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I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 1/92 DELLA COMMISSIONE
del 3 gennaio 1992
che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e
ai semolini di frumento o di segala
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,
visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del

29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei
mercati nel settore dei cereali ('), modificato da ultimo dal

regolamento (CEE) n. 3577/90 (2), in particolare l'articolo
13, paragrafo 5,

si applica il fattore di correzione previsto dall articolo
3, paragrafo 1 , ultimo comma del regolamento (CEE)
n . 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato
sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un
determinato periodo nella Gazzetta ufficiale delle
Comunità europee, serie C, e moltiplicato per il coeffi
ciente di cui al trattino precedente ;
che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 2 gennaio
1992 ;

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio,

considerando che il predetto fattore di correzione si

dell' I 1 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e

applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i

ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica
agricola comune (3), modificato da ultimo dal regolamento
(CEE) n. 2205/90 (4), in particolare l'articolo 3,

coefficienti di equivalenza ;

visto il parere del comitato monetario,

odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a
modificare i prelievi attualmente in vigore conforme

considerando che i prelievi applicabili all'importazione
dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole
e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento
(CEE) n. 2661 /91 della Commissione (*) e dai successivi
regolamenti modificativi ;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al

regolamento (CEE) n. 2661 /91 ai prezzi d'offerta e ai corsi
mente all'allegato al presente regolamento,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

considerando che, al fine di permettere il normale
funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare
per il calcolo di quest'ultimi :

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di
cui all'articolo 1 , lettere a), b), e c) del regolamento (CEE)
n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno

Articolo 2

scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 % , un
tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui

II presente regolamento entra in vigore il 4 gennaio 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 gennaio 1992.
Per la Commissione

Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione

(■) GU n. L 281 dell' I . 11 . 1975, pag. 1 .
O
0
(4)
O

GU
GU
GU
GU

n.
n.
n.
n.

L
L
L
L

353
164
201
250

del
del
del
del

17. 12. 1990, pag. 23.
24. 6. 1985, pag. 1 .
31 . 7. 1990, pag. 9.
7. 9. 1991 , pag. 1 .
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ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 3 gennaio 1992, che (issa i prelievi all'importazione
applicabili ai cereali e alle (arine, alle semole e ai semolini di (rumento o di segala
(ECU/t)
Codice NC

0709 90 60
0712 90 19
1001 10 10
1001 10 90

Importo del prelievo

1 36,53 (2)(3)
136,53 (2)(3)
186,75 0 0
186,75 0 0

1001 90 99

162,89
162,89

1001 90 91
1002 00 00

167,95 0

1003 00 10

145,18

1003 00 90

145,18
136,87
136,87

1004 00 10
1004 00 90
1005 10 90
1005 90 00

1007 00 90
1008 10 00

1008 20 00
1008 30 00
1008 90 10
1008 90 90
1101 00 00
110210 00

1103 11 10
1103 11 90

136,53 (2)0
136,53 (2)0
145,64 (4)
72,50

137,37 (4)
89,89 0
0
89,89

241,05 (8)
248,13 (8)
302,84 (8)
259,32 0

(') Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo e
diminuito di 0,60 ECU/t.

(2) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e
importati direttamente nei dipartimenti francesi d'oltremare.
(3) Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81
ECU/t.

(4) Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è riscosso ai
sensi del regolamento (CEE) 715/90.

0 Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il
prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(6) Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella
Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio (GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10) e
(CEE) n. 2622/71 della Commissione (GU n. L 271 del 10. 12. 1971 , pag. 22).

0 All'importazione del prodotto del Codice NC 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla
segala.

(8) All'atto dell'importazione in Portogallo, il prelievo è maggiorato dell'importo fissato all'articolo 2, paragrafo 2 del
regolamento (CEE) n. 3808/90.
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N. L 1 /3

REGOLAMENTO (CEE) N. 2/92 DELLA COMMISSIONE
del 3 gennaio 1992

che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali,
le farine e il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea,

si applica il fattore di correzione previsto dall articolo
3, paragrafo 1 , ultimo comma del regolamento (CEE)
n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del
29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei
mercati nel settore dei cereali ('), modificato da ultimo dal
regolamento (CEE) n. 3577/90 (2), in particolare l'articolo
15, paragrafo 6,
visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio,
dell' i 1 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e
ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica
agricola comune (3), modificato da ultimo dal regolamento

(CEE) n. 2205/90 (4), in particolare l'articolo 3,

sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un
determinato periodo nella Gazzetta ufficiale delle
Comunità europee, serie C, e moltiplicato per il coeffi
ciente di cui al trattino precedente ;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 2 gennaio
1992 ;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi
cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiun
gere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere
modificati conformemente agli allegati al presente regola
mento,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi
per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento
(CEE) n. 1845/91 della Commissione ^ e dai successivi
regolamenti modificativi ;
considerando che, al fine di permettere il normale funzio
namento del regime dei prelievi, occorre applicare per il
calcolo di questi ultimi :

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno
scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 % , un
tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anti
cipo per le importazioni di cereali e di malto, in prove
nienza da paesi terzi, previsti dall'articolo 15 del regola

mento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.
Articolo 2

II presente regolamento entra in vigore il 4 gennaio 1992.

Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 3 gennaio 1992.
Per la Commissione

Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione

(')
(2)
(3)
(4)
(*)

GU
GU
GU
GU
GU

n.
n.
n.
n.
n.

L
L
L
L
L

281
353
164
201
168

dell l . 11 . 1975, pag. 1 .
del 17. 12. 1990, pag. 23.
del 24. 6. 1985, pag. 1 .
del 31 . 7. 1990, pag. 9.
del 29. 6. 1991 , pag. 4.
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ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 3 gennaio 1992, che fissa i supplementi da
aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto
A. Cereali e farine

(ECU/ t)
Corrente

1° term .

2° term .

3° term.

