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I

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

REGOLAMENTO (CEE) N. 2137/92 DEL CONSIGLIO
del 23 luglio 1992
relativo alla tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di ovini e alla

qualità tipo comunitaria delle carcasse di ovini fresche o refrigerate, che proroga
il regolamento (CEE) n. 338/91
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del
26 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei
mercati nel settore delle carni ovine e caprine ('), in parti
colare l'articolo 4, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione,

considerando che per migliorare la trasparenza del
mercato in questo settore sono necessari criteri di classifi

considerando che non e opportuno fissare attualmente i
criteri in questione ; che è preferibile disporre prima di
una certa esperienza, acquisita su un periodo sufficiente

mente lungo, per quanto riguarda l'applicazione della
tabella di classificazione prevista dal presente regola
mento ; che occorre pertanto prorogare di una campagna
l'applicazione del regolamento (CEE) n. 338/91 , esclusa la
misura prevista all'articolo 7 del regolamento (CEE)
n. 3013/89, la cui appliczione è prorogata fino al
30 giugno 1994 ;
considerando che risulta opportuno prefiggersi come

obiettivo l'applicazione obbligatoria della tabella comuni

considerando che la classificazione deve essere effettuata

taria, dopo un periodo transitorio sufficientemente rappre
sentativo, a tutti i macelli abilitati per gli scambi intraco
munitari ; che, tuttavia, per motivi di corretta gestione
amministrativa, tale applicazione obbligatoria potrà non
riguardare i macelli di piccole dimensioni situati in zone

in base alla conformazione e allo stato d'ingrassamento ;

in cui l'impatto sul prezzo di mercato dei quantitativi

che la combinazione dei due criteri suddetti consente di

macellati in detti macelli sia trascurabile,

cazione delle carcasse ;

suddividere le carcasse di ovini in classi ; che le carcasse
classificate devono essere identificate ;
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

considerando tuttavia che altri criteri, in particolare il

peso, il colore della carne e lo stato d'ingrassamento
possono essere utilizzati per la classificazione di carcasse
di agnelli di peso inferiore a 13 kg ; che occorre che gli

Articolo 1

stati membri che intendono utilizzare tali criteri ne infor

Il presente regolamento disciplina le disposizioni relative

mino la Commissione e gli altri Stati membri ;

alla tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di
ovini.

considerando che, per garantire un'applicazione uniforme
del presente regolamento nella Comunità, occorre preve
dere verifiche sul posto ad opera di un gruppo di
controllo comunitario ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 338/91 del
Consiglio, del 5 febbraio 1991 , che stabilisce la qualità
tipo comunitaria delle carcasse di ovini fresche o refrige
rate (2), si applica durante le campagne di commercializza
zione 1991 e 1992 in attesa della fissazione di criteri
comunitari di classificazione delle carcasse :

(') GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1 . Regolamento modificato
da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1741 /91 (GU n. L 163 del
13. 6. 1991 , pag. 41 ),
(2) GU n. L 41 del 14. 2. 1991 , pag. 1 .

Articolo 2

Per la classificazione delle carcasse, si fa riferimento alle

seguenti presentazioni :

a) « carcassa » : il corpo intero dell'animale macellato,
dopo le operazioni di dissanguamento, eviscerazione e
scuoiamento, presentato senza testa (separata dalla

carcassa all'altezza dell'articolazione occipito-atlan
toide), senza zampe (separate all'altezza delle articola
zioni carpo-metacarpiche o tarso-metatarsiche), senza
coda (separata a un'altezza compresa fra la sesta e la
settima vertebra caudale), senza mammelle, genitali,
fegato e coratella. I rognoni e il grasso di rognone
fanno parte della carcassa ;
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b) « mezzena » : il prodotto ottenuto dalla separazione
della carcassa secondo un piano di simmetria che passa
per il centro di ciascuna vertebra cervicale, dorsale,
lombare e sacrale e per il centro dello sterno e della

colo 30 del regolamento (CEE) n. 3013/89 entro il
31 dicembre 1992.

Articolo 5

sinfisi ischio-pubica.

