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

REGOLAMENTO (CEE) N. 1492/92 DEL CONSIGLIO

del 4 giugno 1992

che modifica il regolamento (CEE) n. 4136/86 relativo al regime comune da
applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica

europea, in particolare l'articolo 1 1 3,
vista la proposta della Commissione,
considerando che con la decisione 92/ 184/CEE (') il
Consiglio ha approvato, a nome della Comunità, accordi
con vari paesi fornitori sul commercio di prodotti tessili ;

considerando che con il regolamento (CEE) n. 369/92 (2) il
Consiglio ha modificato, con effetto al 1° gennaio 1992, il
regolamento (CEE) n. 4136/86 relativo al regime comune
da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili
originari dei paesi terzi (3) ;
considernado che, il 20 dicembre 1991 , la Commissione

ha siglato con il Brasile un accordo sul commercio dei
prodotti tessili per il periodo 1° gennaio-31 marzo 1992 e
che, con la decisione 92/ 1 14/CEE (4), il Consiglio ha
deciso di applicarlo a titolo provvisorio, a decorrere dal
1° gennaio 1992 ;
considerando che con la decisione 92/233/CEE (*) il
Consiglio ha approvato, a nome della Comunità, con
effetto al 1° gennaio 1992, un accordo in forma di
scambio di lettere per il periodo 1° gennaio-31 dicembre
1992, che sostituisce l'accordo in forma di scambio di
lettere del 20 dicembre 1991 :

considerando che il regolamento (CEE) n . 4136/86 si
applicava alle importazioni di tessili provenienti dal

Brasile fino al 31 dicembre 1991 , ma che nell'allegato II
del regolamento (CEE) n. 4136/86, come modificato dal
regolamento (CEE) n . 369/92, non figura più tale paese ;
considerando che è necessario modificare il regolamento
(CEE) n. 4136/86 per tener conto della proroga, fino al
31 dicembre 1992, dell'accordo tra la Comunità econo
mica europea e la Repubblica federativa del Brasile sul

commercio dei prodotti tessili, affinché le disposizioni di
tale regolamento siano applicabili anche a questo paese,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 4136/86 è modificato come
segue :

1 ) All'allegato II è aggiunto il termine « Brasile ».
2) L'allegato III e la relativa appendice sono modificati
come indicato nell'allegato al presente regolamento.
Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno succes
sivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle
Comunità europee.
Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1992.

Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, addi 4 giugno 1992.

Per il Consiglio
Il Presidente
Fernando FARIA DE OLIVEIRA

(')
(2)
0
(4)
C)
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ALLEGATO

« ALLEGATO III

LIMITI QUANTITATIVI CHE MODIFICANO L'ALLEGATO III DEL REGOLAMENTO (CEE)
N. 4136/86 PER IL PERIODO 1 . 1 . — 31 . 12. 1992

[Le designazioni delle merci sono riprese in questa tabella in modo abbreviato (')]
GRUPPO I A

Categoria

Designazione delle merci

Paesi terzi

Unità

(1)

(2)

(3 )

(4)

Brasile

Tonnellate

Filati di cotone

1

l
Brasile

Tessuti di cotone

2

Tonnellate

.

Stato
membro

31 . 12. 1992

(5)

(6)

D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P

12 603

CEE

35 140

D

9 981

1. 1. —

4 486

3719

6 578
1 117

1 438
629
250

814
3 506

F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P

Brasile

di cui non greggi né imbianchiti

2 a)

Tonnellate

l
I
I
I
I
I

I
l

I
I

I

l

I

I
I
I
I
I
I
\
\

Tonnellate

l

\

183
939
036
627
586
284
77
188
74

CEE

21 975

D
F
I
BNL
UK
IRL
DK

1 503
371
642
672
598
599
111

GR

19

E
P

56

CEE
Brasile

Tessuti di fibre sintetiche in fiocco

3

2
3
2
2

22
4 593

D

361

F

511
417

||

I

||
||
||
||
||

BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE

(') La designazione completa delle merci è ripresa nell allegato IH del regolamento (CEE) n . 369/92 (GU n. L 45 del 20 . 2. 1992, pag. 1 ).

164
507
3

26
14

51
32

2 086
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GRUPPO I B

(2)

0)

Camicie, camicette T-shirts e simili, a maglia

4

W

(5)

Brasile

1 000

pezzi

F
I
UK

463
5 110
3 285

1 000

D

pezzi

F

I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P

1 143
248
561
237
444
19
153
22
96
51

CEE

2 974

Brasile (')

Pantaloni tessuti

6

(3)

\

(6)

(') Vedi appendice.

GRUPPO II A

0)

(2)
Tessuti ricci e biancheria da toletta

9

I

(3)

I
I
I

(5)

Tonnellate

D
F
I
BNL
UK
IRL
DK

I
\
I
I
I
I
I
\

I

Biancherìa da letto, esclusa quella a maglia

20

Brasile

(4)

I
I
\

Brasile

Tonnellate

l

l
Biancheria da tavola, esclusa quella a maglia

39

l

Brasile

Tonnellate

2 747
458

648
470
1 181

GR

220
146
105

E
P

129
49

CEE

6 153

D
F
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P

2 103
348
282
367
445
20
58
34
115
45

CEE

3817

D
F
I
BNL
UK
IRL

DK
GR
E
P

1 013
439
351
258
638
21
81
40
77
42

CEE

2 960

I

l
I

(6)

11 . 6. 92

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

N. L 158/4

GRUPPO II B

(3)

(2)

(1 )

Brasile

Mutande, mutandine e slip a maglia

13

(4)

(5)

1 000

pezzi

E
P

(4)

(5)

Tonnellate

D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR

(6)
380
63

GRUPPO III A

(3)

(2)

0)

Brasile

Lana e peli fini

46

l
l

l
I

l

-

l
\
l
\
\
\
\

\

E
P

CEE

Appendice
Categorìa

Paese terzo

6

Brasile

Disposizioni

Ai fini dell'imputazione dei limiti quantitativi concordati, un tasso di conver
sione di 5 indumenti (che non siano indumenti per bambini piccoli) di
misura commerciale non superiore a 130 cm per 3 indumenti di misura
commerciale superiore a 130 cm può essere applicato fino a concorrenza del
5 % dei limiti quantitativi.

La licenza d'esportazione per questi prodotti deve comprendere alla casella 9
la menzione "Il tasso di conversione per indumenti di misura commerciale
non superiore a 1 30 cm deve essere applicato". »

• (6)
4 659
2 884
3 339
1 732

2 711
88
224
880
516
118

17 151
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REGOLAMENTO (CEE) N. 1493/92 DELLA COMMISSIONE
del 10 giugno 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. 674/92 (2), in particolare l'articolo
13, paragrafo 5,
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,
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. 986/92 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 quest'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

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

— 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 9 giugno
1992 ;

considerando che il predetto fattore di correzione si
applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i
coefficienti di equivalenza ;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al
regolamento (CEE) n. 986/92 ai prezzi d'offerta e ai corsi
odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a

modificare i prelievi attualmente in vigore conforme
mente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

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.
Articolo 2

II presente regolamento entra in vigore 1*1 1 giugno 1992.

n. 1676/85,

Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 1992.
Per la Commissione

Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione

(') GU n. L 281 dell'i . 11 . 1975, pag. 1 .