1

2

3

4

0

0

0

0

0712 90 19

0

0

0

0

1001 10 10

0

0

0

0

1001 10 90

0

0

0

0

1001 90 91

0

0

0

0

1001 90 99

0

0

0

0

1002 00 00

0

0

0

0

1003 00 10

0

0

0

0

1003 00 90

0

0

0

0

1004 00 10

0

0

0

0

1004 00 90

0

0

0

0

1005 10 90

0

0

0

0

1005 90 00

0

0

0

0

1007 00 90

0

0

0

0

1008 10 00

0

0

0

0

1008 20 00

0

0

0

0

1008 30 00

0

0

0

0

1008 90 90

0

0

0

0

1101 00 00

0

0

0

0

Codice NC

0709 90 60

B. Malto

(ECU/ t)
Corrente

1° term .

2° term .

3° term.

4° term.

1

2

3

4

5

1107 10 11

0

0

0

0

0

1107 10 19

0

0

0

0

0

1107 1091

0

0

0

0

0

1107 10 99

0

0

0

0

0

1107 20 00

0

0

0

0

0

Codice NC
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REGOLAMENTO (CEE) N. 3/92 DELLA COMMISSIONE
del 20 dicembre 1991

relativo alla fornitura di varie partite di butteroil a titolo di aiuto alimentare
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3972/86 del Consiglio, del
22 dicembre 1986, relativo alla politica ed alla gestione
dell'aiuto alimentare ('), modificato da ultimo dal regola
mento (CEE) n. 1930/90 (2), in particolare l'articolo 6,
paragrafo 1 , lettera c),

considerando che e stato constatato che, per motivi logi
stici non è possibile aggiudicare alcune forniture in occa
sione del primo e del secondo periodo di presentazione
delle offerte ; che, per evitare di ripetere la pubblicazione
dei bandi di gara, è opportuno indire un terzo periodo per
la presentazione delle offerte,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

considerando che il regolamento (CEE) n. 1420/87 del
Consiglio, del 21 maggio 1987, che fissa le modalità di
applicazione del regolamento (CEE) n. 3972/86 in materia

Articolo 1

di politica e gestione dell'aiuto alimentare (3), stabilisce
l'elenco dei paesi e degli organismi che possono benefi

Nel quadro dell'aiuto alimentare comunitario si procede
alla mobilitazione nella Comunità di prodotti lattiero

ciare di azioni di aiuto, nonché i criteri generali relativi al

caseari, ai fini della loro fornitura ai beneficiari indicati

trasporto dell'aiuto alimentare al di là dello stadio fob ;

nell'allegato, conformemente al disposto del regolamento

considerando che, in seguito a varie decisioni relative alla

(CEE) n. 2200/87 e alle condizioni specificate nell'alle
gato. L'aggiudicazione delle partite avviene mediante gara.

concessione di aiuti alimentari, la Commissione ha accor

dato a una serie di paesi ed organismi beneficiari 600 t di
butteroil ;
considerando che occorre effettuare tali forniture confor

memente alle norme stabilite dal regolamento (CEE)
n. 2200/87 della Commissione, dell'8 luglio 1987, che
stabilisce le modalità generali per la mobilitazione, nella
Comunità, di prodotti a titolo di aiuto alimentare comuni
tario (4), modificato dal regolamento (CEE) n. 790/91 (*);
che è necessario precisare in particolare i termini e le
condizioni di fornitura, nonché la procedura da seguire
per determinare le spese che ne derivano ;

Si considera che l'aggiudicatario abbia preso conoscenza
di tutte le condizioni generali e particolari applicabili e
che le abbia accettate. Non vengono prese in considera
zione eventuali altre condizioni o riserve contenute nella
sua offerta.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno succes
sivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle
Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 1991 .
Per la Commissione

Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione

(')
(2)
(3)
(4)
0

GU
GU
GU
GU
GU

n.
n.
n.
n.
n.

L
L
L
L
L

370 del 30. 12. 1986, pag. 1 .
174 del 7. 7. 1990, pag. 6.
136 del 26. 5. 1987, pag. 1 .
204 del 25. 7. 1987, pag. 1 .
81 del 28 . 3. 1991 , pag. 108.
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ALLEGATO
PARTITA A

1 . Azione n. ('): 1474/90.
2. Programma : 1990.

3. Beneficiano : Enimport (Sr. Wilfredo Delgado) Carretera a Masaya — Frente a Camino de Oriente —
Tel. 67 10 32 — Telefax : 74 688 — Managua.
4. Rappresentante del beneficiario (3) : vedi GU n. C 103 del 16. 4. 1987.
5. Luogo o paese di destinazione : Nicaragua.
6. Prodotto da mobilitare : butteroil.

7. Caratteristiche e qualità della merce (2) :
vedi GU n. C 114 del 29. 4. 1991 , pag. 6, LE.1 .
8. Quantitativo globale : 600 tonnellate.
9 . Numero dei lotti : 1 .

10. Condizionamento e marcatura : 200 kg e GU n. C 114 del 29. 4. 1991 , pag. 7 e 8, 1.E.2.1 . e I.E.3.
Indicazioni in spagnolo.

1 1 . Modo di mobilitazione del prodotto : mercato della Comunità.

12. Stadio di fornitura : reso porto di sbarco — San Juan del Sur — franco banchina.
13 . Porto d'imbarco : —

14. Porto di sbarco indicato dal beneficiario : —

15. Porto di sbarco : San Juan del Sur.
16. Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco : —
1 7. Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo
stadio porto d'imbarco : dal 9 al 20. 3. 1992.
18 . Data limite per la fornitura : 17. 4. 1992.

1 9. Procedura per determinare le spese di fornitura : gara.
20. In caso di gara, scadenza per la presentazione delle offerte (4) : 20 . 1 . 1992, ore 12.

21 . A. In caso di seconda gara :
a) scadenza per la presentazione delle offerte : 3. 2. 1992, ore 12 ;

b) perìodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo
stadio porto di imbarco : dal 23. 3 al 3. 4. 1992 ;
c) data limite per la fornitura : 30. 4. 1992.
B. In caso di terza gara :

a) scadenza per la presentazione delle offerte : 1 7. 2. 1 992, ore 1 2 ;
b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo
stadio porto di imbarco : dal 6 al 1 7. 4. 1 992 ;
c) data limite per la fornitura : 15. 5. 1992.
22. Importo della garanzia di gara : 20 ECU/t.

