolo 3, paragrafo 3, della
decisione 90/424/CEE e all’articolo 6 del regolamento
(CE) n. 349/2005.

(8)

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

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2000/75/CE del Consiglio, del 20 novembre
2000, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure
di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini (1), in
particolare l’articolo 9, paragrafo 2,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno
1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (2), in particolare l’articolo 3, paragrafi 3 e 5,

considerando quanto segue:

(1)

(2)

La decisione 90/424/CEE fissa le procedure che disciplinano il contributo finanziario della Comunità a favore di
azioni veterinarie specifiche, inclusi interventi d’urgenza.
Al fine dell’eradicazione tempestiva della febbre catarrale
degli ovini, gli Stati membri beneficeranno di un contributo finanziario volto a finanziare i costi di alcune misure per combattere focolai di febbre catarrale degli ovini.

L’articolo 3, paragrafo 5, della decisione 90/424/CEE fissa
le norme sulle quote delle spese sostenute dagli Stati
membri coperte dal contributo finanziario della Comunità.

(1) GU L 327 del 22.12.2000, pag. 74. Decisione modificata da ultimo
dalla decisione 2007/729/CE della Commissione (GU L 294 del
13.11.2007, pag. 26).
(2) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19. Decisione modificata da ultimo
dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006,
pag. 1).

(3) GU L 55 dell’1.3.2005, pag. 12.
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HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

6.6.2008

Articolo 2
Destinatario

Articolo 1

Il Regno Unito di Gran Bretagna e dell’Irlanda del Nord è destinatario della presente decisione.

Contributo finanziario della Comunità a favore del Regno
Unito
Fatto salvo l’articolo 10 bis della decisione 90/424/CEE, il Regno
Unito può beneficiare di un contributo finanziario della Comunità volto a finanziare i costi sostenuti nel 2007 da tale Stato
membro per l’adozione di misure al fine di combattere la febbre
catarrale degli ovini di cui all’articolo 3, paragrafo 2, della decisione 90/424/CEE.

Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 2008.
Per la Commissione
Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione
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L 147/65

DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 30 maggio 2008
che modifica la decisione 2008/377/CE che stabilisce alcune misure di protezione contro la peste
suina classica in Slovacchia
[notificata con il numero C(2008) 2262]
(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/419/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

(4)

In base ai risultati dell’inchiesta epidemiologica effettuata
dalle autorità competenti della Slovacchia risulta opportuno stabilire l’applicazione di misure di protezione contro la peste suina classica in Slovacchia ad alcune regioni
amministrative («kraj»).

(5)

La decisione 2008/377/CE va pertanto modificata di conseguenza.

(6)

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

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990,
relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli
scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato
interno (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1)

(2)

(3)

In Slovacchia si sono verificati focolai di peste suina
classica il che, in seguito agli scambi di suini vivi e di
alcuni prodotti da essi derivati, può mettere in pericolo il
patrimonio suinicolo di altri Stati membri.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2008/377/CE della Commissione,
dell’8 maggio 2008, che stabilisce alcune misure di protezione contro la peste suina classica in Slovacchia (2) è
stata adottata al fine di rafforzare i provvedimenti presi
dalla Slovacchia nel quadro della direttiva 2001/89/CE
del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa a misure
comunitarie di lotta contro la peste suina classica (3).

L’allegato della decisione 2008/377/CE è sostituito dall’allegato
della presente decisione.

L’articolo 2, paragrafo 2, lettera p), della direttiva
64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa
a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (4)
definisce un «kraj» come regione amministrativa della
Slovacchia di un’area di almeno 2 000 km2 e soggetta
a ispezione da parte delle autorità competenti.

Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 2008.

(1) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo
dalla decisione 2006/965/CE (GU L 397 del 30.12.2006, pag. 22).
(2) GU L 130 del 20.5.2008, pag. 18.
(3) GU L 316 dell’1.12.2001, pag. 5. Direttiva modificata da ultimo
dalla decisione 2007/729/CE della Commissione (GU L 294 del
13.11.2007, pag. 26).
(4) GU 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2007/729/CE.

Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Per la Commissione
Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione
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ALLEGATO
«ALLEGATO
Le seguenti regioni amministrative della Slovacchia:
— regione di Banská Bystrica (Banskobystrický kraj),
— regione di Nitra (Nitriansky kraj).»
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