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50) Regolamento (CE) n. 1734/94 del Consiglio, dell'11 luglio 1994, relativo alla cooperazione

finanziaria e tecnica con i, la Cisgiordania e la striscia di Gaza 1.

L'articolo 5è sostituito dal seguente:

"Articolo 5

1. La Commissione è assistita dal Comitato MED, istituito dall'articolo 11 del regolamento

(CE) n. 1488/96. *

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della

decisione 1999/468/CE **, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

_________
* GU L 189 del 30.7.1996, pag. 1.
** Decisione 1999/468/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 recante modalità per

l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione
(GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23).".

                                                
1 GU L 182 del 16.7.1994, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE)

n. 2840/98 (GU L 354 del 30.12.1998, pag. 14).
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51) Regolamento (CE) n. 2978/94 del Consiglio, del 21 novembre 1994, sull'applicazione della

risoluzione IMO A.747 (18) concernente la misurazione del tonnellaggio degli spazi per la

zavorra nelle petroliere a zavorra segregata 1.

L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

"Articolo 7

1. La Commissione è assistita da un Comitato. Tale Comitato si riunisce, su invito della

Commissione, ogniqualvolta sia necessario ai fini dell'applicazione del presente regolamento.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della

decisione 1999/468/CE *, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 delle stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

__________
* Decisione 1999/468/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 recante modalità per

l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 184 del
17.7.1999, pag. 23).".

                                                
1 GU L 319 del 12.12.1994, pag. 1.
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52) Direttiva 94/67/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1994, sull'incenerimento dei rifiuti

pericolosi 1.

L'articolo 16 è sostituito dal seguente:

"Articolo 16

1. La Commissione è assistita da un Comitato.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della

decisione 1999/468/CE *, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

___________
* Decisione 1999/468/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 recante modalità per

l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 184 del
17.7.1999, pag. 23).".

                                                
1 GU L 365 del 31.12.1994, pag. 34.
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53) Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli

imballaggi e i rifiuti di imballaggio 1.

L'articolo 21 è sostituito dal seguente:

"Articolo 21

Procedura del Comitato

1. La Commissione è assistita da un Comitato.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della

decisione 1999/468/CE *, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

___________
* Decisione 1999/468/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 recante modalità per

l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 184 del
17.7.1999, pag. 23).".

                                                
1 GU L 365 del 31.12.1994, pag. 10.
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54) Direttiva 94/63/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sul

controllo delle emissioni di composti organici volatili (COV) derivanti dal deposito della

benzina e dalla sua distribuzione dai terminali alle stazioni di servizio 1.

L'articolo 8 è sostituito dal seguente:

"Articolo 8

Comitato

1. La Commissione è assistita da un Comitato.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della

decisione 1999/468/CE *, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

___________
* Decisione 1999/468/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 recante modalità per

l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 184 del
17.7.1999, pag. 23).".

                                                
1 GU L 365 del 31.12.1994, pag. 24.
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55) Direttiva 95/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 1995, relativa agli

additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti 1.

L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

"Articolo 6

1. La Commissione è assistita dal Comitato permanente per la catena alimentare e la salute

degli animali, istituito dall'articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002 *, in seguito

denominato "il Comitato".

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo si applicano gli articoli 5 e 7 della

decisione 1999/468/CE **, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

_________
* GU L  31 del 1º.2.2002, pag. 1.
** Decisione 1999/468/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 recante modalità per

l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 184 del
17.7.1999, pag. 23).".

                                                
1 GU L 61 del 18.3.1995, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/5/CE del

Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 55 del 24.2.2001, pag. 59).
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56) Regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio, del 23 ottobre 1995, relativo agli indici dei

prezzi al consumo armonizzati 1.

L'articolo 14 è sostituito dal seguente:

"Articolo 14

Procedura

1. La Commissione è assistita dal Comitato del programma statistico, in seguito

denominato "il Comitato".

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della

decisione 1999/468/CE *, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

___________
* Decisione 1999/468/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 recante modalità per

l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 184 del
17.7.1999, pag. 23).".

                                                
1 GU L 257 del 27.10.1995, pag. 1.
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57) Regolamento (CE) n. 2597/95 del Consiglio, del 23 ottobre 1995, relativo alla trasmissione di

statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca in zone

diverse dell'Atlantico settentrionale 1.

L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

"Articolo 5

1. La Commissione è assistita dal Comitato permanente di statistica agraria, in seguito

denominato "il Comitato".

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della

decisione 1999/468/CE *, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

___________
* Decisione 1999/468/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 recante modalità per

l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 184 del
17.7.1999, pag. 23).".