O
(3)
(4)
0
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GU
GU
GU
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n.
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L
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201 del 31 . 7. 1990, pag. 9.
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ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 10 giugno 1992, che fissa i prelievi all'importazione
applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)
Codice NC

Importo del prelievo (*)

0709 90 60

0712 90 19
1001 10 10

1001 10 90

140,08 (2) (')
140,08 00
173,79 0 0('°)
173,79 0 OH

1001 90 91

151,41

1001 90 99

151,41 (")
168,46 0

1002 00 00

1003 00 10

149,30

1003 00 90

149,30 (")

1004 00 10

124,86
124,86

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

140,08 00
140,08 00
146,82 0
65,98 (")
120,96 0
66,67 0
O
66,67

224,98 OC 1 )
248,85 0
283,75 OH
241,30 (8)

(') Per il frumento duro originario dei 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 e impor
tati direttamente nei dipartimenti francesi d'oltremare.
(3) Per il granturco originario degli ACP il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.
(4) Per il miglio e il sorgo originari degli ACP il prelievo all'importazione nella Comunità è riscosso ai sensi del
regolamento (CEE) 715/90.

Q 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. 1 180/77 del Consiglio e (CEE) n . 2622/71 della Commissione.
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.

C) I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievo in virtù dell'articolo 101 , paragrafo 1 della decisione 91 /
482/CEE, a meno che non si applichi il paragrafo 4 dello stesso articolo.

(1U) È riscosso, a norma dell'articolo 101 , paragrafo 4 della decisione 91 /482/CEE del Consiglio del 25 luglio 1991 ,
un importo pari all'importo fissato dal regolamento (CEE) n. 1825/91 .
(") I prodotti di questo codice importati nell'ambito degli accordi intermedi conclusi tra la Polonia, la Cecoslovac
chia e l'Ungheria, e la Comunità e per i quali viene presentato un certificato EUR 1 , rilasciato secondo le moda
lità previste nel regolamento (CEE) n. 585/92, sono soggetti ai prelievi di cui all'allegato del suddetto regola
mento.
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REGOLAMENTO (CEE) N. 1494/92 DELLA COMMISSIONE

del 10 giugno 1992

che (issa 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,

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. 674/92 (2), in particolare l'articolo
15, paragrafo 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 9 giugno
1992 ;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi

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,
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 0 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 quest'ultimi :
— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno
scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un

cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiun
gere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere
modificati conformemente all'allegato al presente regola
mento,

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.

tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui

si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo

Articolo 2

3, paragrafo 1 , ultimo comma del regolamento (CEE)

II presente regolamento entra in vigore l' I 1 giugno 1992.

n. 1676/85,

Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 1992.
Per la Commissione

Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione

(')
(2)
0
(4)
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ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 10 giugno 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.

6

7

8

9

0709 90 60

0

0

0

0

0712 90 19

0

0

0

0

1001 10 10

0

2,48

2,48

3,73

1001 10 90

0

2,48

2,48

3,73

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

B. Malto

(ECU/ t)
Corrente

1° term .

2° term .

3° term .

4° term .

6

7

8

9

10

Codice NC

1107 10 11

0

0

0

0

0

1107 10 19

0

0

0

0

0

1107 10 91

0

0

0

0

0

1107 10 99

0

0

0

0

0

1107 20 00

0

0

0

0

0
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REGOLAMENTO (CEE) N. 1495/92 DELLA COMMISSIONE
del 10 giugno 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 . 586/92 della Commissione (% modificato
da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1442/92 (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

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

mercato del riso ('), modificato da ultimo dal regolamento

(CEE) n. 674/92 (2), in particolare l'articolo 11 , para

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 l' I 1 giugno 1992.

Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 1992.
Per la Commissione

Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione

(')
0
(3)
0

GU
GU
GU
GU

n.
n.
n.
n.

L
L
L
L

166 del 25. 6. 1976, pag. 1 .
73 del 19. 3. 1992, pag. 7.
80 del 24. 3. 1987, pag. 20.
75 del 21 . 3. 1991 , pag. 29.

0 GU n. L 62 del 7. 3. 1992, pag. 44.
(6) GU n. L 152 del 4. 6. 1992, pag. 5.

11 . 6. 92

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

N. L 158 / 10

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 10 giugno 1992, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al
riso e alle rotture di riso

(ECU/ t)

l

Prelievi Q
Codice NC

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

ACP

Paesi terzi

Bangladesh
OH2) OC)

(escluso ACP)

158,40

324,00

158,25

323,70

158,25

323,70

158,25

323,70

158,40

324,00

—

158,25

323,70

—

158,25

323,70

242,78

158,25

323,70

—

198,90

405,00

—

198,71

404,62

—

198,71

404,62

303,47

198,71

404,62

198,90

405,00

1006 10 21

1006 10 23
1006 10 25
1006 10 27
1006 10 92
1006 10 94

1006 10 96
1006 10 98
1006 20 11
1006 20 13
1006 20 15
1006 20 17

1006 20 92
1006 20 94

1006 20 96
1006 20 98
1006 30 21
1006 30 23
1006 30 25

1006 30 27
1006 30 42
1006 30 44
1006 30 46
1006 30 48
1006 30 61

1006 30 63
1006 30 65
1006 30 67
1006 30 92
1006 30 94
1006 30 96

1006 30 98
1006 40 00

—

—

242,78
—

—

—

—

303,47

(3)

198,71

404,62

198,71

404,62

198,71

404,62

—

246,27

—

289,78

—

289,78

516,40 0
603,34 0
603,34 0
603,34 0
516,40 0
603,34 (0
603,34 O
603,34 0
549,97 0
646,78 O
646,78 0
646,78 0
549,97 0
646,78 0

452,51 0

289,78

—

246,27

—

289,78

—

452,51 0
—

—

—

485,09 0
—

—

—

485,09 0
—

289,78
289,78
262,63

311,04
311,04
311,04
262,63
311,04
311,04
311,04
71,12

646,78 O
646,78 (*)
148,25

(') 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.
(■') 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 .
0 All'atto dell'importazione in Portogallo, il prelievo è maggiorato dell'importo fissato all'articolo 2, paragrafo 2 del
regolamento (CEE) n . 3778/91 .
(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 .

0 I prodotti originari del PTOM sono esenti da prelievo all'importazione in virtù dell'articolo 101 , paragrafo 1 della
decisione 91 /482/CEE del Consiglio del 25 luglio 1991 .
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REGOLAMENTO (CEE) N. 1496/92 DELLA COMMISSIONE
del 10 giugno 1992

che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le
rotture di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

gere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere

visto il trattato che istituisce la Comunità economica

modificati conformemente all'allegato al presente regola
mento,

europea,

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. 674/92 (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. 1443/92 (4) ;
considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi
cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiun

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

II presente regolamento entra in vigore l' I 1 giugno 1992.

Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 1992.
Per la Commissione

Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione

(') GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1 .
0 GU n. L 73 del 19. 3. 1992, pag. 7.
(3) GU n . L 243 del 31 . 8. 1991 , pag. 8.

b) GU n. L 152 del 4. 6. 1992, pag. 7.
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ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 10 giugno 1992, che fissa 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 .