Tuttavia, gli Stati membri sono autorizzati ad ammettere
presentazioni differenti nei casi in cui non siano usate le
presentazioni di riferimento. In tal caso sono stabiliti,
secondo la procedura di cui all'articolo 30 del regola
mento (CEE) n. 3013/89, gli adeguamenti necessari per
riportare tali presentazioni alle presentazioni di riferi

Verifiche sul posto sono effettuate, in collaborazione con
le autorità nazionali competenti, da un gruppo di
controllo comunitario composto di esperti della Commis
sione e di esperti designati dagli Stati membri. Tale
gruppo riferisce alla Commissione e agli altri Stati
membri sulle verifiche effettuate.

Se del caso, le misure necessarie per una classificazione
omogenea sono adottate secondo la procedura di cui

mento .

all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 3013/89.

Articolo 3

1 . Le carcasse di ovini sono ripartite nelle seguenti
categorie :

Le verifiche sono effettuate per conto della Comunità che
assume l'onere delle relative spese.
Le modalità di applicazione del presente articolo sono

— carcasse di ovini di età inferiore a dodici mesi,

adottate secondo la procedura di cui all'articolo 30 del

— carcasse di altri ovini.

regolamento (CEE) n. 3013/89.

2.
La classificazione delle carcasse di ovini si effettua
mediante valutazione successiva :

a) della conformazione,

b) dello stato d'ingrassamento,
quali definiti rispettivamente agli allegati I e II.

Articolo 6

Le disposizioni complementari che precisano la defini
zione delle classi di conformazione, lo stato di ingrassa
mento, il peso della carcassa e il colore della carne sono
adottate secondo la procedura di cui all'articolo 30 del
regolamento (CEE) n . 3013/89 entro il 31 dicembre 1992.

Gli Stati membri possono utilizzare facoltativamente la

classe di conformazione contrassegnata nell'allegato I con
la lettera « S » per tener conto dell'esistenza di una classe
di conformazione superiore (groppa di cavallo). Gli Stati
membri che intendono avvalersi di questa facoltà ne
informano la Commissione e gli altri Stati membri.
Tuttavia, per gli agnelli aventi una carcassa di peso infe
riore a 13 kg, gli Stati membri hanno la facoltà di utiliz
zare i seguenti criteri di classificazione :
a) il peso della carcassa,

b) il colore della carne,

Articolo 7

1 . A decorrere dal 5 aprile 1993 e fintantoché non sia
messa a punto una nuova definizione della qualità tipo,
gli Stati membri comunicano settimanalmente alla
Commissione i prezzi di mercato rilevati per le varie
classi previste dalla tabella di classificazione.
2. Le modalità di applicazione del presente articolo, in
particolare la frequenza e l'ampiezza dei rilevamenti, sono
adottate secondo la procedura di cui all'articolo 30 del
regolamento (CEE) n. 3013/89 .

c) lo stato d'ingrassamento,

3.
Le informazioni comunicate dagli Stati membri alla
Commissione vanno utilizzate per elaborare la relazione e

quali definiti all'allegato III. Gli Stati membri che inten

la proposta di cui all'articolo 8, paragrafo 2.

dono avvalersi di tale facoltà ne informano la Commis

sione e gli Stati membri anteriormente al 5 aprile 1 993.
3.

Gli

Stati

membri

hanno

facoltà

di suddividere

ciascuna delle classi di cui agli allegati I e II in due o tre
sottoclassi .

Articolo 8

1.

All'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 338/91 il

testo del secondo comma è sostituito dal testo seguente :

« Esso si applica per la durata delle campagne di
commercializzazione 1991 , 1992 e 1993 . Continua
Articolo 4

tuttavia ad essere applicabile sino al 30 giugno 1994 ai
fini dell'attuazione della misura di cui all'articolo 7 del

1.

La classificazione delle carcasse e delle mezzene

deve essere effettuata al più presto possibile dopo la
macellazione e nel macello stesso .
2.

Le carcasse o mezzene classificate sono contrasse

gnate .