                                                
1 GU L 270 del 13.11.1995, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento

(CE) n. 1638/2001 della Commissione (GU L 222 del 17.8.2001, pag. 29).
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58) Direttiva 96/16/CE del Consiglio, del 19 marzo 1996, relativa alle indagini statistiche da

effettuare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari 1.

L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

"Articolo 7

1. La Commissione è assistita dal Comitato permanente di statistica agraria, in seguito

denominato "il Comitato".

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della

decisione 1999/468/CE *, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

___________
* Decisione 1999/468/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 recante modalità per

l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 184 del
17.7.1999, pag. 23).".

                                                
1 GU L 78 del 28.3.1996, pag. 27.
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59) Regolamento (CE) n. 1257/96 del Consiglio del 20 giugno 1996 relativo all'aiuto

umanitario 1.

All'articolo 17, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

"1. La Commissione è assistita da un Comitato.

Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7

della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese."

                                                
1 GU L 163 del 2.7.1996, pag. 1.
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60) Direttiva 96/48/CE del Consiglio del 23 luglio 1996 relativa all'interoperabilità del sistema

ferroviario transeuropeo ad alta velocità 1.

L'articolo 21 è sostituito dal seguente:

"Articolo 21

1. La Commissione è assistita da un Comitato.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della
decisione 1999/468/CE *, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

4. Il Comitato può discutere qualsiasi questione relativa all'interoperabilità del sistema
ferroviario transeuropeo ad alta velocità.

5. Il Comitato, ove necessario, può creare gruppi di lavoro che lo assistono
nell'espletamento dei suoi compiti, in particolare per assicurare il coordinamento degli
organismi notificati.

6. Il Comitato è costituito fin dall'entrata in vigore della presente direttiva.
____________
* Decisione 1999/468/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 recante modalità per

l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 184 del
17.7.1999, pag. 23).".

                                                
1 GU L 235 del 17.7.1996, pag. 6.
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61) Direttiva 96/61/CE del Consiglio del 24 settembre 1996 sulla prevenzione e la riduzione
integrate dell'inquinamento 1.

L'articolo 19 è sostituito dal seguente:

"Articolo 19
Procedura del Comitato

1. La Commissione è assistita da un Comitato.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della
decisione 1999/468/CE *, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.
____________
* Decisione 1999/468/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 recante modalità per

l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 184 del
17.7.1999, pag. 23).".

                                                
1 GU L 257 del 10.10.1996, pag. 26.
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62) Direttiva 96/62/CE del Consiglio del 27 settembre 1996 sulla prevenzione e la riduzione
integrate dell'inquinamento 1.

L'articolo 12 è sostituito dal seguente:

"Articolo 12

Comitato e sue funzioni

1. Le modifiche necessarie per adeguare al progresso scientifico e tecnico i criteri e le

tecniche di cui all'articolo 4, paragrafo 2 e le modalità di trasmissione delle informazioni da

fornire a norma dell'articolo 11, nonché altri compiti specificati nelle disposizioni di cui

all'articolo 4, paragrafo 3, sono stabilite in base alla procedura di cui al paragrafo 2 del

presente articolo. Tale adeguamento non deve comportare la modifica diretta o indiretta dei

valori limite o delle soglie di allarme.

2. La Commissione è assistita da un Comitato.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della
decisione 1999/468/CE *, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

4. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

____________
* Decisione 1999/468/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 recante modalità per

l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 184 del
17.7.1999, pag. 23).".

                                                
1 GU L 296 del 21.11.1996, pag. 55.
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63) Regolamento (CE) n. 2232/96 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 ottobre 1996 che

stabilisce una procedura comunitaria per le sostanze aromatizzanti utilizzate o destinate ad

essere utilizzate nei suoi prodotti alimentari 1.

a) L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

"Articolo 7

1. La Commissione è assistita dal Comitato permanente per la catena alimentare e la

salute degli animali, istituito dall'articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002 *, in

seguito denominato "Comitato".

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7
della decisione 1999/468/CE **, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della
stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre
mesi.

3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.
____________
* GU L 31 del 1º.2.2002, pag. 1.
** Decisione 1999/468/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 recante modalità per

l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 184 del
17.7.1999, pag. 23).".

b) L'articolo 8 è abrogato.

                                                
1 GU L 299 del 23.11.1996, pag. 1.
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64) Regolamento (CE) n. 2258/96 del Consiglio del 22 novembre 1996 relativo ad azioni di

risanamento e di ricostruzione a favore dei paesi in via di sviluppo 1.

L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

"Articolo 7

1. La Commissione è assistita dal Comitato geografico competente, in seguito denominato

"il Comitato".

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della

decisione 1999/468/CE *, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.
____________
* Decisione 1999/468/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 recante modalità per

l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 184 del
17.7.1999, pag. 23).".

