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DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 29 novembre 1 996

che modifica la decisione 92/452/CEE della Commissione che stabilisce l'elenco

dei gruppi di raccolta e dei gruppi di produzione di embrioni riconosciuti nei
paesi terzi ai fini dell'esportazione di embrioni di bovini verso la Comunità
(Testo rilevante ai fini del SEE)

(96/726/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 89/556/CEE del Consiglio, del 25 settembre 1989, che stabilisce le
condizioni di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni da paesi
terzi di embrioni di animali domestici della specie bovina ('), modificata da ultimo dalla

direttiva 94/ 1 13/CE (2), in particolare l'articolo 8, paragrafo 1 ,
considerando che la decisione 92/452/CEE della Commissione (3), modificata da ultimo

dalla decisione 96/596/ CE (4), stabilisce l'elenco dei gruppi di raccolta e dei gruppi di
produzione di embrioni riconosciuti nei paesi terzi ai fini dell'esportazione di embrioni di
bovini verso la Comunità;

considerando che le autorità competenti degli Stati Uniti d'America hanno notificato
modifiche del loro elenco dei gruppi di raccolta di embrioni; che la Commissione ha

ricevuto assicurazioni per quanto riguarda il rispetto delle condizioni previste all'articolo 8
della direttiva 89 /556/ CEE;

considerando che è quindi necessario modificare l'elenco dei gruppi riconosciuti per
quanto riguarda gli Stati Uniti d'America;
considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del
comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Nella parte 3 dell'allegato della decisione 92/452/CEE, riguardante gli Stati Uniti
d'America, sono aggiunti i seguenti gruppi :
Numero di riconoscimento
Indirizzo

Raccolta di
embrioni

« 96NY089
El 062

Produzione
di embrioni

Toole Veterinary Clinic
388 Erieville Road

Erieville, NY

(') GU n . L 302 del 10 . 10 . 1989, pag. 1 .
(2) GU n . L 53 del 24. 2. 1994, pag. 23 .
(3) GU n . L 250 del 29. 8 . 1992, pag. 40 .

4 GU n . L 262 del 16. 10 . 1996, pag. 15.

Veterinario del gruppo

Dr. Robert Toole

N. L 329 /49

N. L 329/50
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Numero di riconoscimento
Indirizzo
Raccolta di
embrioni

Veterinario del gruppo

Produzione
di embrioni

960H090

Select Embryos , Inc.

E7

11555 US 42

Dr. Anthony E. Good

Plain City, OH
96VA091
E530

Blue Ridge Embryos

Dr. Anne B. McGrath »

PO Box 913

Blacksburg, VA

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 1996 .
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