6

7

8

9

Codice NC

1006 10 21

0

0

0

1006 10 23

0

0

0

1006 10 25

0

0

0

1006 10 27

0

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. 1497/92 DELLA COMMISSIONE
del 10 giugno 1992

che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero
greggio come tali
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

quanto concerne gli zuccheri con aggiunta di aromatiz
zanti o di coloranti deve applicarsi al loro tenore di sacca
rosio ed essere pertanto fissato per 1 % di tale tenore ;

visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea,

considerando che la situazione del mercato mondiale o le

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. 61 /92 (2), in particolare
l'articolo 19, paragrafo 4 primo comma, lettera a),

considerando che, ai sensi dell'articolo 19 del regola
mento (CEE) n. 1785/81 , la differenza tra i corsi o i prezzi
praticati sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'arti
colo 1 , paragrafo 1 , lettera a) dello stesso regolamento e i
prezzi di tali prodotti nella Comunità, può essere
compensata da una restituzione all'esportazione ;
considerando che ai sensi del regolamento (CEE) n.
766/68 del Consiglio, del 18 giugno 1968, che stabilisce
le norme generali per la concessione di restituzioni

all'esportazione dello zucchero (3), modificato da ultimo
dal regolamento (CEE) n. 1489/76 (4), le restituzioni per lo
zucchero bianco e greggio non denaturati ed esportati allo
stato naturale, devono essere fissate tenendo conto della
situazione

sul

mercato

comunitario

e

sul

mercato

mondiale dello zucchero, e in particolare degli elementi

di prezzo e di costo indicati all'articolo 3 dello stesso
regolamento ; che, in conformità dello stesso articolo, è
opportuno tener conto ugualmente dell'aspetto econo
mico delle esportazioni previste ;
considerando che per lo zucchero greggio la restituzione

deve essere fissata per la qualità tipo ; che quest'ultima è
definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 431 /68 del
Consiglio, del 9 aprile 1968, che determina la qualità tipo
per lo zucchero greggio e il luogo di transito di frontiera
della Comunità per il calcolo dei prezzi cif nel settore
dello zucchero (*) ; che tale restituzione è inoltre fissata in

conformità dell'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento
(CEE) n. 766/68 ; che lo zucchero candito è stato definito
dal regolamento (CEE) n. 394/70 della Commissione, del
2 marzo 1970, relativo alle modalità di applicazione per la

concessione di restituzioni all'esportazione di zucchero (6),
modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1714/
88 (J) ; che l'importo della restituzione così calcolato per
(') GU n. L 177 dell'I . 7. 1981 , pag. 4.
(2) GU n. L 6 dell'I 1 . 1 . 1992, pag. 19.
(3)
(4)
0
(«)
O

GU
GU
GU
GU
GU

n.
n.
n.
n.
n.

L
L
L
L
L

143 del 25. 6. 1968, pag. 6.
167 del 26. 6. 1976, pag. 13.
89 del 10. 4. 1968, pag. 3.
50 del 4. 3. 1970, pag. 1 .
152 del 18. 6. 1988, pag. 23,

esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere
necessaria la differenziazione della restituzione per lo
zucchero secondo la sua destinazione ;

considerando che in casi particolari l'importo della resti
tuzione può essere fissato mediante atti di natura diversa ;

considerando che con il regolamento (CEE) n. 1432/92 (8)
il Consiglio ha vietato gli scambi tra la Comunità e le
Repubbliche della Serbia e del Montenegro ; che è neces
sario tener conto di tale divieto nella fissazione delle resti

tuzioni ;

considerando che, al fine di permettere il normale funzio
namento del regime delle restituzioni, occorre applicare
per il calcolo di queste ultime :

— 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

si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo
3, paragrafo 1 , ultimo comma del regolamento (CEE)
n. 1676/85 del Consiglio (9), modificato da ultimo dal
regolamento (CEE) n. 2205/90 (,0) ;
— 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 ;

considerando che la restituzione deve essere fissata ogni
due settimane ; che la stessa può essere modificata nell'in
tervallo ;

considerando che l'applicazione delle suddette modalità
alla situazione attuale dei

mercati

nel

settore

dello

zucchero e in particolare ai corsi o prezzi dello zucchero
nella Comunità e sul mercato mondiale, conduce a fissare
la restituzione conformemente agli importi di cui in alle

gato al presente regolamento ;

considerando che le misure previste dal presente regola
mento sono conformi al parere del comitato di gestione
per lo zucchero,
(8) GU n. L 151 del 3. 6. 1992, pag. 4.
0 GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1 .
H GU n. L 201 del 31 . 7. 1990, pag. 9.
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n . 1785/81 , come tali e non denaturati, sono fissate agli
importi di cui in allegato al presente regolamento.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

2.

Non sono fissate restituzioni all'esportazione nelle

Repubbliche della Serbia e del Montenegro.

Articolo 1

1 . Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui
all'articolo 1 , paragrafo 1 , lettera a) del regolamento (CEE)

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l' il giugno 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 1992.
Per la Commissione

Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 10 giugno 1992, che fissa le restituzioni
all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali
(ECU)

Importo della restituzione
Codice prodotto
per 100 kg

1701 11 90 100
1701 11 90910
1701 11 90 950
1701 12 90 100
1701 12 90 910

1701 12 90 950

36,14 (')
33,48 (')
O
36,14 (')
33,48 (')
O

1701 91 00 000

1701 99 10 100
1701 99 10 910
1701 99 10 950

1701 99 90 100

per 1 % di contenuto
in saccarosio e per
100 kg netti del
prodotto in questione

0,3929

39,29
39,09
37,59
0,3929

(') Il presente importo e applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento
del 92 % . Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 % ,
l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposi

zioni dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 766/68.
(2) Fissazione sospesa con il regolamento (CEE) n . 2689/85 della Commissione,
modificato dal regolamento (CEE) n. 3251 /85.
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REGOLAMENTO (CEE) N. 1498/92 DELLA COMMISSIONE
del 10 giugno 1992
recante le modalità d'applicazione del regime dei prezzi minimi all'importazione
per taluni frutti rossi originari dell'Ungheria, della Polonia e della Repubblica
federativa ceca e slovacca e che fissa i prezzi minimi all'importazione applicabili
fino al 31 maggio 1993
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

Articolo 2

visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1333/92 del Consiglio, del
18 luglio 1992, relativo al regime dei prezzi minimi
all'importazione per taluni frutti rossi originari dell'Un
gheria, della Polonia e della Cecoslovacchia ('), in partico

Il rispetto del prezzo minimo all'importazione per ciascun
prodotto viene controllato nell'area di tre mesi durante la
campagna di commercializzazione, che inizia il 1° giugno
e termina il 31 maggio, confrontandolo con il valore
unitario medio dei prodotti interessati importati nella
Comunità in tale periodo di tre mesi.

lare l'articolo 3,
Articolo 3

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 conversione da applicare nel quadro della poli
tica agricola comune (2), modificato da ultimo dal regola

mento (CEE) n. 2205/90 (3), in particolare l'articolo 2,
paragrafo 4,
considerando che l'articolo 1 del regolamento (CEE)
n. 1333/92 definisce gli elementi di cui va tenuto conto

per fissare il prezzo minimo all'importazione ; che occorre
precisare taluni di questi elementi ;

Se durante ciascun trimestre il valore unitario di cui all'ar

ticolo 2 in un periodo di quindici giorni risulta inferiore

al 90 % del prezzo minimo all'importazione, sempreché i
quantitativi importati nel trimestre siano almeno pari al
4 % dei quantitativi importati nella Comunità in prove
nienza dal paese interessato nell'anno precedente, la
Commissione ne informa le autorità competenti del paese
terzo interessato, nonché gli Stati membri.

considerando che, ai sensi degli accordi interinali di asso
ciazione con la Polonia, la Repubblica federativa ceca e

Articolo 4

slovacca e l'Ungheria, il rispetto di questi prezzi deve

In caso di inosservanza del prezzo minimo all'importa

essere accertato con regolari controlli periodici e che è

zione risultante dal controllo di cui all'articolo 2, la

inoltre opportuno evitare che il prezzo all'importazione

Commissione applica le misure di cui all'articolo 2 del
regolamento (CEE) n. 1933/92 per un periodo massimo di

subisca cali eccessivi nel breve periodo ;
considerando che è opportuno, sulla base degli elementi

contemplati

all'articolo

1

del

regolamento

tre mesi.