                                                
1 GU L 306 del 28.11.1996, pag. 1.



11253/2/02 REV 2 DT/sp 66
ALLEGATO III JUR    IT

65) Direttiva 96/82/CE del Consiglio del 9 dicembre 1996 sul controllo dei pericoli di incidenti

rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose 1.

L'articolo 22 è sostituito dal seguente:

"Articolo 22

Comitato

1. La Commissione è assistita da un Comitato.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della

decisione 1999/468/CE *, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.
____________
* Decisione 1999/468/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 recante modalità per

l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 184 del
17.7.1999, pag. 23).".

                                                
1 GU L 10 del 14.1.1997, pag. 13.
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66) Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 relativo alla protezione di

specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio 1.

L'articolo 18 è sostituito dal seguente.

"Articolo 18

1. La Commissione è assistita da un Comitato.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della

decisione 1999/468/CE *; tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5 paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

Per i compiti che il Comitato deve svolgere in virtù dell'articolo 19, paragrafi 1 e 2, se il

Consiglio non ha deliberato entro tre mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la

proposta. La Commissione adotta le misure proposte.

3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

______________

* Decisione 1999/468/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 recante modalità per
l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 184 del
17.7.1999, pag. 23).".

                                                
1 GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE)

n. 2476/2001 della Commissione (GU L 334 del 18.12.2001, pag. 3).
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67) Direttiva 96/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 1996 relativa a

taluni metodi di analisi quantitativi di mischie binarie di fibre tessili 1.

Gli articoli 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:

"Articolo 5

1. La Commissione è assistita da un Comitato per il settore delle direttive relative alle

denominazioni e all'etichettatura de prodotti tessili, in prosieguo denominato "Comitato".

2. L'adeguamento al progresso tecnico dei metodi di analisi quantitativa previsti

all'allegato II è effettuato secondo la procedura di cui all'articolo 6.

Articolo 6

1. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della

decisione 1999/468/CE *, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

2. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

______________

* Decisione 1999/468/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 recante modalità per
l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 184 del
17.7.1999, pag. 23).".

                                                
1 GU L 32 del 3.2.1997, pag. 1.
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68) Direttiva 96/96/CE del Consiglio del 20 dicembre 1996 concernente il ravvicinamento delle

legislazioni degli Stati membri relativa al controllo tecnico dei veicoli a motore e del loro

rimorchi 1.

L'articolo 8 è sostituito dal seguente:

"Articolo 8

1. La Commissione è assistita da un Comitato per l'adeguamento al progresso tecnico della

direttiva sul controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, in seguito denominato

"Comitato".

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della

decisione 1999/468/CE *, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

______________

* Decisione 1999/468/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 recante modalità per
l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 184 del
17.7.1999, pag. 23).".

                                                
1 GU L 46 del 17.2.1997, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/11/CE

della Commissione (GU L 48 del 17.2.2001, pag. 20).
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69) Regolamento (CE, Euratom) n. 58/97 del Consiglio del 20 dicembre 1996 relativo alle
statistiche strutturali sulle imprese 1.

L'articolo 13 è sostituito dal seguente:

"Articolo 13

1. La Commissione è assistita dal Comitato del programma statistico istituito dalla
decisione 89/382/CEE, Euratom *, in seguito denominato "il Comitato".

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della

decisione 1999/468/CE **, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

______________

* GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47.
** Decisione 1999/468/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 recante modalità per

l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 184 del
17.7.1999, pag. 23).".

                                                
1 GU L 14 del 17.1.1997, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE)

n. 1614/2002 della Commissione (GU L 244 del 12.9.2002, pag. 7).



11253/2/02 REV 2 DT/sp 71
ALLEGATO III JUR    IT

70) Regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 gennaio 1997 sui
nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari 1.

L'articolo 13 è sostituito dal seguente:

"Articolo 13

1. In caso di applicazione della procedura definita nel presente articolo, la Commissione è
assistita dal Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito
dall'articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002 *, in seguito denominato "il Comitato".

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della
decisione 1999/468/CE **, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

______________

* GU L 31 del 1º.2.2002, pag. 1.
** Decisione 1999/468/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 recante modalità per

l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 184 del
17.7.1999, pag. 23).".

                                                
1 GU L 43 del 14.2.1997, pag. 1.
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71) Regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio del 17 febbraio 1997 relativo alle statistiche
comunitarie 1.

L'articolo 19 è sostituito dal seguente:

"Articolo 19

1. Nel caso di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), la Commissione è assistita dal
Comitato del programma statistico, in seguito denominato "il Comitato".

