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DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 30 agosto 2017
relativa alla nomina dei membri del gruppo di esperti chiamati a fornire consulenza tecnica sulla
produzione biologica e alla compilazione di un elenco di riserva
(2017/C 287/03)
LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la decisione 2009/427/CE della Commissione, del 3 giugno 2009, che istituisce il gruppo di esperti chiamati
a fornire una consulenza tecnica sulla produzione biologica (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)

Con la decisione 2009/427/CE la Commissione ha istituito il gruppo di esperti chiamati a fornire una consulenza
tecnica sulla produzione biologica (nel prosieguo: «il gruppo»).

(2)

A norma dell’articolo 4, paragrafo 2, della decisione 2009/427/CE, la Commissione ha adottato la decisione
2010/C 262/03 (2) relativa alla nomina dei membri del gruppo e alla compilazione di un elenco di riserva per il
periodo di applicazione della decisione, che termina il 31 dicembre 2013. L’applicazione della decisione è stata
prorogata fino al 31 dicembre 2016.

(3)

Con decisione della Commissione 2017/C 273/03 (3) il mandato dei membri del gruppo di cui all’articolo 4,
paragrafo 5, della decisione 2009/427/CE è stato prorogato a quattro anni.

(4)

Conformemente all’articolo 4, paragrafo 2, della decisione 2009/427/CE e alla politica della Commissione in mate
ria di trasparenza, nel registro dei gruppi di esperti della Commissione e di altri organismi analoghi è stato pubbli
cato un invito a presentare candidature in veste di esperti. I fascicoli presentati dai candidati sono stati valutati
e sulla base della valutazione è stata effettuata una selezione che ha permesso di stilare un elenco di membri
permanenti e un elenco di riserva di esperti.

(5)

Per completare la procedura di selezione, la Commissione deve nominare i nuovi membri del gruppo per un
periodo di quattro anni e compilare un nuovo elenco di riserva di candidati,

DECIDE:

Articolo 1
I nominativi dei membri permanenti del gruppo di esperti chiamati a fornire consulenza tecnica sulla produzione biolo
gica sono elencati nella parte A dell’allegato.
I nominativi dei candidati dell’elenco di riserva sono elencati nella parte B dell’allegato.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione ed è applicabile fino al 15 luglio 2021.
Fatto a Bruxelles, il 30 agosto 2017

Per la Commissione
Phil HOGAN

Membro della Commissione

(1) GU L 139 del 5.6.2009, pag. 29.
(2) Decisione della Commissione, del 28 settembre 2010, relativa alla nomina dei membri del gruppo di esperti chiamati a fornire consu
lenza tecnica sulla produzione biologica e alla compilazione di un elenco di riserva (GU C 262 del 29.9.2010, pag. 3).
(3) Decisione della Commissione, del 16 agosto 2017, recante modifica della decisione 2009/427/CE che istituisce il gruppo di esperti
chiamati a fornire una consulenza tecnica sulla produzione biologica (GU C 273 del 18.8.2017, pag. 3).
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ALLEGATO

A. Elenco in ordine alfabetico degli esperti nominati membri permanenti del gruppo
— BAŃKOWSKA Katarzyna Daniela
— BESTE Andrea
— BLANCO PENEDO María Isabel
— BOURIN Marie
— CENSKOWSKY Udo
— LEMBO Giuseppe
— MARCHAND Patrice
— MICHELONI Cristina
— MINGUITO Pablo
— OUDSHOORN Frank Willem
— QUINTANA FERNÁNDEZ Paula
— SOSSIDOU Evangelia
— VOGT-KAUTE Werner
B. Elenco in ordine alfabetico degli esperti inseriti nell’elenco di riserva di candidati
— BALL Keith Haywood
— BECQUET Stéphane
— BICKEL Regula
— BRUNS Silke Esmeralda
— CANNON Nicola
— CZUBAK Wawrzyniec Maciej
— DAVID Christophe
— DE CARA GARCÍA Francisco Miguel
— DE MARTINIS Domenico
— ECKERT Georg
— ESTEVEZ Alicia
— FRÜH Barbara
— GONZÁLVEZ PÉREZ Victor
— HITCHINGS Roger Michael
— KABOURAKIS Emmanouil
— KELDERER Markus
— KOLLER Martin
— LEENSTRA Ferry
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— LISTE RUIZ Maria Guiomar
— MALUSÁ Eligio
— MARTELLI Giovanna
— MASTRORILLI Marcello
— MOLTENI Roberto
— NAGYOVA Eva
— NATSARIDU Pepa
— OLIVEIRA ALCOBIA Maria Dulce Crisóstomo
— OTT Pierre
— PEYREMORTE David
— REINERS Eckhard
— RIVA Francesco
— RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ-ALBA Amadeo
— ROINSARD Antoine
— SPEISER Bernhard
— STADTLANDER Timo
— TUPASELA Tuomo Markus
— UBALDE BAULÓ Josep Miquel
— VAN DEN BERGE Paul Hendrik Pieter
— VIDAL Rodolphe
— VILLAHERMOSA JAÉN Javier
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