(CEE)
Articolo 5

n. 1333/92 e precisati dal presente regolamento, fissare un

prezzo minimo all'importazione per la campagna 1992/
1993 per i prodotti elencati nell'allegato di detto regola
mento ;

considerando che il comitato di gestione per i prodotti
trasformati a base di ortofrutticoli non ha emesso alcun

parere nel termine fissato dal suo presidente,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Ai fini della determinazione del prezzo minimo all'impor
tazione, si intende per :
— prezzi dei prodotti comunitari e dei prodotti importati
dai paesi terzi in oggetto : la media ponderata di tali
prezzi nei tre anni precedenti ;
— andamento generale del mercato comunitario : l'anda
mento delle quote di mercato dei prodotti comunitari

e di quelli importati, nonché le variazioni dell'impiego
delle diverse presentazioni di uno Stesso prodotto.
0) GU n. L 145 del 27. 5. 1992, pag. 3.
(2) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1 .
0 GU n. L 201 del 31 . 7. 1990, pag. 9.

1.

Per il periodo fino al 31 maggio 1993, i prezzi

minimi all'importazione per ciascuno dei prodotti elen
cati nell'allegato del regolamento (CEE) n. 1333/92, origi
nari dell'Ungheria, della Polonia e della Repubblica fede
rativa ceca e slovacca figurano nell'allegato del presente
regolamento.

2. Il prezzo minimo all'importazione è convertito in
moneta nazionale dello Stato membro ove il prodotto è
immesso in libera pratica applicando il tasso di conver
sione di cui all'articolo 3 bis del regolamento (CEE)
n . 3152/85 della Commissione (4), valido alla data di accet
tazione

della

dichiarazione

di

immissione

in

libera

pratica.
Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno
successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
delle Comunità europee.
Esso si applica a decorrere dal 1° giugno 1992.
(4) GU n. L 310 del 21 . 11 . 1985, pag. 1 .
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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 10 giugno 1992.
Per la Commissione

Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione
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ALLEGATO

(in ecu per 100 kg di peso netto)
Paese di origine

Designazione delle merci

Codice NC

ex 0810 20 10

ex 0810 30 10

Polonia

Ungheria

Cecoslovacchia

Fragole destinate alla trasformazione

52

52

52

Ribes nero destinato alla trasforma

54,6

54,6

54,6

Ribes rosso destinato alla trasforma
zione

24

24

24

Fragole congelate, con aggiunta di

92,1

zione

ex 0810 30 30

ex 0811 10 11

—

—

—

—

zuccheri o di altri dolcificanti, con

un tenore, in peso, di zuccheri supe
riore al 13 % : frutti interi

ex 0811 10 11

Fragole congelate, con aggiunta di

65

zuccheri o di altri dolcificanti, con

un tenore, in peso, di zuccheri supe
riore al 13 % : altri

ex 0811 10 19

Fragole congelate, con aggiunta di

92,1

—

zuccheri o di altri dolcificanti, con

un tenore, in peso, di zuccheri non
superiore al 13 % : frutti interi
ex 0811 10 19

Fragole congelate, con aggiunta di

65

—

zuccheri o di altri dolcificanti, con

un tenore, in peso, di zuccheri non
superiore al 13 % : altri
ex 0811 10 90

Fragole congelate senza aggiunta di

92,1

92,1

92,1

65

65

65

110

110

110

zuccheri o di altri dolcificanti : frutti
interi

ex 0811 10 90

Fragole congelate senza aggiunta di
zuccheri o di altri dolcificanti : altri

ex 0811 20 19

Lamponi congelati con aggiunta di
zuccheri

o

di

altri

dolcificanti,

aventi tenore, in peso, di zuccheri
non superiore al 13 % : frutti interi
ex 0811 20 19

Lamponi congelati con aggiunta di
zuccheri

o

di

altri

58,5

58,5

58,5

dolcificanti,

aventi tenore, in peso, di zuccheri

non superiore al 1 3 % : altri
ex 0811 20 31

Lamponi congelati senza aggiunta

HO

HO

110

di zuccheri o di altri dolcificanti :
frutti interi

ex 0811 20 31

Lamponi congelati senza aggiunta
di zuccheri o di altri dolcificanti :
altri

58,5

58,5

58,5
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(in ecu per 100 kg di peso netto)
Paese di origine

Designazione delle merci

Codice NC

Polonia

ex 0811 20 39

Ribes nero congelato senza aggiunta

103

Ungheria
103

Cecoslovacchia

103

di zucchero o di altri dolcificanti :

senza picciolo
ex 0811 20 39

Ribes nero congelato senza aggiunta

61,1

61,1

61,1

53,7

53,7

53,7

30,6

30,6

30,6

di zucchero o di altri dolcificanti :
altri
ex 0811 20 51

Ribes nero congelato senza aggiunta
di zucchero o di altri dolcificanti :

senza picciolo
ex 0811 20 51

Ribes nero congelato senza aggiunta
di zucchero o di altri dolcificanti :
altri
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REGOLAMENTO (CEE) N. 1499/92 DELLA COMMISSIONE
del 10 giugno 1992
che fissa il prelievo all'importazione per il melasso
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

n . 1676/85 del Consiglio (*), modificato da ultimo dal
regolamento (CEE) n . 2205/90 (6),

visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea,
>

— per le altre monete, un tasso di conversione basato

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del
30 giugno 1981 , relativo all'organizzazione comune dei

sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un
determinato periodo nella Gazzetta ufficiale delle
Comunità europee, serie C, e moltiplicato per il coeffi

mercati nel settore dello zucchero ('), modificato da

ultimo dal regolamento (CEE) n. 61 /92 (2), in particolare
l'articolo 16, paragrafo 8,
considerando che il prelievo applicabile all'importazione
di melasso è stato fissato dal regolamento (CEE) n . 277/92
della Commissione (3), modificato da ultimo dal regola
mento (CEE) n. 1283/92 (4) ;

ciente di cui al trattino precedente ;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 9 giugno
1992,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

considerando che l'applicazione delle norme e delle

Articolo 1

modalità richiamate dal regolamento (CEE) n. 277/92 ai
dati di cui la Commissione dispone attualmente, conduce
a modificare i prelievi attualmente in vigore conforme

1 . Il prelievo all'importazione per il melasso di cui
all'articolo 16, paragrafo 1 , del regolamento (CEE)

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

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

n. 1785/81 è fissato, per i melassi, anche decolorati (codici
NC 1703 10 00 e 1703 90 00), a 0,84 ECU/ 100 kg.
2.

Tuttavia, i prodotti originari dei PTOM sono esenti

da prelievi all'importazione in virtù dell'articolo 101 , para
grafo 1 della decisione 91 /482/CEE del Consiglio Q.
Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l' i 1 giugno 1992.

Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 1992.
Per la Commissione

Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione

(') GU n. L 177 dell'1 . 7. 1981 , pag. 4.

(2) GU n. L 6 dell' I 1 . 1 . 1992, pag. 19.
O GU n. L 30 del 6. 2. 1992, pag. 17.
(4) GU n. L 138 del 21 . 5. 1992, pag. 16.