3 . Le modalità di applicazione del presente
articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'arti

regolamento (CEE) n. 3013/89.»
2.
La Commissione presenta al Consiglio, entro il
31 marzo 1994, una relazione, corredata di una proposta
relativa alla definizione della qualità tipo, sulla quale il
Consiglio deve deliberare a maggioranza qualificata e che
deve entrare in vigore il 1° luglio 1994, con applicazione a
tutta la campagna 1994 per il calcolo del premio per le
pecore.
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Articolo 9

La Commissione presenta al Consiglio, entro il
31 dicembre 1995, una relazione sull'applicazione del
presente regolamento.

Fatte salve le conclusioni di tale relazione, il Consiglio si

prefigge come obiettivo l'applicazione obbligatoria della
tabella comunitaria a tutti i macelli abilitati per gli scambi
intracomunitari, se possibile nella campagna 1996 e in
ogni caso entro il 1° gennaio 1997, fatta salva la possibilità

N. L 214/3

di escludere i macelli di piccole dimensioni situati in
zone in cui l'impatto sul prezzo di mercato dei quantita
tivi macellati in detti macelli sia trascurabile.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno
successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
delle Comunità europee.
Esso è applicabile a decorrere dalla campagna 1993.

Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 23 luglio 1992.
Per il Consiglio
Il Presidente

John COPE
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ALLEGATO I

CONFORMAZIONE

Sviluppo dei profili della carcasse e segnatamente delle sue parti essenziali (quarto posteriore,
schiena, spalla)

Descrizione

Classe di conformazione

Superiore

Tutti i profili superconvessi
Sviluppo muscolare eccezionale con doppia groppa (groppa di cavallo)

E

Tutti i profili da convessi e superconvessi ; sviluppo muscolare eccezionale

s

Eccellente

U
Ottima

Profili nell'insieme convessi ; sviluppo muscolare abbondante

R
Buona

Profili nell'insieme rettilinei ; sviluppo muscolare buono

O

Profili da rettilieni a convaci ; sviluppo muscolare medio

Abbastanza buona

Tutti profili da concavi a molto concavi ; sviluppo muscolare ridotto

P

Mediocre

ALLEGATO II

STATO D' INGRASSAMENTO

Massa di grasso all'esterno della carcassa e sulla parete interna della cassa toracica

Descrizione

Classe di stato d'ingrassamento
1

Copertura di grasso da inesistente a molto scarsa

molto scarso

2

Sottile copertura di grasso, muscoli quasi ovunque apparenti

scarso

3

Muscoli, salvo quelli del quarto posteriore e della spalla, quasi ovunque

mediamente importante

coperti di grasso ; scarsi depositi di grasso all'interno della cassa toracica

4

Muscoli coperti di grasso, ma ancora parzialmente visibili a livello del

abbondante

quarto posteriore e della spalla ; qualche massa di grasso all'interno della
cassa toracica

5

Il grasso ricopre abbondantemente la carcassa ; rilevanti masse di grasso

molto abbondante

all'interno della cassa toracica
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ALLEGATO III

Classificazione delle carcasse ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, terzo comma
Categoria
Peso

Qualità
Colore della carne

Tenore di grasso Q
(") Come definito nell allegato II.

A

B

C

< 7 kg

7,1 — 10 kg

10,1 — 13 kg

2

1

rosa chiaro

(1 ) (2)

1

altro colore o
altro tenore di

rosa chiaro

grasso

( 1 ) (2)

2

2

1

altro colore o
altro tenore di

rosa chiaro

grasso

(2) (3)

altro

colore

o

altro tenore di
grasso
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REGOLAMENTO (CEE) N. 2138/92 DEL CONSIGLIO

del 23 luglio 1992
che modifica il regolamento (CEE) n. 1411 /71 che fissa le disposizioni
complementari dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei
prodotti lattiero-caseari per quanto riguarda il latte destinato al consumo umano
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica

europea, in particolare gli articoli 42 e 43,
vista la proposta della Commissione ('),
visto il parere del Parlamento europeo (2),

considerando che in virtù dell'articolo 3, paragrafo 5 del
regolamento (CEE) n. 1411 /71 (3) gli Stati membri hanno
dovuto optare, per quanto riguarda il latte intero fabbri
cato e commercializzato nel loro territorio, per una delle
due formule di cui al paragrafo 1 , lettera b), secondo trat
tino di detto articolo ; che, conformemente ai paragrafi 6
e 7 dello stesso articolo, gli scambi di latte intero fra due
Stati membri che hanno optato per una formula diversa
sono soggetti a talune norme restrittive ;
considerando che, tenuto conto dell'evoluzione del
consumo e degli scambi intracomunitari delle varie cate
gorie di latte alimentare, da un lato, e della sopressione