23. Importo della garanzia di fornitura : 10 % dell'importo dell'offerta formulata in ecu.
24. Indirizzo a cui inviare le offerte :
Bureau de 1 aide alimentaire

À l'attention de Monsieur N. Arend
Bâtiment Loi 120, bureau 7/46
Rue de la Loi 200
B-1049 Bruxelles
Telex 22037 AGREC B o 25670 AGREC B

25. Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario (5) : restituzione applicabile il 15. 11 . 1991 , fissata dal
regolamento (CEE) n. 3328/91 della Commissione (GU n. L 314 del 15. 11 . 1991 , pag. 23).
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Note

(') Il numero dell'azione è da citare nella corrispondenza.
(2) L'aggiudicatario rilascia al beneficiario, per ogni numero d'azione / numero di spedizione, un certificato
redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che, per il prodotto da consegnare, le norme in vigore, per
quanto concerne la radiazione nucleare, nello Stato membro in questione non sono superate.
L'analisi della radioattività deve determinare il tenore di cesio 134 e di cesio 137.

(3) Delegato della Commissione che l'aggiudicatario deve contattare : vedi elenco pubblicato nella GU n. C
114 del 29. 4. 1991 , pag. 33.

(4) Per non sovraccaricare il servizio telex, si invitano i concorrenti a presentare, entro la data e l'ora stabilita
al punto 20 del presente allegato, la prova della costituzione della cauzione di gara di cui all'articolo 7,
paragrafo 4, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2200/87 preferibilmente :
— per fattorino all'ufficio di cui al punto 24 del presente allegato,
— oppure per telefax ad uno dei seguenti numeri di Bruxelles :
—
—
—
—

235 01
235 01
236 10
236 20

30,
32,
97,
05,

— 236 33 04.

(*) Il regolamento (CEE) n. 2330/87 (GU n. L 210 dell' I . 8. 1987, pag. 56) si applica alle restituzioni ali e
sportazione ed eventualmente agli importi compensativi monetari e adesione al tasso rappresentativo e al
coefficiente monetario. La data di cui all'articolo 2 del citato regolamento corrisponde a quella di cui al
punto 25 del presente allegato.

N. L 1 /7

N. L 1 /8
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REGOLAMENTO (CEE) N. 4/92 DELLA COMMISSIONE
del 3 gennaio 1992

che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi
all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea,

d oliva (n), per ciascuno dei prodotti in causa il tasso del
prelievo minimo viene fissato in base ad un esame della
situazione mercato mondiale e del mercato comunitario,

nonché dei tassi di prelievo proposti dagli offerenti ;

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,
visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22
settembre 1966, relativo all'attuazione di un'orga
nizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ('),
modificato da ultimo dal regolamento (CEE)
n. 1720/91 (2), in particolare l'articolo 16, paragrafo 2,

considerando che, in sede di riscossione del prelievo,
occorre tener conto delle disposizioni che figurano negli

accordi conclusi tra la Comunità e alcuni paesi terzi ; che,
in particolare, il prelievo applicabile per questi paesi deve
essere fissato assumendo come base di calcolo il prelievo
da riscuotere per le importazioni dagli altri paesi terzi ;

visto il regolamento (CEE) n. 1514/76 del Consiglio, del
24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva
originario dell'Algeria (3), modificato da ultimo dal regola
mento (CEE) n. 728/91 (4), in particolare l'articolo 5,

considerando che, per quanto concerne la Turchia e i

visto il regolamento (CEE) n. 1521 /76 del Consiglio, del
24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva
originario del Marocco (*), modificato da ultimo dal rego
lamento (CEE) n. 729/91 (*), in particolare l'articolo 5,

considerando che l'applicazione delle modalità sopra
esposte ai tassi di prelievo proposti dagli offerenti il 30 e
31 dicembre 1991 implica che i prelievi minimi vengano
fissati come indicato nell'allegato I del presente regola

visto il regolamento (CEE) n. 1508/76 del Consiglio, del
24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva
originario della Tunisia Q, modificato da ultimo dal rego
lamento (CEE) n. 413/86 (8), in particolare l'articolo 5,
visto il regolamento (CEE) n. 1180/77 del Consiglio, del
17 maggio 1977, relativo all'importazione nella Comunità
di taluni prodotti agricoli originari della Turchia (9), modi
ficato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 730/91 (10), in
particolare l'articolo 10, paragrafo 2,
visto il regolamento (CEE) n. 1620/77 del Consiglio, del
18 luglio 1977, relativo alle importazioni di olio d'oliva
originario del Libano (u),

considerando che, con regolamento (CEE) n. 3131 /78
(12), modificato dall'atto di adesione della Grecia, la

Commissione ha deciso di ricorrere alla procedura di gara
per fissare i prelievi applicabili nel settore dell'olio
d'oliva ;

paesi del Magreb, è necessario non pregiudiciare l'importo
addizionale da determinare in conformità degli accordi tra
la Comunità e detti paesi terzi ;

mento ;

considerando che il prelievo da riscuotere all'importa
zione delle olive dei codici NC 0709 90 39 e 071 1 20 90,

nonché

dei

prodotti

dei

codici

NC

1522 00 31 ,

1522 00 39 e 2306 90 19 deve essere calcolato sulla base

del prelievo minimo applicabile al quantitativo di olio
d'oliva contenuto in detti prodotti ; che il prelievo per
l'olio d'oliva riscosso non può tuttavia essere inferiore ad
un importo corrispondente all'8 % del valore del prodotto
importato ; che tale importo viene fissato forfettaria
mente ; che l'applicazione di tali disposizioni implica che
i prelievi vengano fissati come indicato nell'allegato II del
presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento
(CEE) n. 2751 /78 del Consiglio, del 23 novembre 1978,
che stabilisce le norme generali relative al regime di fissa

I prelievi minimi riscossi all'importazione di olio d'oliva
sono indicati nell'allegato I.

zione mediante gara del prelievo all'importazione di olio
Articolo 2

(')
(2)
(3)
O

GU
GU
GU
GU

n.
n.
n.
n.