O GU n . L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1 .
(«) GU n . L 201 del 31 . 7. 1990, pag. 9.
O GU n . L 263 del 19 . 9. 1991 , pag. 1 .
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REGOLAMENTO (CEE) N. 1500/92 DELLA COMMISSIONE
del 10 giugno 1992
che fissa l'importo dell'integrazione per il cotone
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

dati di cui la Commissione dispone attualmente, induce a

visto il trattato che istituisce la Comunità economica

modificare l'importo dell'aiuto ora vigente come indicato
all'articolo 1 del presente regolamento,

europea,

visto l'atto relativo alle condizioni di adesione della

Grecia, in particolare i paragrafi 3 e 10 del protocollo n. 4
concernente il cotone, modificato dall'atto di adesione
della Spagna e del Portogallo, in particolare dal protocollo
n. 14 ad esso allegato, e dal regolamento (CEE) n. 4006/87
della Commissione ('),
visto il regolamento (CEE) n. 2169/81 del Consiglio, del
27 luglio 1981 , che stabilisce le norme generali del

regime d'integrazione per il cotone (2), modificato da
ultimo dal regolamento (CEE) n. 791 /89 (3), in particolare
l'articolo 5, paragrafo 1 ,
considerando che l'importo dell'aiuto previsto all'articolo
5, paragrafo 1 , del regolamento (CEE) n. 2169/81 è stato
fissato dal regolamento (CEE) n. 1171 /92 della Commis
sione (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n.
1393/92(0 ;

considerando che l'applicazione delle regole e delle
modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 1171 /92 ai

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1 . L'importo dell'integrazione per il cotone non sgra
nato, di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2169/
81 , è fissato a 63,870 ECU/100 kg.
2. Tuttavia l'importo dell'aiuto sarà confermato o sosti
tuito con effetto dal 11 giugno 1992 per tener conto del
prezzo d'obiettivo del cotone per la campagna 1992/1993
e delle conseguenze dell'applicazione del regime dei
quantitativi massimi garantiti.
Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'I 1 giugno 1992.

Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 1992.
Per la Commissione

Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione

(')
(2)
0
(4)
0

GU
GU
GU
GU
GU

n.
n.
n.
n.
n.

L
L
L
L
L

377 del 31 . 12. 1987, pag. 49.
211 del 31 . 7. 1981 , pag. 2.
85 del 30. 3. 1989, pag. 7.
122 del 7. 5. 1992, pag. 29 .
146 del 28. 5. 1992, pag. 17.
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REGOLAMENTO (CEE) N. 1501 /92 DELLA COMMISSIONE
del 10 giugno 1992

che (issa 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. 61 /92 (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. 366/92 della Commissione (3),
modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n . 1490/
92 (4) ;

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 9 giugno
1992,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al
regolamento (CEE) n. 366/92 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
I 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 l'I 1 giugno 1992.

Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 1992.
Per la Commissione

Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione

(') GU n. L 177 dell' i . 7. 1981 , pag. 4.
(2) GU n. L 6 dell' I 1 . 1 . 1992, pag. 19.
0 GU n. L 39 del 15. 2. 1992, pag. 28.

(4) GU n. L 156 del 10. 6. 1992, pag. 14.

O 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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N. L 158/22

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 10 giugno 1992, che fissa i prelievi all'importazione
per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio
(ECU/ 100 kg)
Codice NC

Importo del prelievo (3)

1701 11 10

37,33 (')

1701 11 90

37,33 (')

1701 12 10

37,33 (')

1701 12 90

37,33 (')

1701 91 00

43,98

1701 99 10

43,98

1701 99 90

43,98 (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.
(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 .

(J) I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievi all'importazione in virtù dell'articolo 101 , paragrafo 1 della
decisione 91 /482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991 . Tuttavia è riscosso, a norma dell'articolo 101 , paragrafo
4 della suddetta decisione un importo pari all'importo fissato dal regolamento (CEE) n. 1870/91 .
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REGOLAMENTO (CEE) N. 1502/92 DELLA COMMISSIONE
del 10 giugno 1992

che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed
alcuni altri prodotti del settore dello zucchero
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 . 61 /92 (2), in particolare
l'articolo 16, paragrafo 8,

considerando che i prelievi all'importazione per gli
sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero
sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1388/92 della
Commissione (3), modificato dal regolamento (CEE) n .
1479/92 (4);

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al
regolamento (CEE) n. 1388/92 ai dati di cui la Commis
sione ha conoscenza conduce a modificare l'importo di
base del prelievo per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti
del settore dello zucchero attualmente in vigore confor

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 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,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Gli importi di base del prelievo applicabile all'importa
zione dei prodotti di cui all'articolo 1 , paragrafo 1 , lettera
d) del regolamento (CEE) n. 1785/81 e fissati all'allegato

memente al presente regolamento ;

del regolamento (CEE) n. 1388/92 modificato, sono modi

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

del presente regolamento.

scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 % , un

ficati conformemente agli importi indicati nell'allegato

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l' I 1 giugno 1992.

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

Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 1992.
Per la Commissione

Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione

(') GU n. L 177 dell'I . 7. 1981 , pag. 4.
(2) GU n. L 6 dell'I 1 . 1 . 1992, pag. 19.
(3) GU n. L 146 del 28 . 5. 1992, pag. 7.
O GU n. L 155 del 6. 6. 1992, pag. 32.

O 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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N. L 158/24

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 10 giugno 1992, che modifica l'importo di base
del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello
zucchero

(ECU)
Codice NC

1702 20 10
1702 20 90
1702 30 10
1702 40 10

Importo di base per 1 % di contenuto
in saccarosio e per 100 kg netti
del prodotto in questione (')
0,4398
0,4398
—

—

1702 60 10

—

1702 60 90

0,4398

1702 90 30

1702 90 60
1702 90 71
1702 90 90

2106 90 30
2106 90 59

—

0,4398
0,4398
0,4398
—

0,4398

Importo dei prelievi
per 100 kg di sostanza secca (')

_

53,94
53,94
53,94
—

53,94
—

—

—

53,94
—

(') I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievi all'importazione in virtù dell articolo 101 , paragrafo 1 della decisione 91 /482/CEE del Consi
glio, del 25 luglio 1991 . Tuttavia è riscosso, a norma dell'articolo 101 , paragrafo 4 della suddetta decisione un importo pari all'importo fissato dal
regolamento (CEE) n. 1870/91 .
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N. L 158/25

REGOLAMENTO (CEE) N. 1503/92 DELLA COMMISSIONE

del 10 giugno 1992

relativo al rilascio di titoli di importazione per le carni bovine di qualità
pregiata, fresche, refrigerate o congelate
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3668/91 del Consiglio,
dell'I 1 dicembre 1991 , relativo all'apertura di un contin
gente tariffario comunitario per le carni bovine di qualità
pregiata, fresche, refrigerate o congelate dei codici NC
0201 , 0202 e per i prodotti relativi ai codici NC
0206 10 95 e 0206 29 91 (1992) ('), in particolare l'artico

quantitativo di carni bovine di qualità pregiata, fresche,
refrigerate o congelate, originarie degli Stati Uniti d'Ame
rica e del Canada ed in provenienza da tali paesi, che
possono essere importate a condizioni speciali per il
1992 ;

considerando che occorre tener presente che i titoli
previsti dal presente regolamento possono essere utilizzati
durante tutto il loro periodo di validità soltanto fatti salvi
gli attuali regimi in campo veterinario,

lo 2,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3743/91 della

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Commissione, del 18 dicembre 1991 , che stabilisce le

modalità di applicazione dei regimi d'importazione isti
tuiti dai regolamenti (CEE) n. 3668/91 e (CEE) n. 3669/91
del Consiglio nel settore delle carni bovine (2), modificato
dal regolamento (CEE) n. 657/92 (3), dispone all'articolo 7
che la presentazione delle domande di titoli e il rilascio di
titoli di importazione delle carni specificate nell'articolo
1 , paragrafo 1 , lettera d) abbiano luogo in conformità delle
disposizioni degli articoli 12 e 15 del regolamento (CEE)
n. 2377/80 della Commissione, del 4 settembre 1980, che

stabilisce le modalità particolari di applicazione dei titoli

d'importazione e di esportazione nel settore delle carni
bovine (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n.
815/91 0 ;

considerando che l'articolo 1 , paragrafo 1 , lettera d) del
regolamento (CEE) n. 3743/91 ha fissato a 10 000 t il