degli ostacoli agli scambi di questi prodotti nel settore
sanitario, dall'altro, è opportuno sopprimere qualsiasi
restrizione degli scambi intracomunitari risultante dall'ap

materia grassa pari al 3,50 % ; che è auspicabile verificare
regolarmente la motivazione e le conseguenze delle
deroghe richieste ;

considerando che, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2 del
summenzionato regolamento, gli Stati membri possono
prevedere una categoria di latte intero supplementare, il
cui tenore di materia grassa sia fissato almeno al 3,80 % ;
che, tenuto conto delle modifiche proposte per il regime
del latte intero e per evidenziare il carattere distinto della
suddetta categoria supplementare, è opportuno aumentare
il tenore minimo di materia grassa ;

considerando che, ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 1 del
regolamento (CEE) n. 804/68 (4), uno Stato membro può

essere autorizzato a concedere ad un'organizzazione di
produttori il diritto esclusivo di acquistare presso i produt
tori stabiliti nella regione interessata il latte prodotto e
commercializzato senza aver subito trattamenti ; che è

opportuno precisare che il latte intero normalizzato è
considerato come latte che non ha subito trattamenti per

quanto riguarda l'applicazione della suddetta disposizione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

plicazione del regolamento in oggetto ; che occorre
raggiungere questo obiettivo rispettando le abitudini di

Articolo 1

fabbricazione e di distribuzione del latte intero nei vari

Stati membri ; che è quindi opportuno ammettere nel

Il regolamento (CEE) n . 1411 /71 è modificato come

territorio di ciascuno Stato membro la fabbricazione e la
commercializzazione delle due formule di latte intero in

segue :

questione, prevedendo una denominazione commerciale
dei prodotti sufficientemente precisa in modo da infor
mare l'acquirente circa la vera natura degli stessi ; che, per

1 ) L'articolo 3 è modificato come segue :

evitare distorsioni sul mercato, è necessario adattare in

conseguenza il requisito concernente il tenore minimo di
materia grassa del latte intero non normalizzato ;

considerando che l'articolo 6, paragrafo 3 prevede una
possibilità di deroga al tenore minimo di materia grassa
del 3,50 % fissato per il latte intero normalizzato ; che,
secondo tale disposizione, il latte intero oggetto di una
siffatta deroga deve essere commercializzato nell'area di
produzione ; che è opportuno modificare il suddetto para
grafo per rimuovere l'ostacolo al libero commercio in esso
implicito, nonché per tener conto delle eventuali diffi
coltà che potrebbero sorgere a causa del requisito per il
latte intero non normalizzato di un tenore minimo di

(■) GU n. C 320 dell 11 . 12. 1991 , pag. 9.
(2) GU n . C 150 del 15. 6. 1992.

(3) GU n. L 148 del 3. 7. 1971 , pag. 4. Regolamento modificato
da ultimo dal regolamento (CEE) n. 222/88 (GU n. L 28
dell' I . 2. 1988, pag. 1 ).

a) al paragrafo 1 , lettera b), secondo trattino, la percen
tuale del 3,00 % è sostituita da quella del 3,50 % ;
b) al paragrafo 2, è aggiunto il seguente comma :
« Per quanto riguarda il latte intero, la denomina

zione deve essere seguita da un'ulteriore descrizione

per informare l'acquirente in merito all'eventuale
trattamento di normalizzazione subito dal prodotto
in tutti i casi in cui l'omissione di tale informazione

potrebbe generare confusione nella mente dell'ac
quirente stesso. » ;

c) i paragrafi 5-8 sono soppressi.