2. In tal caso si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE *, tenendo conto
delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

_______________

* Decisione 1999/468/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 recante modalità per
l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 184 del
17.7.1999, pag. 23).".

                                                
1 GU L 52 del 22.2.1997, pag. 1.
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72) Regolamento (CE) n. 550/97 del Consiglio del 24 marzo 1997 relativo alle azioni nel settore

dell'HIV/AIDS nei paesi in sviluppo 1.

L'articolo 8 è sostituito dal seguente:

"Articolo 8

1. La Commissione è assistita dal Comitato geograficamente competente per lo sviluppo,

in seguito denominato "il Comitato".

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo si applicano gli articoli 5 e 7 della

decisione 1999/468/CE *, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

_______________

* Decisione 1999/468/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 recante modalità per
l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 184 del
17.7.1999, pag. 23).".

                                                
1 GU L 85 del 27.3.1997, pag. 1.
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73) Regolamento (CE) n. 1484/97 del Consiglio del 22 luglio 1997 riguardante gli aiuti alle
politiche e ai programmi demografici nei paesi in via di sviluppo 1.

L'articolo 11 è sostituito dal seguente:

"Articolo 11

1. La Commissione è assistita dal Comitato competente per lo sviluppo, in seguito

denominato "il Comitato".

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della

decisione 1999/468/CE *, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

4. Una volta l'anno si procede ad uno scambio di opinioni sulla base degli orientamenti

generali per le azioni da attuare nel corso dell'anno seguente presentati dal rappresentante

della Commissione nel quadro di una riunione congiunta dei comitati di cui al paragrafo 1.

_____________

* Decisione 1999/468/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 recante modalità per
l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 184 del
17.7.1999, pag. 23).".
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74) Regolamento (CE) n. 2046/97 del Consiglio del 13 ottobre 1997 relativo alla cooperazione

nord-sud nel campo della lotta contro la droga e la tossicomania 1.

L'articolo 10 è sostituito dal seguente:

"Articolo 10

1. La Commissione è assistita dal Comitato geograficamente competente per lo sviluppo.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della

decisione 1999/468/CE *, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

4. Una volta l'anno si procede ad uno scambio di opinioni sulla base degli orientamenti

generali per le azioni da attuare nel corso dell'anno seguente presentati dal rappresentante

della Commissione nel quadro di una riunione congiunta dei comitati di cui al paragrafo 1.

_____________

* Decisione 1999/468/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 recante modalità per
l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 184 del
17.7.1999, pag. 23).".

                                                
1 GU L 287 del 21.10.1997, pag. 1.
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75) Direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997 concernente

regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il

miglioramento della qualità del servizio 1.

L'articolo 21 è sostituito dal seguente:

"Articolo 21

Comitato

1. La Commissione è assistita da un Comitato.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della

decisione 1999/468/CE *, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

_____________

* Decisione 1999/468/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 recante modalità per
l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 184 del
17.7.1999, pag. 23).".

                                                
1 GU L 15 del 21.1.1998, pag. 14. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/39/CE

(GU L 176 del 5.7.2002, pag. 21).
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76) Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 1998 relativa

all'immissione sul mercato dei biocidi 1.

All'articolo 28, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Per le questioni sottoposte al Comitato permanente a norma degli articoli 10, 11,

paragrafo 4, 16, 27, paragrafi 1, lettera a), e 2, nonché all'articolo 32, si applicano gli articoli 5

e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi."

                                                
1 GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1.
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77) Regolamento (CE) n. 448/98 del Consiglio del 16 febbraio 1998 che completa e modifica il

regolamento (CE) n. 2223/96 per quanto riguarda la ripartizione dei servizi di intermediazione

finanziaria indirettamente misurati (SIFIM) nel quadro del sistema europeo di conti nazionali

e regionali (SEC) 1.

L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

"Articolo 7

1. La Commissione è assistita dal Comitato del programma statistico, in seguito

denominato "il Comitato".

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della

decisione 1999/468/CE *, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

_____________

* Decisione 1999/468/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 recante modalità per
l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 184 del
17.7.1999, pag. 23).".

                                                
1 GU L 58 del 27.2.1998, pag. 1.
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78) Regolamento (CE) n. 1165/98 del Consiglio del 19 maggio 1998 relativo alle statistiche 

congiunturali 1.

L'articolo 18 è sostituito dal seguente:

"Articolo 18

1. La Commissione è assistita dal Comitato del programma statistico, in seguito

denominato "il Comitato".

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della

decisione 1999/468/CE *, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

_____________

* Decisione 1999/468/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 recante modalità per
l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 184 del
17.7.1999, pag. 23).".