Articolo 1

1 . Ogni domanda di titolo di importazione presentata
dal 1° al 5 giugno 1992 per le carni bovine di qualità
pregiata, fresche, refrigerate o congelate di cui all'articolo
1 , paragrafo 1 , lettera d) del regolamento (CEE) n. 3743/91
è soddisfatta integralmente.

2.

Conformemente all'articolo 12 del regolamento

(CEE) n. 2377/80, nei primi cinque giorni del mese di
luglio 1 992 per 5 734 tonnellate possono essere presentate
domande di titoli.
Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore 1*1 1 giugno 1992.

Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 1992.
Per la Commissione

Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione

(')
(*)
(3)
(4)
O

GU
GU
GU
GU
GU

n.
n.
n.
n.
n.

L
L
L
L
L

349 del 18. 12. 1991 , pag. 3.
352 del 21 . 12. 1991 , pag. 36.
70 del 17. 3. 1992, pag. 14.
241 del 13. 9. 1980, pag. 5.
83 del 3. 4. 1991 , pag. 6.
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REGOLAMENTO (CEE) N. 1504/92 DELLA COMMISSIONE

del 10 giugno 1992

che adotta misure conservative per quanto riguarda le domande di titoli MCS
presentate nel periodo dal 1° al 4 giugno 1992 per gli scambi con il Portogallo
nel settore delle carni bovine

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

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in
particolare l'articolo 252, paragrafo 1 ,
considerando che il regolamento (CEE) n . 3810/91 della

che il quantitativo massimo previsto per i mesi di maggio
e giugno 1992 è stato superato per le carni bovine fresche
e refrigerate ; che occorre pertanto, a titolo di misura
conservativa, rilasciare titoli per una determinata percen
tuale del numero complessivo di capi oggetto delle
domande e sospendere provvisoriamente il rilascio di
nuovi titoli,

Commissione, del 18 dicembre 1991 , che determina le

modalità di applicazione del meccanismo complementare
applicabile, nel settore delle carni bovine, agli scambi dei
prodotti spediti dalla Comunità quale si componeva al 31
dicembre 1985 verso la Spagna e il Portogallo, e che
abroga i regolamenti (CEE) n. 4026/89 e (CEE) n. 3815/
90 ('), modificato dal regolamento (CEE) n. 716/92 (2), ha
fissato i massimali indicativi applicabili nel settore delle
carni bovine e i quantitativi massimi per i quali possono
essere rilasciati titoli MCS maggio e giugno 1 992 ;

considerando che, a norma dell'articolo 252, paragrafo 1
dell'atto di adesione, la Commissione può adottare le
misure conservative che si rivelino necessarie qualora la
situazione porti a raggiungere o a superare il massimale
indicativo per la campagna di commercializzazione in
corso o per una parte di essa ;

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Per le carni bovine fresche e refrigerate :

1 ) le domande di titoli MCS Portogallo presentate nel
periodo dal 1° al 4 giugno 1992 e trasmesse alla
Commissione

sono

accettate

limitatamente

al

17,092 % ;

2) il rilascio dei titoli MCS Portogallo per le domande
presentate a decorrere dal 8 giugno 1992 è provvisoria
mente sospeso.
Articolo 2

considerando che dall'esame delle domande di titoli

presentate nel periodo dal 1° al 4 giugno 1992 è emerso

Il presente regolamento entra in vigore il 12 giugno 1992.

Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 1992.
Per la Commissione

Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione

(') GU n. L 357 del 28. 12. 1991 , pag. 53.
(2) GU n. L 78 del 24. 3 . 1992, pag. 5.
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REGOLAMENTO (CEE) N. 1505/92 DELLA COMMISSIONE
del 10 giugno 1992
che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero
bianco per la sesta gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di
cui al regolamento (CEE) n. 920/92

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

considerando che con il regolamento (CEE) n. 1432/92 (4)
il Consiglio ha vietato gli scambi tra la Comunità e le
Repubbliche della Serbia e del Montenegro ; che è neces
sario tener conto di tale divieto nella fissazione delle resti

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

tuzioni ;

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

considerando che le misure previste dal presente regola
mento sono conformi al parere del comitato di gestione

30 giugno 1981 , relativo all'organizzazione comune dei
mercati nel settore dello zucchero ('), modificato da
ultimo dal regolamento (CEE) n. 61 /92 (2), in particolare

per lo zucchero,

l'articolo 19, paragrafo 4, primo capoverso, lettera b),
considerando che in conformità al regolamento (CEE) n.
920/92 della Commissione, del 10 aprile 1992, relativo ad
una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o

di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco (3), si
procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero ;
considerando che, in base alle disposizioni dell'articolo 9,
paragrafo 1 del regolamento (CEE) n . 920/92 un importo
massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del
caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in partico
lare della situazione e della prevedibile evoluzione del
mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1.

Per la sesta gara parziale di zucchero bianco, effet

tuata a norma del regolamento (CEE) n. 920/92, l'importo
massimo della restituzione all'esportazione è pari a 41,675
ECU/ 100 kg.

2. Non sono fissate restituzioni all'esportazione nelle
Repubbliche della Serbia e del Montenegro.

mondiale ;

considerando che dopo l'esame delle offerte è opportuno

Articolo 2

adottare, per la sesta gara parziale, le disposizioni di cui
all'articolo 1 :

Il presente regolamento entra in vigore l'I 1 giugno 1992.
Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 1992.
Per la Commissione

Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione

(') GU n. L 177 dell l . 7. 1981 , pag. 4.

0 GU n. L 6 dell' I 1 . 1 . 1992, pag. 19.
O GU n. L 98 dell' i 1 . 4. 1992, pag. 11 .

(4) GU n. L 151 del 3. 6. 1992, pag. 4.
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REGOLAMENTO (CEE) N. 1506/92 DELLA COMMISSIONE
del 10 giugno 1992
che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a
base di cereali e di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

— 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

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,

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

— 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 ;

mercati nel settore dei cereali ('), modificato da ultimo dal

regolamento (CEE) n. 674/92 (2), in particolare l'articolo
14, paragrafo 4,

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

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 9 giugno
1992 ;

considerando che il predetto fattore di correzione si
applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i
coefficienti di equivalenza ;

(CEE) n. 674/92, 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 (4), modificato da ultimo dal regolamento

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

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. 1 579/74 della Commis
sione (l0), modificato da ultimo dal regolamento (CEE)

n. 1740/78 ("), conformemente all'allegato del presente
regolamento,

considerando che i prelievi applicabili ali importazione di
prodotti trasformati a base di cereali e di riso sono stati
fissati dal regolamento (CEE) n. 1358/92 della Commis
sione (6), modificato dal regolamento (CEE) n . 1417/92 Q ;
considerando
Consiglio (8)
n. 2744/75
prodotti dei

che il regolamento (CEE) n. 1906/87 del
ha modificato il regolamento (CEE)
del Consiglio (*) per quanto concerne i
codici NC 2302 10, 2302 20, 2302 30 e

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

n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti

2302 40 ;

(')
0
0
(4)
0
(6)
0
0

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

L
L
L
L
L
L
L
L

281 dell l . 11 . 1975, pag. 1 .
73 del 19. 3. 1992, pag. 7.
166 del 25. 6. 1976, pag. 1 .
164 del 24. 6. 1985, pag. 1 .
201 del 31 . 7. 1990, pag. 9 .
145 del 27. 5. 1992, pag. 64.
146 del 28 . 5.. 1992, pag. 78 .
182 del 3. 7. 1987, pag. 49 .