2) L'articolo 6 è modificato come segue :
a) al paragrafo 2, la percentuale del 3,80 % è sostituita
da quella del 4,00 % ;
(*) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13. Regolamento modificato
da ultimo dal regolamento (CEE) n. 816/92 (GU n. L 86
dell' I . 4. 1992, pag. 83).
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b) il paragrafo 3 e sostituito dal seguente testo ;
« 3.
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Per le zone in cui il tenore naturale di

materia grassa del latte non raggiunge il 3,50 %, gli
Stati membri possono consentire, in deroga al
secondo trattino dell'articolo 3, paragrafo 1 , lettera
b), che il latte prodotto in tali zone sia venduto
come latte intero. Esso non può però essere stato
sottoposto a scrematura e il tenore di materia grassa
dev'essere pari almeno al 3,20 %. Deroghe siffatte
possono essere concesse per un periodo massimo di
un anno alla volta, su richiesta degli Stati membri,

secondo la procedura stabilita all'articolo 30 del
regolamento (CEE) n. 804/68, tenuto conto in parti
colare della situazione del settore del latte nelle

zone in questione, degli interessi dei consumatori e
delle possibili ripercussioni sugli scambi di latte
intero tra gli Stati membri. » ;

c) e aggiunto il seguente paragrafo 6 :

« 6.

Ai fini dell'articolo 25, paragrafo 1 del rego

lamento (CEE) n. 804/68 , il latte intero normaliz
zato è considerato come latte che non ha subito
trattamenti . »

Articolo 2

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

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1993.

Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 23 luglio 1992.
Per il Consiglio
Il Presidente

John COPE
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REGOLAMENTO (CEE) N. 2139/92 DEL CONSIGLIO

del 23 luglio 1992

relativo ad un'azione d'urgenza per la fornitura di prodotti agricoli alle
popolazioni vittime del conflitto nella ex Iugoslavia
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

vista la proposta della Commissione,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica

considerando che il mercato di taluni prodotti agricoli
può presentare situazioni di produzione tali da permettere
lo smaltimento di detti prodotti a condizioni particolari ;

europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del

29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei
mercati nel settore dei cereali ('), in particolare l'articolo 7,
paragrafo 5 e l'articolo 8,
visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del

27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei
mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-casea

ri (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 6 e l'articolo 7,
paragrafo 4,
visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del

27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei
mercati nel settore delle carni bovine (3), in particolare

l'articolo 6, paragrafo 5 e l'articolo 7, paragrafo 2,

considerando che, in esecuzione delle conclusioni del

Consiglio europeo del 26 e 27 giugno 1992 relative alla
fornitura di un consistente aiuto supplementare alle popo
lazioni vittime del conflitto nella ex Iugoslavia, si ravvisa
la necessità di mettere a disposizione alcuni prodotti agri
coli in modo da migliorare le condizioni di approvvigio
namento di tali popolazioni ; che, per taluni prodotti agri
coli, le necessarie misure potranno essere adottate dalla
Commissione in applicazione della normativa vigente ;
considerando che spetta alla Commissione stabilire le
modalità di attuazione dell'azione prevista dal presente
regolamento,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del

18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei
mercati nel settore degli ortofrutticoli (4), in particolare

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

l'articolo 35,

visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del
24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei
mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di orto

frutticoli (*), in particolare l'articolo 8, paragrafi 3 e 6,
visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del
21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune dei

mercati nel settore del riso (6), in particolare l'articolo 5,
visto il regolamento (CEE) n. 136/66/CEE del Consiglio,
del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'orga
nizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi Q, in

Articolo 1

Nelle condizioni stabilite dal presente regolamento, va

attuata un'azione d'urgenza per la fornitura gratuita, a
favore delle popolazioni vittime del conflitto nella
ex Iugoslavia, di taluni prodotti alimentari da stabilirsi,
disponibili in seguito a misure d'intervento.

Le spese relative all'azione sono limitate a 35 milioni di
ecu, iscritti nel bilancio generale delle Comunità europee.

particolare l'articolo 12, paragrafi 2 bis e 3,
(') GU n. L 281 dell 1 . 11 . 75, pag. 1 . Regolamento modificato da
ultimo dal regolamento (CEE) n. 674/92 (GU n. L 73 del 19.
3. 1992, pag. 7).