                                                
1 GU L 162 del 5.6.1998, pag. 1.
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79) Decisione n. 2119/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 1998 che

istituisce una rete di sorveglianza epidemiologica e di controllo delle malattie trasmissibili

nella Comunità 1.

L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

"Articolo 7

1. Ai fini dell'attuazione della presente decisione la Commissione è assistita da un

Comitato.

2. Si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE *, tenendo conto delle

disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

______________

* Decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999 recante modalità per
l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 184
del 17.7.1999, pag. 23).".

                                                
1 GU L 268 del 3.10.1998, pag. 1.
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80) Direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 1998 relativa alla

qualità della benzina e del combustibile diesel e recante modificazione della direttiva

93/12/CEE del Consiglio 1.

L'articolo 11 è sostituito dal seguente:

"Articolo 11

Procedura del Comitato

1. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della

decisione 1999/468/CE *, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

2. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

__________

* Decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999 recante modalità per
l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 184
del 17.7.1999, pag. 23).".

                                                
1 GU L 350 del 28.12.1998, pag. 58. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2000/71/CE

della Commissione (GU L 287 del 14.11.2000, pag. 46).
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81) Direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 1998 relativa ai

dispositivi medico-diagnostici in vitro 1.

L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

"Articolo 7

1. La Commissione è assistita dal Comitato istituito all'articolo 6, paragrafo 2, della

direttiva 90/385/CEE.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della

decisione 1999/468/CE *, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

4. Il Comitato di cui al paragrafo 1 può esaminare qualsiasi questione relativa

all'attuazione della presente direttiva.

____________

* Decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999 recante modalità per
l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 184
del 17.7.1999, pag. 23).".

                                                
1 GU L 331 del 7.12.1998, pag. 1.
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82) Decisione n. 276/1999/CE del Parlamento europeo del Consiglio del 25 gennaio 1999 che

adotta un piano pluriennale d'azione comunitario per promuovere l'uso sicuro di Internet

attraverso la lotta alle informazioni di contenuto illegale e nocivo diffuse attraverso le reti

globali 1.

L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

"Articolo 5

1. La Commissione è assistita da un Comitato.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della

decisione 1999/468/CE *, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

____________

* Decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999 recante modalità per
l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 184 del
17.7.1999, pag. 23).".

                                                
1 GU L 33 del 6.2.1999, pag. 1.
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83) Direttiva 1999/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 febbraio 1999 relativa al

ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli alimenti e i loro

ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti 1.

L'articolo 12 è sostituito dal seguente:

"Articolo 12

1. La Commissione è assistita dal Comitato permanente per la catena alimentare e la salute

degli animali, istituito dall'articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002 *, in prosieguo

denominato "Comitato".

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della

decisione 1999/468/CE **, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

_____________

* GU L 31 del 1º.2.2002, pag. 1.
** Decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999 recante modalità per

l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 184
del 17.7.1999, pag. 23).".

                                                
1 GU L 66 del 13.3.1999, pag. 16.



11253/2/02 REV 2 DT/sp 85
ALLEGATO III JUR    IT

84) Direttiva 1999/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 febbraio 1999 relativa agli

estratti di caffè e agli estratti di cicoria 1.

L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

"Articolo 5

1. La Commissione è assistita dal Comitato permanente per la catena alimentare e la salute

degli animali, istituito dall'articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002 *, in prosieguo

denominato "Comitato".

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della

decisione 1999/468/CE **, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.
__________
* GU L 31 del 1º.2.2002, pag. 1.
** Decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999 recante modalità per

l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 184
del 17.7.1999, pag. 23).".

                                                
1 GU L 66 del 13.3.1999, pag. 26.
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85) Direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le
apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco
riconoscimento della loro conformità 1.

L'articolo 15 è sostituito dal seguente:

"Articolo 15
Procedura del Comitato di regolamentazione

1. La procedura prevista al paragrafo 2 si applica alle questioni contemplate dall'articolo 3,
paragrafo 3, e dall'articolo 4, paragrafo 1.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della
decisione 1999/468/CE *, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.
____________
* Decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999 recante modalità per

l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 184
del 17.7.1999, pag. 23).".

                                                
1 GU L 91 del 7.4.1999, pag. 10.
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86) Regolamento (CE) n. 530/1999 del Consiglio del 9 marzo 1999 relativo alle statistiche sulla
struttura delle retribuzioni e del costo del lavoro 1.

L'articolo 12 è sostituito dal seguente:

"Articolo 12

1. La Commissione è assistita dal Comitato del programma statistico, in appresso

denominato "il Comitato".

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della

decisione 1999/468/CE *, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

__________

* Decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999 recante modalità per
l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 184
del 17.7.1999, pag. 23).".