(9) GU n. L 281 dell' i . 11 . 1975, pag. 65.

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. 1358/92 modificato, sono modificati
conformemente all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l' i 1 giugno 1992.
("') GU n . L 168 del 25 . 6. 1974, pag. 7.
(") 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 10 giugno 1992.
Per la Commissione

Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 10 giugno 1992, che modifica i prelievi applicabili
all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso
(ECU/t)

Prelievi (')
Codice NC

Paesi terzi
ACP

(esclusi ACP)
0

1102 30 00

156,40

159,42

1103 14 00

156,40

159,42
159,42

1103 29 50

156,40

110419 91

265,59

271,63

1108 19 10

224,28

255,1 1

(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.

(') I prodotti originari del PTOM sono esenti da dazi doganali all'importazione in virtù dell'articolo 101 , paragrafo 1
della decisione 91 /482/CEE, a meno che non si applichi il paragrafo 4 dello stesso articolo.
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II

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

CONSIGLIO

DIRETTIVA 92/41/CEE DEL CONSIGLIO

del 15 maggio 1992
che modifica la direttiva 89/622/CEE concernente il ravvicinamento delle

disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri
riguardanti l'etichettatura dei prodotti del tabacco
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

programma dazione delle Comunità europee contro il

visto il trattato che istituisce la Comunità economica

cancro (4), hanno stabilito che l'obiettivo del programma
suddetto è di contribuire a migliorare la salute e la qualità

europea, in particolare l'articolo 100 A,
vista la proposta della Commissione ('),

della vita dei cittadini della Comunità riducendo il

numero di casi di cancro ; che a tal fine essi hanno rite

nuto prioritaria la lotta contro il tabagismo ;

in cooperazione con il Parlamento europeo (2),

considerando che la direttiva 89/622/CEE (*), per garantire
un'informazione obiettiva sui rischi che comporta il

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

consumo del tabacco, ha definito un'avvertenza generale

considerando che vi sono divergenze tra le disposizioni
legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati
membri in materia di etichettatura dei prodotti del
tabacco ; che tali disparità possono ostacolare gli scambi, e

quindi l'attuazione ed il funzionamento del mercato
interno ;
considerando che conviene eliminare simili eventuali

da apporre sulle unità di condizionamento dei prodotti
dal tabacco e, inoltre, avvertenze specifiche riservate alle
sigarette ;
considerando che la Commissione, su richiesta del Consi

glio, si è impegnata a modificare la direttiva 89/622/CEE
per definire avvertenze specifiche supplementari da
apporre sulle unità di condizionamento dei prodotti del
tabacco diversi dalle sigarette ;

ostacoli e, a tale scopo, assoggettare l'immissione sul
mercato e la libera circolazione dei prodotti dal tabacco a

norme comuni per quanto concerne l'etichettatura ;
considerando che tali norme comuni devono tenere in

debito conto la protezione della salute delle persone, in
particolare dei giovani, garantendo un livello elevato di

protezione della salute, conformemente all'articolo 1 00 A,
paragrafo 3 del trattato ;

considerando che secondo il parere degli esperti scienti
fici risulta che tutti i prodotti del tabacco comportano
rischi per la salute ;
considerando che, rispetto agli effetti sulla salute e ai fini
della loro etichettatura, è opportuno distinguere i prodotti
del tabacco da fumo dai prodotti del tabacco senza
combustione ;

considerando che il Consiglio e i rappresentanti dei
governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio,
nella risoluzione del 7 luglio 1986 relativa ad un
(') GU n. C 29 del 5. 2. 1991 , pag. 5 e
GU n. C 260 del 5. 10. 1991 , pag. 7.
(2) GU n. C 240 del 16. 9. 1991 , pag. 24 e
GU n . C 94 del 13 . 4. 1992 .

0 GU n. C 191 del 22. 7. 1991 , pag. 37.

considerando che i tabacchi da arrotolare presentano

rischi per la salute uguali a quelli delle sigarette e che è
opportuno prevedere anche per i tabacchi da arrotolare le
avvertenze specifiche riservate alle sigarette ;
(4) GU n. C 184 del 23. 7. 1986, pag. 19.

O GU n. L 359 dell'8. 12. 1989, pag. 1 .
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considerando che gli altri prodotti del tabacco da fumo
presentano rischi per la salute simili a quelli delle siga
rette ; che tuttavia la loro gamma è meno omogenea ; che
pertanto è opportuno far figurare su questi prodotti avver
tenze specifiche secondo regole appropriate ;
considerando che è provato che i prodotti del tabacco
senza combustione costituiscono un importante fattore di
rischio del cancro e che di conseguenza essi devono essere

oggetto di un'avvertenza specifica in merito a detto
rischio ;

considerando che secondo il parere degli esperti scienti
fici la dipendenza che comporta il consumo di tabacco

costituisce un pericolo atto anch'esso a figurare sotto
forma di avvertenza specifica sui prodotti del tabacco ;
considerando inoltre che nuovi prodotti del tabacco per
uso orale immessi sul mercato di taluni Stati membri atti

rano in particolare i giovani e che gli Stati membri più
esposti a questo problema hanno già vietato totalmente
questi nuovi prodotti del tabacco o intendono farlo ;

considerando che, per quanto concerne questi prodotti,
esistono divergenze tra le disposizioni legislative, regola
mentari ed amministrative degli Stati membri e che,
pertanto, è necessario che siano sottoposti a regole

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

La direttiva 89/622/CEE è modificata come segue :

1 ) Nel titolo e nell'articolo 1 vengono aggiunte le parole
seguenti :

« nonché il divieto di taluni tabacchi per uso orale ».

2) All'articolo 2 è aggiunto il punto seguente :
« 4) Tabacchi per uso orale ai fini dell'articolo 8 bis :
tutti i prodotti che siano destinati ad un uso orale,
eccettuati i prodotti da fumare o masticare, costi

tuiti interamente o parzialmente da tabacco,
presentato sotto forma di polvere o di particelle
fini, ovvero qualsiasi combinazione di queste
presentazioni — in particolare quelle presentate in
sacchetti/porzioni o sacchetti porosi — oppure
sotto una forma che richiama un prodotto
commestibile. »

3) L'articolo 4 è modificato come segue :
a) Nel paragrafo 2 la parola « allegato » è sostituita da
« allegato I ».

b) È inserito il paragrafo seguente :
« 2 bis.