172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
L 162 del 26. 6. 1991 , pag. 27.
L 169 del 28. 6. 1976, pag. 24.
L 80 del 27. 3. 1991 , pag. 1 .

O GU n. L 169 del 28 . 6. 1976, pag. 43.
(6) GU n. L 80 del 27. 3. 1991 , pag. 2.
0 GU n. L 169 del 28 . 6. 1976, pag. 9.

I prelievi applicabili all'importazione degli altri prodotti
del settore dell'olio d'oliva sono indicati nell'allegato II.
Articolo 3

Ò GU n. L 48 del 26. 2. 1986, pag. 1 .

(') GU n . L 142 del 9 . 6. 1977, pag. 10.
(10) GU n. L 80 del 27. 3. 1991 , pag. 3.

II presente regolamento entra in vigore il 4 gennaio 1992.

(") GU n. L 181 del 21 . 7. 1977, pag. 4.
(,J) GU n. L 370 del 30. 12. 1978, pag. 60.

(,3) GU n. L 331 del 28. 11 . 1978, pag. 6.
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Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 3 gennaio 1992.
Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione
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ALLEGATO I

Prelievi minimi all'importazione nel settore dell'olio d'oliva
(ECU/ 100 kg)
Codice NC

Paesi terzi

1509 10 10

72,00 (■)
72,00 (')
83,00 (2)
77,00 (')
122,00 (3)

1509 10 90
1509 90 00
1510 00 10

1510 00 90

(') Per le importazioni degli oli di tale codice interamente ottenuti in uno dei paesi sotto precisati e trasportati diret
tamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito :
a) per il Libano : di 0,60 ECU/ 100 kg,
b) per la Turchia : di 11,48 ECU/ 100 kg se l'operatore può dimostrare di aver rimborsato la tassa all'esportazione
istituita da detto paese senza tuttavia che il rimborso possa superare l'importo della tassa effettivamente isti
tuita,

c) per l'Algeria, la Tunisia e il Marocco : di 12,69 ECU/ 100 kg se l'operatore può dimostrare di aver rimborsato la
tassa all'esportazione istituita da detti paesi senza tuttavia che il rimborso possa superare l'importo della tassa
effettivamente istituita.

(*) Questi importi potranno essere maggiorati di un importo addizionale da determinarsi tra la Comunità e i
paesi terzi in questione.
(2) Per le importazioni degli oli di tale codice :

a) interamente ottenuti in Algeria, Marocco e Tunisia e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il
prelievo da riscuotere è diminuito di 3,86 ECU/ 100 kg,
b) interamente ottenuti in Turchia e trasportati direttamente da questo paese nella CEE, il prelievo da riscuotere
è diminuito di 3,09 ECU/ 100 kg.
(3) Per le importazioni degli oli di tale codice :
a) interamente ottenuti in Algeria, Marocco e Tunisia e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il
prelievo da riscuotere è diminuito di 7,25 ECU/100 kg,
b) interamente ottenuti in Turchia e trasportati direttamente da questo paese nella CEE, il prelievo da riscuotere
è diminuito di 5,80 ECU/ 100 kg.

ALLEGATO II

Prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva
(ECU / 100 kg)
Codice NC

Paesi terzi

0709 90 39

15,84

0711 20 90

15,84

1522 00 31

36,00

1522 00 39

57,60

2306 90 19

6,16
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REGOLAMENTO (CEE) N. 5/92 DELLA COMMISSIONE
del 3 gennaio 1992

che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a
base di cereali e di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea,

— per le monete che restano tra di esse ali interno di uno
scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 % , un
tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui

si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo
3, paragrafo 1 , ultimo comma del regolamento (CEE)
n. 1676/85,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,
visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del
29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei
mercati nel settore dei cereali ('), modificato da ultimo dal

— per le altre monete, un tasso di conversione basato
sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un
determinato periodo nella Gazzetta ufficiale delle
Comunità europee, serie C, e moltiplicato per il coeffi
ciente di cui al trattino precedente ;

regolamento (CEE) n. 3577/90 (2), in particolare l'articolo
14, paragrafo 4,

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 2 gennaio
1992 ;

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del

21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del
mercato del riso (3), modificato da ultimo dal regolamento
(CEE) n. 1806/89 (4) in particolare l'articolo 12, para
grafo 4,
visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio,

dell'i 1 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e
ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica
agricola comune (*), modificato da ultimo dal regolamento
(CEE) n. 2205/90 (6), in particolare l'articolo 3,
visto il parere del comitato monetario,

considerando che il predetto fattore di correzione si
applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i
coefficienti di equivalenza ;
considerando che il prelievo applicabile al prodotto di
base fissato ultimamente, presenta, rispetto alla media dei
prelievi, uno scarto di almeno 3,02 ECU per tonnellata di
prodotto di base ; che i prelievi attualmente in vigore
debbono di conseguenza esser modificati, in virtù dell'ar
ticolo 1 del regolamento (CEE) n. 1579/74 della Commis
sione ("), modificato da ultimo dal regolamento (CEE)
n. 1 740/78 (12), conformemente all'allegato del presente
regolamento,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di
prodotti trasformati a base di cereali e di riso sono stati
fissati dal regolamento (CEE) n. 3821 /91 della Commis
sione Q, modificato dal regolamento (CEE) n. 3857/91 (8) ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1906/87 del
Consiglio (9) ha modificato il regolamento (CEE)
n. 2744/75 del Consiglio (,0) per quanto concerne i
prodotti dei codici NC 230210, 2302 20, 2302 30 e
2302 40 ;

considerando che, al fine di permettere il normale funzio
namento del regime dei prelievi, occorre applicare per il
calcolo di questi ultimi :

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti
trasformati a base di cereali e di riso, soggetti al regola
mento (CEE) n. 2744/75, e fissati all'allegato del regola
mento (CEE) n. 3821 /91 modificato, sono modificati

conformemente all'allegato.