                                                
1 GU L 63 del 12.3.1999, pag. 6.
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87) Regolamento (CE) n. 856/1999 del Consiglio, del 22 aprile 1999, relativo ad una disciplina
speciale per l'assistenza ai fornitori ACP tradizionali di banane 1.

Gli articoli 6 e 8 sono sostituiti dai seguenti:

"Articolo 6

1. La Commissione è assistita dal Comitato geografico competente per lo sviluppo.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della
decisione 1999/468/CE *, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.
__________
* Decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999 recante modalità per

l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 184
del 17.7.1999, pag. 23).".

"Articolo 8

1. La Commissione è assistita dal Comitato geografico competente per lo sviluppo.

                                                
1 GU L 108 del 27.4.1999, pag. 2.
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2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della
decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno."

88) Direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti 1.

L'articolo 17 è sostituito dal seguente:

"Articolo 17

1. La Commissione è assistita da un Comitato.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della

decisione 1999/468/CE *, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

____________

* Decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999 recante modalità per
l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 184
del 17.7.1999, pag. 23).".

                                                
1 GU L 182 del 16.7.1999, pag. 1.
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89) Regolamento (CE) n. 975/1999 del Consiglio, del 29 aprile 1999, che fissa le modalità di

attuazione delle azioni di cooperazione allo sviluppo, che contribuiscono all'obiettivo generale

di sviluppo e consolidamento della democrazia e dello stato di diritto nonché a quello del

rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali 1.

L'articolo 13 è sostituito dal seguente:

"Articolo 13

1. La Commissione è assistita da un Comitato per i diritti dell'uomo e la democrazia, in

seguito denominato "Comitato".

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della

decisione 1999/468/CE *, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

______________

* Decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999 recante modalità per
l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 184
del 17.7.1999, pag. 23).".

                                                
1 GU L 120 dell’8.5.1999, pag. 1.
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90) Direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999

concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative

degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati

pericolosi 1.

L'articolo 20 è sostituito dal seguente:

"Articolo 20

1. Le modifiche necessarie per adeguare gli allegati della presente direttiva al progresso

tecnico sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 29, paragrafo 4, lettera a) della

direttiva 67/548/CEE.

2. La Commissione è assistita da un Comitato.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della

decisione 1999/468/CE *, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

4. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

__________

* Decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999 recante modalità per
l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 184
del 17.7.1999, pag. 23).".

                                                
1 GU L 200 del 30.7.1999, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/60/CE

della Commissione (GU L 226 del 22.8.2001, pag. 5).
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91) Direttiva 1999/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa

alla disponibilità di informazioni sul risparmio di carburante e sulle emissioni di CO2 da

fornire ai consumatori per quanto riguarda la commercializzazione di autovetture nuove 1.

L'articolo 10 è sostituito dal seguente:

"Articolo 10

1. La Commissione è assistita da un Comitato.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della

decisione 1999/468/CE *, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

___________

* Decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999 recante modalità per
l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 184
del 17.7.1999, pag. 23).".

_____________________

                                                
1 GU L 12 del 18.1.2000, pag. 16.
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MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO
Oggetto: Posizione comune adottata dal Consiglio il 14 aprile 2003 in vista dell'adozione

del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante adeguamento alla
decisione 1999/468/CE del Consiglio delle disposizioni relative ai comitati che
assistono la Commissione nell'esercizio delle sue competenze di esecuzione
previste negli atti soggetti alla procedura prevista all'articolo 251 del trattato CE

MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO
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I. Introduzione

Il 27 dicembre 2001 la Commissione ha presentato al Consiglio quattro proposte di

regolamento del Consiglio volte ad adeguare le disposizioni relative alle procedure del

comitato degli atti in vigore allo scopo di renderle conformi alla decisione 1999/468/CE.

Delle suddette quattro proposte solo la proposta di regolamento in esame1, basata sugli articoli

40, 47, 55, 71, 80, 95, 137, 150, 152, 153, 155, 156, 175, paragrafo 1, 179, 285 e 300,

paragrafo 3, del trattato, è soggetta alla procedura prevista all'articolo 251 del TCE.

Il Parlamento europeo ha formulato il suo parere in prima lettura l'11 marzo 2003.2

Il Comitato economico e sociale ha espresso il suo parere il 17 luglio 2002.3

Il Comitato delle regioni ha deciso di non formulare pareri in proposito.4

Il 14 aprile 2003, il Consiglio ha definito la sua posizione comune che figura nel documento

11253/1/02.

II. Obiettivo

La proposta della Commissione si prefigge di rendere conformi, in modo automatico, le

disposizioni relative alla procedura del comitato negli atti adottati secondo la procedura di

codecisione alla decisione 1999/468/CE, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio

delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione5.