Oltre all'avvertenza generale di cui al

comuni ;

paragrafo 1 , le unità di confezionamento dei
prodotti del tabacco diversi dalle sigarette recano

considerando che esiste un rischio reale che questi nuovi
prodotti per uso orale siano utilizzati soprattutto dai
giovani, con il conseguente manifestarsi della dipendenza

un'avvertenza specifica secondo le regole seguenti :

nei confronti della nicotina, ove non siano adottati in

tempo utile provvedimenti restrittivi ;

a) sull'altra faccia più ampia dell'unità di condizio
namento dei tabacchi da arrotolare, le avvertenze

specifiche di cui ciascuno Stato membro elabora
un elenco esclusivamente sulla base di quelle

riportate nell'allegato I, si alternano in modo tale
considerando che secondo le conclusioni degli studi del
Centro internazionale di ricerca sul cancro i tabacchi per
uso orale sono caratterizzati dalla presenza di quantità
particolarmente elevate di sostanze cancerogene ; che
questi nuovi prodotti provocano in particolare tumori
della bocca ;

considerando che i divieti di immissione sul mercato già
emanati da tre Stati membri per quel che riguarda questi
tabacchi hanno un'incidenza diretta sull'instaurazione e

sul finanziamento del mercato interno ; che è pertanto
necessario procedere al ravvicinamento delle disposizioni
legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati
membri in questa materia, prendendo come base un
livello elevato di protezione della salute ; che la sola
misura appropriata è la proibizione totale ; che tuttavia
tale proibizione non riguarda i prodotti del tabacco per
uso orale di lunga tradizione per i quali restano valide le
disposizioni della direttiva 89/622/CEE, nella versione
modificata dalla presente direttiva, relativa ai prodotti del
tabacco senza combustione ;

da garantire la presenza successiva di ciascuna
avvertenza su un quantitativo uguale di unità di
confezionamento, con una tolleranza del 5 %
circa ;

b) le unità di confezionamento di sigari, sigaretti,
tabacco da pipa o altri prodotti del tabacco da
fumo ad eccezione delle sigarette e dei tabacchi
da arrotolare, recano un'avvertenza specifica,
compresa fra quelle riportate nell'allegato II, in
modo da garantire l'alternanza effettiva di queste
ultime ;

c) le unità di confezionamento dei prodotti del
tabacco senza combustione recano l'avvertenza

specifica seguente :
"Provoca il cancro".

Le avvertenze specifiche sono stampate o apposte in
modo inamovibile nella o nelle lingue ufficiali del
paese di commercializzazione finale sulle unità di
confezionamento. »

c) Il testo del paragrafo 3 è sostituito dal testo
considerando infine che le iniziative previste nella
presente direttiva avranno effetti tanto più favorevoli sulla
salute pubblica se saranno accompagnate da programmi
di educazione sanitaria nella scuola dell'obbligo e da
campagne d'informazione e sensibilizzazione,

seguente :

« 3. Gli Stati membri possono prevedere che le
avvertenze di cui ai paragrafi 1 , 2 e 2 bis siano
accompagnate dalla menzione dell'autorità che ne è
l'autrice. »

11 . 6. 92

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

N. L 158/32

d) Il testo del paragrafo 5 e sostituito dal testo
seguente :

« 5. Sui prodotti del tabacco diversi dalle sigarette
l'avvertenza generale di cui al paragrafo 1 , nonché
l'avvertenza specifica di cui al paragrafo 2 bis, sono
stampate o apposte in modo inamovibile. Ciascuna
avvertenza deve in ogni lingua utilizzata coprire
almeno l'I % della superficie totale dell'unità di
confezionamento. Essa deve comunque essere facil
mente visibile, chiaramente leggibile e indelebile.
Le avvertenze devono figurare in un punto appa
rente su fondo contrastante e non devono assoluta

mente essere nascoste, velate o separate da altre
indicazioni o immagini . »

4) Il testo dell'articolo 5 è sostituito dal testo seguente :

interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla
presente direttiva.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste
contengono un riferimento alla presente direttiva o sono
corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblica
zione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise

dagli Stati membri.
2.

La modifica della direttiva 89/622/CEE di cui all'ar

ticolo 1 , punto 5 si applica al più tardi il 1° luglio 1992.
Le modifiche della direttiva 89/622/CEE di cui all'articolo

1 , punti 3, 4 e 6 si applicano al più tardi il 1° gennaio
1994. Tuttavia i prodotti che esistono a tale data e che
non sono conformi alle prescrizioni contenute nell'arti
colo 4, paragrafi 2 bis, 3 e 5 della direttiva 89/622/CEE
potranno essere commercializzati sino al 31 dicembre
1994.

« Articolo 5

La Commissione adegua al progresso tecnico, con la
procedura prevista agli articoli 6 e 7, i metodi di misu
razione e di verifica di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 2,
e, se del caso, le definizioni di cui all'articolo 2, punti 2
e 3. »

5) È inserito l'articolo seguente :
« Articolo 8 bis

Gli Stati membri vietano l'immissione sul mercato dei

tabacchi per uso orale di cui all'articolo 2, punto 4. »
6) Il testo dell'allegato è sostituito dal testo riportato in
allegato della presente direttiva.

Articolo 3

1 . La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale
delle Comunità europee gli elenchi nazionali d'avvertenze
previsti dall'articolo 4, paragrafo 2 bis, lettera a) della
direttiva 89/622/CEE per il tabacco da arrotolare.
2.

Gli Stati membri che modificano successivamente al

31 dicembre 1993 i propri elenchi di avvertenze, di cui al
paragrafo 1 , notificano questa modifica, 18 mesi prima
della sua applicazione, alla Commissione che la pubblica
nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Articolo 2

Fatto a Bruxelles, addì 15 maggio 1992.

1 . Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni
legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per
conformarsi alla presente direttiva entro il 1° luglio 1992.
Essi ne informano immediatamente la Commissione e

comunicano alla stessa le disposizioni essenziali di diritto

Per il Consiglio
Il Presidente
Arlindo DE CARVALHO

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

11 . 6 . 92

N. L 158 /33

ALLEGA TO

« ALLEGATO I

Elenco delle avvertenze relative alla salute di cui all'articolo 4, paragrafi 2 e 2 bis, lettera a)

A. Avvertenze che devono figurare obbligatoriamente sugli elenchi nazionali :
1 . Il fumo provoca il cancro
2. Il fumo provoca malattie cardiovascolari

B. Avvertenze tra le quali gli Stati membri possono scegliere :
1 . Il fumo provoca malattie mortali
2. Il fumo uccide

3. Il fumo può uccidere
4. Donne incinte : il fumo nuoce alla salute del vostro bambino

5. Proteggete i bambini : non fate loro respirare il vostro fumo
6. Il fumo nuoce alle persone che vi circondano
7. Smettere di fumare riduce i rischi di malattie gravi

8. Il fumo provoca il cancro, la bronchite cronica ed altre affezioni polmonari
9. Oltre . . . persone muoiono ogni anno in . . . (nome del paese) di cancro al polmone
10. Ogni anno ... (numero dei cittadini di un paese) muoiono in incidenti stradali — ... volte di più
muoiono a causa del tabagismo
11 . Ogni anno il tabagismo fa più vittime degli incidenti stradali
12. Il fumo accorcia la vita

13. Per essere in buona salute non fumate

14. Risparmiate : smettete di fumare
15. Il fumo dà luogo a dipendenze

ALLEGATO IL

Elenco delle avvertenze relative alla salute di cui all'articolo 4, paragrafo 2 bis, lettera b)
1 . Il fumo provoca il cancro
2. Il fumo provoca malattie mortali
3. Il fumo nuoce alle persone che vi circondano

4. Il fumo provoca malattie cardiovascolari »