(') GU n. L 281 dell' I . 11 . 1975, pag. 1 .
(2) GU n. L 353
(3) GU n. L 166
(4) GU n. L 177
O GU n. L 164
O GU n. L 201
0 GU n. L 357
(g) GU n. L 362
O GU n. L 182
H GU n. L 281

del 17. 12. 1990, pag. 23.
del 25. 6. 1976, pag. 1 .
del 24. 6. 1989, pag. 1 .
del 24. 6. 1985, pag. 1 .
del 31 . 7. 1990, pag. 9.
del 28. 12. 1991 , pag. 84.
del 31 . 12. 1991 , pag. 78 .
del 3. 7. 1987, pag. 49.
dell'i . 11 . 1975, pag. 65.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 gennaio 1992.
(") GU n. L 168 del 25. 6. 1974, pag. 7.
12 GU n. L 202 del 26. 7. 1978, pag. 8.
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Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 gennaio 1992.
Per la Commissione

Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 3 gennaio 1992, che modifica i prelievi applicabili
all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso
(ECU/t)
Prelievi

Codice NC

1102 20 10
1102 20 90
1103 13 11
1103 13 19
1103 13 90
1103 29 40
1104 19 50
1104 23 10
1104 23 30
1104 23 90
1104 30 90
1106 20 91
1106 20 99
1108 12 00
1108 13 00
1108 14 00
1108 19 90
1702 30 51
1702 30 59
1702 30 91
1702 30 99
1702 40 90
1702 90 50
1702 90 75
1702 90 79
2106 90 55
2302 10 11

Paesi terzi
ACP o PTOM

(esclusi ACP
o PTOM) (8)

243,81
138,16
243,81
243,81
138,16
243,81
243,81
216,72
216,72
138,16
101,59

249,85
141,18
249,85
249,85
141,18
249,85

214,44 (3)
214.44 0
218,07
218,07
109,03

1 09,03 (3)
284.45
218,07
284,45
218,07

218,07
218,07
297,99
207,24
218,07
270,90

249,85
219,74
219,74
141,18
107,63
238,62
238,62
238,62

238,62 (6)
238,62

238,62
381,17
284,56
381,17
284,56
284,56
284,56
394,71
273,73
284,56
452,24

(J) Conformemente al regolamento (CEE) n. 715/90 il prelievo non è riscosso per i prodotti che seguono originari
degli stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico e dei paesi terzi e territori d'oltremare :
— prodotti del codice NC ex 0714 10 91 ,
— prodotti del codice NC 0714 90 11 e radici d'arrow-root del codice NC 0714 90 19,
— farine e semolini di arrow-root del codice NC 1106 20,
— fecole d'arrow-root del codice NC 1108 19 90 .

(6) Nel quadro del regime previsto dal regolamento (CEE) n. 3899/89, il prelievo all'importazione nella Comunità
applicabile al prodotto di cui al codice NC 1108 13 00 è ridotto del 50 % limitatamente ad un importo fisso di
5 000 t.

(8) All'atto dell'importazione in Portogallo, il prelievo è maggiorato dell'importo fissato all'articolo 2, paragrafo 2 del
regolamento (CEE) n. 3808/90.
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REGOLAMENTO (CEE) N. 6/92 DELLA COMMISSIONE

del 3 gennaio 1992
che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea,

considerando che i prelievi applicabili ali importazione
del riso e di rotture di riso sono stati fissati dal regola
mento (CEE) n . 3487/91 della Commissione ^, modifi
cato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3803/91 (6),

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,
visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del
21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del
mercato del riso ('), modificato da ultimo dal regolamento
(CEE) n. 1806/89 (2), in particolare l'articolo 11 , para

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

grafo 2,
visto il regolamento (CEE) n. 833/87 della Commissione,
del 23 marzo 1987, recante modalità di applicazione del
regolamento (CEE) n. 3877/86 del Consiglio, relativo alle
importazioni di riso della varietà Basmati aromatica a

grani lunghi dei codici NC 1006 10, 1006 20 e 1006 30 (3),
modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 674/91 (4),
in particolare l'articolo 8,

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui
all'articolo 1 , paragrafo 1 , lettere a) e b), del regolamento
(CEE) n. 1418/76 sono fissati nell'allegato.
Articolo 2

II presente regolamento entra in vigore il 6 gennaio 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e dirèttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
I

Fatto a Bruxelles, il 3 gennaio 1992.
Per la Commissione

Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione

(')
O
O
O

GU
GU
GU
GU

n.
n.
n.
n.

L
L
L
L

166 del 25. 6. 1976, pag. 1 .
177 del 24. 6. 1989, pag. 1 .
80 del 24. 3. 1987, pag. 20.
75 del 21 . 3. 1991 , pag. 29.

O GU n. L 328 del 30. 11 . 1991 , pag. 66.

4 GU n. L 357 del 28. 12. 1991 , pag. 15.
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ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 3 gennaio 1992, che (issa i prelievi all'importazione applicabili al
riso e alle rotture di riso

(ECU/ t)
Codice NC

Regime del
regolamento (CEE)
n. 3877/86 0

1006 10 21

ACP o PTOM

Paesi terzi

Bangladesh
ooem

(escluso ACP
o PTOM) (3)

156,21

319,62

100610 23

227,15

147,83

302,87

1006 10 25

227,15

147,83

302,87

1006 10 27

227,15

147,83

302,87

156,21

319,62

1006 10 92
1006 10 94

227,15

147,83

302,87

1006 10 96

227,15

147,83

302,87

1006 10 98

227,15

147,83

302,87

196,16

399,52

1006 20 11
1006 20 13

283,94

185,69

378,59

1006 20 15

283,94

185,69

378,59

1006 20 17

283,94

185,69

378,59

196,16

399,52
378,59

1006 20 92
1006 20 94

283,94

185,69

1006 20 96

283,94

185,69

378,59

1006 20 98

283,94

185,69

378,59

243,21

510,27 0
601,07 0
601,07 0
601,07 0
510,27 0
601,07 0
601,07 0
601,07 0
543,44 0
644,35 0
644,35 0
644,35 0
543,44 0
644,35 0
644,35 0
644,35 0

1006 30 21
1006 30 23
1006 30 25
1006 30 27

450,80 0
450,80 0
450,80 0

1006 30 42
1006 30 44

1006 30 46
1006 30 48

1006 30 65
1006 30 67

450,80 0
450,80 0
450,80 0

1006 30 96
1006 30 98
1006 40 00

288,65
288,65

288,65
288,65

259,37

483,26 0
483,26 0
483,26 0

1006 30 92
1006 30 94

288,65
243,21

1006 30 61
1006 30 63

288,65

309,82
309,82
309,82
259,37

483,26 0
483,26 0
483,26 0

309,82
309,82
309,82
71,00

148,01

(') Fatta salva 1 applicazione delle disposizioni degli articoli 12 e 13 del regolamento (CEE) n. 715/90.
(2) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90, i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e
importati direttamente nel dipartimento d'oltremare della Riunione.

