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ANNEX

ALLEGATO
della
PROPOSTA DI DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che modifica le decisioni 2003/17/CE e 2005/834/CE del Consiglio per quanto riguarda
l'equivalenza delle ispezioni in campo e l'equivalenza dei controlli delle selezioni
conservatrici delle specie di piante agricole effettuati nel Regno Unito
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ALLEGATO
1.

L'allegato I della decisione 2003/17/CE è così modificato:
1)

tra le voci "CL" e "IL" è inserita la voce seguente:

"GB**

Department for Environment, Food 66/401/CEE
and Rural Affairs
66/402/CEE
2002/54/CE
Sand Hutton, York YO41 1LZ
2002/57/CE

_____________________
(**)

A norma dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione
europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del
protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, ai
fini del presente allegato i riferimenti al Regno Unito non comprendono l'Irlanda del Nord.";

2)

nella nota a piè di pagina (*), tra "CL — Cile" e "IL — Israele" sono inseriti i
seguenti termini:
"GB — Regno Unito".

2.

L'allegato della decisione 2005/834/CE è così modificato:
1)

tra le voci "CS" e "IL" è inserita la voce seguente:

"GB**

Department for Environment, Food 66/401/CEE
and Rural Affairs
66/402/CEE
2002/54/CE
Sand Hutton, York YO41 1LZ
2002/55/CE
2002/57/CE

_____________________
(**)

A norma dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione
europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del
protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, ai
fini del presente allegato i riferimenti al Regno Unito non comprendono l'Irlanda del Nord. ";

2)

nella nota a piè di pagina (*), tra "CS — Serbia e Montenegro" e "IL —
Israele" sono inseriti i seguenti termini:
"GB — Regno Unito".
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