
DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 7 marzo 2007

che modifica le decisioni 2003/804/CE e 2003/858/CE, per quanto concerne le importazioni di pesci
vivi e molluschi destinati al consumo umano dai paesi terzi elencati nel regolamento (CE)

n. 2076/2005

[notificata con il numero C(2007) 682]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/158/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/67/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991,
che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializ-
zazione di animali e prodotti d'acquacoltura (1), in particolare
l’articolo 19, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) La decisione 2003/804/CE della Commissione, del 14
novembre 2003, relativa alle condizioni di polizia sani-
taria e alla certificazione veterinaria per l'importazione di
molluschi, loro uova e gameti, destinati all'accrescimento,
all'ingrasso, alla stabulazione o al consumo umano (2), e
la decisione 2003/858/CE della Commissione, del 21
novembre 2003, relativa alle condizioni di polizia sani-
taria e alla certificazione veterinaria per l'importazione di
pesci vivi, loro uova e gameti, destinati all'allevamento,
nonché di pesci vivi di acquacoltura e relativi prodotti,
destinati al consumo umano (3) fanno riferimento ai paesi
terzi dell'elenco fissato dalla decisione 2006/766/CE della
Commissione, del 6 novembre 2006, che stabilisce gli
elenchi dei paesi terzi e dei territori a cui sono auto-
rizzate le importazioni di molluschi bivalvi, echinodermi,
tunicati, gasteropodi marini e prodotti della pesca (4) per
quanto concerne l'autorizzazione per l'importazione nella
Comunità di molluschi vivi e prodotti della pesca desti-
nati al consumo umano.

(2) Secondo il regolamento (CE) n. 2076/2005 della Com-
missione, del 5 dicembre 2005, che fissa disposizioni

transitorie per l'attuazione dei regolamenti (CE) n.
853/2004, (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del
Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica i
regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 (5),
gli Stati membri possono in un periodo transitorio che
scade il 31 dicembre 2009, autorizzare, a talune condi-
zioni, l'importazione di molluschi bivalvi e prodotti della
pesca per gli aspetti di sanità pubblica dai paesi elencati
rispettivamente nell'allegato I e nell'allegato II del sud-
detto regolamento. Le importazioni di tali paesi possono
essere commercializzate unicamente nel mercato interno
dello Stato membro importatore o degli Stati membri che
permettono la stessa importazione.

(3) Le decisioni 2003/804/CE e 2003/858/CE dovrebbero
anche permettere l'importazione dai paesi degli elenchi
fissati dal regolamento (CE) n. 2076/2005.

(4) Le misure previste dalla presente decisione sono con-
formi al parere del comitato permanente per la catena
alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Modifiche della decisione 2003/804/CE

Nella decisione 2003/804/CE il testo dell'articolo 4, paragrafo 1,
lettera a) è sostituito dal seguente:

«a) il paese terzo di spedizione figura sia sull'elenco fissato
dalla decisione 2006/766/CE della Commissione (*) o, du-
rante il periodo transitorio di cui al regolamento (CE) n.
2076/2005 della Commissione (**), sull'elenco fissato da
quel regolamento;

___________
(*) GU L 320 del 18.11.2006, pag. 53.
(**) GU L 338 del 22.12.2005, pag. 83.»
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(1) GU L 46 del 19.2.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal
regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

(2) GU L 302 del 20.11.2003, pag. 22. Decisione modificata da ultimo
dalla decisione 2006/767/CE (GU L 320 del 18.11.2006, pag. 58).

(3) GU L 324 dell'11.12.2003, pag. 37. Decisione modificata da ultimo
dal regolamento (CE) n. 1792/2006 (GU L 362 del 20.12.2006,
pag. 1).

(4) GU L 320 del 18.11.2006, pag. 53.

(5) GU L 338 del 22.12.2005, pag. 83. Regolamento modificato dal
regolamento (CE) n. 1666/2006 (GU L 320 del 18.11.2006,
pag. 47).



Articolo 2

Modifiche della decisione 2003/858/CE

Nella decisione 2003/858/CE, il testo dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a) è sostituito dal seguente:

«a) il paese terzo di spedizione figura sia sull'elenco fissato dalla decisione 2006/766/CE della Com-
missione (*) o, durante il periodo transitorio di cui al regolamento (CE) n. 2076/2005 della
Commissione (**), sull'elenco fissato da quel regolamento;

___________
(*) GU L 320 del 18.11.2006, pag. 53.
(**) GU L 338 del 22.12.2005, pag. 83.»

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 2007.

Per la Commissione
Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione
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