(3) Il prelievo all'importazione di riso nel dipartimento d'oltremare della Riunione è stabilito all'articolo 1 1 bis del
regolamento (CEE) n. 1418/76.
(4) Per le importazioni di riso, eccetto le rotture di riso (codice NC 1006 40 00), originario del Bangladesh, il prelievo
si applica nel quadro del regime di cui ai regolameti (CEE) n. 3491 /90 e (CEE) n. 862/91 .
(*) All'atto dell'importazione in Portogallo, il prelievo è maggiorato dell'importo (issato all'articolo 2, paragrafo 2 del
regolamento (CEE) n. 3808/90.
(6) Per le importazioni di riso della varietà Basmati aromatica a grani lunghi il prelievo si applica nel quadro del
regime di cui al regolamento (CEE) n. 3877/86 modificato dal regolamento (CEE) n . 3130/91 .
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REGOLAMENTO (CEE) N. 7/92 DELLA COMMISSIONE
del 3 gennaio 1992
che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le
rotture di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea,

gere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere
modificati conformemente all'allegato al presente regola
mento,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,
visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del

21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del
mercato del riso ('), modificato da ultimo dal regolamento
(CEE) n. 1 806/89 (2), in particolare l'articolo 13, paragra
fo 6,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi
per il riso e le rotture di riso sono stati fissati dal regola
mento (CEE) n. 2591 /91 della Commissione (3), modifi
cato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3804/91 (4);

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anti
cipo per le importazioni di riso e di rotture di riso in

provenienza dai paesi terzi sono fissati nell'allegato.
Articolo 2

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi

cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiun

II presente regolamento entra in vigore il 6 gennaio 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 3 gennaio 1992.
Per la Commissione

Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione

(')
0
0
(4)

GU
GU
GU
GU

n.
n.
n.
n.

L
L
L
L

166
177
243
357

del
del
del
del

25.
24.
31 .
28.

6. 1976, pag. 1 .
6. 1989, pag. 1 .
8. 1991 , pag. 8.
12. 1991 , pag. 17.
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ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 3 gennaio 1992, che (issa i supplementi da aggiun
gere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso
(ECU/ t)
Corrente

1° term.

2° term .

3° term.

1

2

3

4

1006 10 21

0

0

0

1006 10 23

0

0

0

1006 10 25

0

0

0
0

Codice NC

1006 10 27

0

0

1006 10 92

0

0

0

1006 10 94

0

0

0

1006 10 96

0

0

0

1006 10 98

0

0

0

1006 20 11

0

0

0

1006 20 13

0

0

0

1006 20 15

0

0

0

1006 20 17

0

0

0

1006 20 92

0

0

0

1006 20 94

0

0

0

1006 20 96

0

0

0

1006 20 98

0

0

0

1006 30 21

0

0

0

1006 30 23

0

0

0

1006 30 25

0

0

0

1006 30 27

0

0

0

1006 30 42

0

0

0

1006 30 44

0

0

0

1006 30 46

0

0

0

1006 30 48

0

0

0

1006 30 61

0

0

0

1006 30 63

0

0

0

1006 30 65

0

0

0

1006 30 67

0

0

0

1006 30 92

0

0

0

1006 30 94

0

0

0

1006 30 96

0

0

0

1006 30 98

0

0

0

1006 40 00

0

0

0

0
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REGOLAMENTO (CEE) N. 8/92 DELLA COMMISSIONE
del 3 gennaio 1992

che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del
30 giugno 1981 , relativo all'organizzazione comune dei
mercati nel settore dello zucchero ('), modificato da
ultimo dal regolamento (CEE) n. 464/91 (2), in particolare

l'articolo 16, paragrafo 8,
considerando che i prelievi applicabili all'importazione di
zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati
dal regolamento (CEE) n. 1849/91 della Commissione (3),
modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3858/

si applica il fattore di correzione previsto dall articolo
3 paragrafo 1 , ultimo comma del regolamento (CEE)
n. 1676/85 del Consiglio (*), modificato da ultimo dal
regolamento (CEE) n. 2205/90 (6),
— per le altre monete, un tasso di conversione basato

sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un
determinato periodo nella Gazzetta ufficiale delle
Comunità europee, serie C, e moltiplicato per il coeffi
ciente di cui al trattino precedente ;
che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 2 gennaio
1992,

9i 4 ;
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

considerando che 1 applicazione delle modalità di cui al
regolamento (CEE) n. 1849/91 ai dati di cui la Commis

sione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi
attualmente in vigore conformemente all'allegato del
presente regolamento ;

considerando che, al fine di permettere il normale funzio
namento del regime dei prelievi, occorre applicare per il
calcolo di questi ultimi :
— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno
scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 % , un
tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui

Articolo 1

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo
1 , del regolamento (CEE) n . 1785/81 sono fissati, per lo
zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero
bianco, come figura nell'allegato.
Articolo 2

II presente regolamento entra in vigore il 4 gennaio 1992.

Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 3 gennaio 1992.
Per la Commissione

Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione

0 GU n. L 177 dell' i . 7. 1981 , pag. 4.
(2) GU n. L 54 del 28. 2. 1991 , pag. 22.
(3) GU n. L 168 del 29. 6. 1991 , pag. 16.
(4) GU n. L 362 del 31 . 12. 1991 , pag. 81

0 GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1 .
(6) GU n. L 201 del 31 . 7. 1990, pag. 9.
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ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 3 gennaio 1992, che fissa i prelievi all'importazione
per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio
(ECU/ JOO kg)
Codice NC

Importo del prelievo

1701 11 10

39,77 (')

1701 11 90

39,77 (')

1701 12 10

39,77 (')

1701 12 90

39,77 (')

1701 91 00

46,07

1701 99 10

46,07

1701 99 90

46,07 (2)

(') L'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell articolo 2 o 3 del regolamento
(CEE) n . 837/68 della Commissione (GU n. L 151 del 30. 6. 1968, pag. 42).

(2) Il presente importo si applica, a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1785/81 , anche agli
zuccheri ottenuti a partire da zucchero bianco e da zucchero greggio addizionati di sostanze diverse dagli aroma
tizzanti e dai coloranti .
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REGOLAMENTO (CEE) N. 9/92 DELLA COMMISSIONE
del 3 gennaio 1992

che fissa il prelievo all'importazione per il melasso
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea,

si applica il fattore di correzione previsto dall articolo
3 patagrafo 1 , ultimo comma del regolamento (CEE)
n . 1676/85 del Consiglio (*), modificato da ultimo dal
regolamento (CEE) n. 2205/90 (6),

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del

30 giugno 1981 , relativo all'organizzazione comune dei
mercati nel settore dello zucchero ('), modificato da
ultimo dal regolamento (CEE) n. 464/91 (2), in particolare

l'articolo 16, paragrafo 8,
considerando che il prelievo applicabile all'importazione
di melasso è stato fissato dal regolamento (CEE)
n. 1854/91 della Commissione (3), modificato da ultimo
dal regolamento (CEE) n. 3823/91 (4) ;

considerando che l'applicazione delle norme e delle
modalità richiamate dal regolamento (CEE) n. 1854/91 ai
dati di cui la Commissione dispone attualmente, conduce
a modificare i prelievi attualmente in vigore conforme

mente all'articolo 1 del presente regolamento ;
considerando che, al fine di permettere il normale funzio
namento del regime dei prelievi, occorre applicare per il
calcolo di questi ultimi :
— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno
scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un
tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui

— per le altre monete, un tasso di conversione basato
sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un
determinato periodo nella Gazzetta ufficiale delle
Comunità europee, serie C, e moltiplicato per il coeffi
ciente di cui al trattino precedente ;
che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 2
gennario 1992,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il prelievo all'importazione per il melasso di cui all'arti
colo 16, paragrafo 1 , del regolamento (CEE) n. 1785/81 è
fissato, per i melassi, anche decolorati (codici NC
1703 10 00 e 1703 90 00), a 1,17 ECU/ 100 kg.
Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 gennaio 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 3 gennaio 1992.
Per la Commissione

Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione

(')
(2)
(3)
(4)

GU
GU
GU
GU

n.
n.
n.
n.

L
L
L
L

177 dell 1 . 7. 1981 , pag. 4.
54 del 28. 2. 1991 , pag. 22.
168 del 29. 6. 1991 , pag. 27.
357 del 28. 12. 1991 , pag. 91

0 GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1 .
(6) GU n. L 201 del 31 . 7. 1990, pag. 9.
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II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 3 dicembre 1991

che stabilisce norme relative ad azioni scientifiche per la lotta contro la peste
suina africana nonché alla partecipazione finanziaria della Comunità
(92/ 1 /CEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

rosi anni nonché sull importanza che tale zecca può avere

nell'epidemiologia e nella lotta contro questa malattia ;
visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del
26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veteri
nario ('), modificata dalla decisione 91 / 133/CEE (2), in
particolare l'articolo 20,
considerando che la peste suina africana è una grave
malattia infettiva dei suini che crea ostacoli agli scambi di
suini vivi, di carni suine e di taluni prodotti a base di

considerando che per effettuare dette azioni scientifiche la
Commissione deve essere in grado di concludere un

contratto con l'Istituto superiore di veterinaria di Lisbona,
in Portogallo, e con il Laboratorio di Pirbright, nel Regno
Unito, che si impegneranno ad eseguire, dietro compenso,
le indagini scientifiche opportune ;

considerando che le misure previste dalla presente deci
sione sono conformi al parere del comitato veterinario
permanente,

carni suine ;
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

considerando che la peste suina africana è tuttora presente
in alcune zone della Comunità nelle quali la zecca Orni
thodorus erraticus può consentire la sopravvivenza del
virus al di fuori del suo ospite primario ;
considerando che la Comunità deve adottare misure

intese ad eliminare la peste suina africana dal proprio
territorio ;

Articolo 1

1 . Allo scopo di elaborare disposizioni legislative sulla
lotta contro la peste suina africana negli allevamenti
estensivi e semiestensivi di suini, la Comunità avvia azioni

scientifiche intese a determinare l'importanza della zecca
Ornithodorus erraticus nell'epidemiologia di tale malattia.

considerando che la Comunità sta avviando a tal fine

azioni tecniche e scientifiche necessarie per elaborare
disposizioni legislative comunitarie ; considerando che in
tale contesto è necessario predisporre una partecipazione
finanziaria della Comunità ad azioni scientifiche sulla
distribuzione della zecca Ornithodorus erraticus in zone

in cui la peste suina africana è stata endemica per nume
(') GU n. L 224 del 18 . 8. 1990, pag. 19.
(2) GU n. L 66 del 13. 3. 1991 , pag. 18.

2.

Le azioni che verranno realizzate in Portogallo

hanno come obiettivo di :

— rilevare la distribuzione delle zecche ;

— determinare il periodo di sopravvivenza delle zecche
negli allevamenti dai quali i suini sono stati eliminati
in seguito alla peste suina africana e accertare se le
zecche possono sopravvivere alimentandosi su altri
vertebrati ;
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— stabilire se il ricorso a suini di controllo può essere
efficace per rilevare negli allevamenti infetti la persi

Lisbona, in Portogallo, e 1 AFRC Institute of animai
health del laboratorio di Pirbright, nel Regno Unito.

stenza del virus nelle zecche .
Articolo 3

3.