                                                
1 GU C 75E del 26.3.2002 pag. 385.
2 Non ancora pubblicato nella GU.
3 GU C 241 del 7.10.2002 pag. 128.
4 Lettera del Segretario generale del CDR, Sig. FALCONE, in data 13.5.2002.
5 GU L 184 del 17.7.1999 pag. 23.
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III. Analisi della posizione comune

1. Aspetti generali

La posizione comune del Consiglio mantiene l'obiettivo della proposta della Commissione,

apportando nel contempo un certo numero di modifiche tecniche che possono essere

raggruppate in quattro categorie:

− la soppressione, nel testo, di atti che non dovrebbero figurarvi (allegato I, punti 1, 2, 4,

6, 10, 14 e 26; allegato II: punti 28, 31 e 34, allegato III: punti 4, 19, 30, 56, 72 e 82)1;

− l'aggiunta, nel testo, di atti che dovrebbero figurarvi (allegato I: punti 9 e 10; allegato II:

punto 21; allegato III: punti 4, 5, 48, 51 e 55)2;

− correzioni di carattere tecnico;

− correzioni di carattere redazionale o linguistico.

Numerose modifiche di ordine redazionale risultano dall'applicazione, nell'ambito della messa

a punto del testo effettuata dai giuristi/linguisti del Consiglio e del Parlamento europeo, della

nuova formulazione delle disposizioni relative alla procedura del comitato risultanti dalla

decisione sulla procedura del comitato del 1999, e dall'applicazione delle disposizioni

dell'accordo interistituzionale sulla qualità redazionale.

Tali modifiche sono state tutte accettate dalla Commissione.

2. Emendamenti del PE

Il Parlamento europeo ha approvato la proposta della Commissione senza modifiche.

                                                
1 Nota: la numerazione dei punti corrisponde a quella della proposta iniziale della

Commissione.
2 Nota: la numerazione dei punti corrisponde a quella della posizione comune.
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3. Conclusione

La posizione comune mantiene il principio e gli obiettivi della proposta iniziale della

Commissione, inserendo tuttavia alcune modifiche principalmente di carattere tecnico o

redazionale.

_______________
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del: Segretariato generale del Consiglio
al: Comitato dei Rappresentanti Permanenti/Consiglio
n. doc. prec.: 11253/1/02 REV 1 INST 99 JUR 295 CODEC 957 OC 17
n. prop. Com: 5622/02 INST 9 JUR 28
Oggetto: Posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione del regolamento

del Parlamento europeo e del Consiglio recante adeguamento alla decisione
1999/468/CE del Consiglio delle disposizioni relative ai comitati che assistono la
Commissione nell'esercizio delle sue competenze di esecuzione previste negli atti
soggetti alla procedura prevista all'articolo 251 del trattato CE
- Adozione
ORIENTAMENTI COMUNI
Termine per la consultazione: 20.03.2003

1. Il 27 dicembre 2001, la Commissione ha presentato al Consiglio quattro proposte di

regolamento del Consiglio recanti adeguamento delle disposizioni relative alla procedura del

Comitato degli atti in vigore al fine di farle risultare conformi alle disposizioni di cui alla

decisione 1999/468/CE. Delle quattro proposte precitate, solo la presente proposta di

regolamento 1, basata sugli articoli 40, 47, 55, 71, 80, 95, 137, 150, 152, 153, 155, 156, 175,

paragrafo 1, 179, 285 e 300, paragrafo 3 del trattato è sottoposta alla procedura

dell'articolo 251 TCE.

                                                
1 GU C 75E del 26.3.2002, pag. 385.
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L'11 marzo 2003 il Parlamento europeo ha approvato, senza modifiche, la proposta della

Commissione in prima lettura 1.

Il Comitato economico e sociale ha formulato il suo parere il 17 luglio 2002 2.

Il Comitato delle regioni ha deciso di non esprimere alcun parere al riguardo 3.

Nella riunione del 30 agosto 2002, il Gruppo "Affari generali" ha raggiunto un accordo

unanime sul progetto di testo.

2. Il Comitato dei Rappresentanti Permanenti è invitato a suggerire al Consiglio, fra i punti "A"

dell'ordine del giorno di una delle prossime sessioni:

− di adottare la posizione comune che figura, dopo la messa a punto da parte del Gruppo

dei Giuristi/Linguisti, nel doc. 11253/1/02 REV 1 INST 99 JUR 295 CODEC 957 e

− di prendere atto della motivazione del Consiglio riportata nell'addendum 1 del

documento 11253/1/02 REV 1.