Le azioni che verranno realizzate nel Regno Unito

hanno come obiettivo di :

— determinare l'infezione da virus e i tassi di escrezione

nelle zecche portoghesi infettate con isolati di virus
raccolti in diverse zone del Portogallo ;
— stabilire l'efficacia e la durata della trasmissione del

virus nei suini ad opera delle zecche infettate.

La Comunità rimborsa le spese sostenute per le azioni
scientifiche di cui all'articolo 1 , entro un limite massimo
di 34 100 ecu, secondo le modalità specificate nel
contratto .

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 3 dicembre 1991 .

Articolo 2

Per la Commissione

Le azioni scientifiche di cui all'articolo 1 sono svolte e

garantite mediante la conclusione di un contratto tra la

Commissione e l'Istituto superiore di veterinaria di

Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione
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DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 4 dicembre 1991

che modifica la decisione 82/734/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'elenco
degli stabilimenti della Svizzera in provenienza dai quali è autorizzata
l'importazione di carni fresche nella Comunità
(92/2/CEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

considerando che da un ispezione di routine, eseguita in

visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del
12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia
sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina e
suina e di carni fresche, in provenienza dai paesi terzi ('),
modificato da ultimo dalla direttiva 91 /497/CEE (2), in
particolare l'articolo 4, paragrafo 1 e l'articolo 18, para
grafo 1 ,
vista

la

direttiva

77/96/CEE

del

Consiglio,

base all'articolo 5 della direttiva 72/462/CEE e all'articolo

2, paragrafo 1 della decisione 86/474/CEE della Commis
sione, dell' i 1 settembre 1986, relativa all'attuazione dei
controlli sul posto effettuati nel quadro del regime appli
cabile alle importazioni di animali delle specie bovina e
suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi (8), è
emerso che in taluni stabilimenti il livello igienico è

mutato rispetto all'ispezione precedente ;
considerando che è necessario modificare corrispondente

mente l'elenco degli stabilimenti,

del

21 dicembre 1976, concernente la ricerca delle trichine

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

all'importazione dai paesi terzi di carni fresche prove
nienti da animali domestici della specie suina (3), modifi

Articolo 1

cata da ultimo dalla direttiva 89/321 /CEE della Commis

sione (4), in particolare l'articolo 4,

L'allegato della decisione 82/734/CEE è sostituito dall'al
legato della presente decisione.

considerando che è stata stabilita con decisione della

Commissione 90/ 13/CEE (5) la procedura da seguire per
modificare o completare gli elenchi degli stabilimenti dei
paesi terzi in provenienza dai quali è autorizzata l'impor

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione .

tazione di carni fresche nella Comunità ;

considerando che l'elenco degli stabilimenti della Sviz
zera, in provenienza dai quali è autorizzata l'importazione
di carni fresche nella Comunità è stato stabilito inizial

mente con decisione 82/734/CEE del Consiglio (6), modi
ficata da ultimo dalla decisione C(91)1066 della Commis
sione del 30 maggio 1991 f7) ;

(')
0
(')
(4)

GU
GU
GU
GU

n.
n.
n.
n.

L
L
L
L

Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 1991 .
Per la Commissione

Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione

302 del 31 . 12. 1972, pag. 28 .
268 del 24. 9. 1991 , pag. 69.
26 del 31 . 1 . 1977, pag. 67.
133 del 17. 5. 1989, pag. 33.

ìf) GU n. L 8 dell' I 1 . 1 . 1990, pag. 70.

(6) GU n. L 311 dell'8. 11 . 1982, pag. 13.
O GU n. C 149 dell'8 . 6. 1991 , pag. 4.

(») GU n. L 279 del 30. 9. 1986, pag. 55.
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ALLEGATO

ELENCO DEGLI STABILIMENTI

Categoria (*)

Numero d'au

Stabilimento/Indirizzo

torizzazione

M

LS

DF

B

o /c

s

SP

NP

101

Städtischer Schlachthof, 8004 Zùrich

X

X

X

T

102

Städtischer Schlachthof, 3014 Bern

X

X

X

T

103

Städtischer Schlachthof, Basel

X

X

X

T

107

Städtischer Schlachthof, St. Gallen

X

X

X

(3)

115

Gustav Spiess, 9442 Berneck

X

X

X

X

TF

121

Gehrig AG, 4170 Klus

X

X

X

X

TF

155

Frischfleisch AG, 6210 Sursee

X

X

X

X

0

240

Fleischhandel Crüzer AG, 7302 Landquart

X

X

X

282

Tiefkühllager AG, 4623 Neuendorf

X

0

283

Frigo St. Johann, 4056 Basel

X

(')

291

Kühlhaus Neuhof AG, 9202 Gossau

X

(')> TF

297

Tiefkühlhaus AG, 8865 Bilten

X

('). TF

298

Bahnhof-Kühlhaus AG, 4313 Möhlin

X

(')

(") M :
LS :

Macello

B :

Laboratorio di sezionamento

O/C : Carne ovina/caprina

DF : Deposito frigorifero

Carne bovina

S :

Carne suina

SP :

Carne dei solipedi

NP : Note particolari

(')

Solamente carne congelata ed imballata.

(2)

Carne suina : solamente carne imballata e che ha subito un trattamento col freddo, di cui all'articolo 3 della direttiva 77/96/CEE.

(')
Con esclusione delle frattaglie.
T, TF Gli stabilimenti con la menzione « T » o « TF » sono autorizzati, ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 77/96/CEE, ad eseguire :

— l'esame inteso ad accertare la presenza di trichine, di cui all'articolo 2 della direttiva citata (T),
— il trattamento col freddo, di cui all'articolo 3 della stessa direttiva (TF).
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RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (CEE) n. 3293/91 della Commissione, dell' I 1 novembre 1991 , che
ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti della categoria n. 22
(numero d'ordine 40.0220) originari delle Filippine, beneficiarie delle preferenze tariffarie
previste dal regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio
(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 312 del 13 novembre 1991)
Pagina II, articolo 1 :
anziché : « 15 novembre 1991 »,

leggi ;

« 16 novembre 1991 ».
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