La presente posizione comune sarà poi trasmessa al più presto al Parlamento europeo,

unitamente alla motivazione del Consiglio.

_____________________

                                                
1 Non ancora pubblicata nella GU.
2 GU C 241 del 7.10.2002, pag. 128.
3 Lettera del Segretario generale del CdR, sig. M. FALCONE del 13.5.2002.
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COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE
AL PARLAMENTO EUROPEO

ai sensi dell’articolo 251, paragrafo 2, secondo comma, terzo trattino, del
trattato CE sulla

posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento
europeo e del Consiglio

recante adeguamento delle disposizioni relative ai comitati che assistono la Commissione
nell'esercizio delle sue competenze di esecuzione previste negli atti del Parlamento

europeo e del Consiglio adottati secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato

1- CRONISTORIA

Data di trasmissione della proposta al PE e al Consiglio
(documento COM(2001) 789 def. – 2001/314(COD):

27/12/2001

Data del parere del Comitato economico e sociale europeo: 17/02/2002

Data del parere del Parlamento europeo, prima lettura: 11/03/2003

Data di trasmissione della proposta modificata: N/D

Data di adozione della posizione comune: 14/04/2003

2- OBIETTIVO DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

Facendo seguito alla dichiarazione comune n. 2 del Consiglio e della Commissione relativa
alla decisione del Consiglio del 28 giugno 1999 recante modalità per l'esercizio delle
competenze di esecuzione conferite alla Commissione (1999/468/CE) 1, la Commissione è
tenuta a proporre l'allineamento delle procedure di comitato del 1987 a quelle applicabili ai
sensi della decisione del 1999. La dichiarazione prevede chiaramente un adeguamento di
natura tecnica e la portata dell'allineamento è quindi definita con precisione, senza lasciare un
margine discrezionale (in particolare, i tipi di procedura rimangono inalterati).

La Commissione ha presentato nel dicembre 2001 un pacchetto di proposte di allineamento
(COM (2001)789), contenente quattro proposte di regolamento, formalmente distinte,
corrispondenti alle procedure applicabili2. Una di queste riguarda gli atti di base adottati
secondo la procedura di codecisione (articolo 251 del trattato; proposta 2001/314(COD)). In

                                                
1 GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23 (decisione) e GU C 203 del 17.7.1999, pag. 1 (dichiarazione n. 2).
2 I riferimenti del Consiglio per le quattro proposte sono:

2001/313 (AVC) per il regolamento da adottare secondo la procedura di parere conforme,
2001/314 (COD) per il regolamento da adottare secondo la procedura di codecisione,
2001/315 (CNS) per il regolamento da adottare secondo la procedura di consultazione (maggioranza
qualificata) e
2001/316 (CNS) per il regolamento da adottare secondo la procedura di consultazione (unanimità).
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totale, saranno allineati circa 300 atti legislativi di base. Le quattro proposte sono state
trasmesse al Parlamento europeo e al Consiglio nel gennaio 2002.

3- OSSERVAZIONI DELLA COMMISSIONE SULLA POSIZIONE COMUNE

Il pacchetto è all'esame del Consiglio dal marzo 2002. Le delegazioni hanno formulato un
numero significativo di osservazioni su aspetti tecnici e linguistici delle proposte. Le
osservazioni riguardano ad esempio omissioni riscontrate nelle proposte ed una formulazione
uniforme in tutte le lingue e in tutti gli atti che sono interessati, ma che sono stati nel
frattempo allineati mediante distinte modifiche dei singoli atti legislativi.

I servizi della Commissione hanno esaminato tutte le osservazioni tecniche insieme ai servizi
competenti del Segretariato generale del Consiglio (Servizio giuridico e giuristi-revisori) ed
hanno preso posizione in documenti di lavoro. Su questa base i servizi della Commissione
hanno aggiornato le quattro proposte e le hanno sottoposte in via informale alla Presidenza
prima della pausa estiva del 2002. La Presidenza ha fatto propri questi testi corretti sotto
forma di proposte di compromesso della Presidenza

Il Parlamento europeo, dopo essere stato informato della natura dei lavori tecnici intrapresi
dal Consiglio e dalla Commissione, ha adottato delle risoluzioni che esprimono parere
favorevole sulle proposte iniziali nella plenaria del marzo 2003. Il Consiglio può ora adottare
una posizione comune sulla proposta relativa agli atti adottati con procedura di codecisione
(2001/314(COD)) e adottare gli atti definitivi per quanto riguarda le altre tre proposte.

4- CONCLUSIONE

La Commissione può accogliere l'insieme degli emendamenti tecnici apportati al testo delle
proposte iniziali e approva quindi la posizione comune del Consiglio.
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