(2) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13. Regolamento modificato
da ultimo dal regolamento (CEE) n. 816/92 (GU n. L 86
dell' I . 4. 1992, pag. 83).
(3) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24. Regolamento modificato
da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1628/91 (GU n. L 150 del
15. 6. 1991 , pag. 16).

(*) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1 . Regolamento modificato
da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1196/92 (GU n. L 122 del
7. 5, 1992, pag. 3).

(?) GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1 . Regolamento modificato
da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1943/91 (GU n. L 175 del
4. 7. 1991 , pag. 1 ).

(6) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1 . Regolamento modificato
da ultimo dal regolamento (CEE) n. 674/92 (GU n . L 73 del
19. 3. 1992, pag. 7).

0 GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66. Regolamento modi

ficato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2046/92 (GU n. L

215 del 30. 7. 1992, pag. 1 ).

Articolo 2

1.

I prodotti possono essere forniti tal quali o previa

trasformazione.

2. L'azione può riguardare anche prodotti alimentari
ottenuti nel quadro di uno scambio commerciale effet
tuato tra prodotti provenienti da scorte di intervento e
altri prodotti alimentari facenti parte della stessa categoria.
3.
Le spese di fornitura, comprese le spese di trasporto
e, eventualmente, le spese di trasformazione, sono deter

minate secondo la procedura dell'asta ovvero, in caso di
urgenza, della trattativa privata.
4. I pagamenti agli operatori sono effettuati per le
forniture in relazione alle quali sia stato accertato che i
prodotti hanno raggiunto la fase di consegna prevista.

5.
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Le spese di distribuzione sono prese a carico

secondo le procedure consuete dell'aiuto d'urgenza.
6. I prodotti inoltrati in applicazione del presente rego
lamento non beneficiano di restituzioni all'esportazione,

colo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75 o, secondo i
casi, ai corrispondenti articoli dei regolamenti (CEE)
n. 804/68, (CEE) n. 805/68, (CEE) n. 1035/72, (CEE)
n. 426/86, (CEE) n . 1418/76 e (CEE) n. 136/66/CEE.

né sono soggetti all'applicazione di importi compensativi

Articolo 4

monetari.

La Commissione è responsabile del controllo delle opera
Articolo 3

1.

zioni di fornitura.

La Commissione è incaricata dell'esecuzione dell'a

Articolo 5

zione.

2. Le modalità di applicazione del presente regola
mento sono stabilite secondo la procedura prevista all'arti

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

Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 23 luglio 1992.

Per il Consiglio
Il Presidente

John COPE
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REGOLAMENTO (CEE) N. 2140/92 DELLA COMMISSIONE
del 29 luglio 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,

— 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 ;

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 28 luglio

29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei

1992 ;

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

regolamento (CEE) n. 1738/92 (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 . 1820/92 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

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. 1820/92 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

3, paragrafo 1 , ultimo comma del regolamento (CEE)
II presente regolamento entra in vigore il 30 luglio 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 29 luglio 1992.
Per la Commissione

Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione

(')
(2)
(3)
(<)

GU
GU
GU
GU

n.
n.
n.
n.

L 281 dellì . 11 . 1975, pag. 1 .
L 180 dell' I . 7. 1992, pag. 1 .

L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1 .
L 201 del 31 . 7. 1990, pag. 9.
0 GU n . L 185 del 4. 7. 1992, pag. 1 .
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ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 29 luglio 1992, che fissa i prelievi all'importazione
applicabili ai cereali e alle (arine, 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

149,13 00
149,13 (2)0
159,58 OOH
159,58 OOH

1001 90 91

139,45

1001 90 99

139,45 (")
152,26 (6)

1002 00 00
1003 00 10

124,32

1003 00 90

124,32 (»)

1004 00 10

107,99
107,99

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
1102 10 00
1103 11 10

1103 11 90

149,13 (2)0
149,13 00
152,15 (4)
51,55 (")
101,90 0
49,80 0
0
49,80

208,83 OC)
226,53 0
260,35 OC 0)
225,54 0

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

(J) 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.
(*) 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) li 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 e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.
(7) All'importazione del prodotto del Codice NC 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla
segala.

(") 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 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.

(I0) 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. 2141/92 DELLA COMMISSIONE
del 29 luglio 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,

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. 1738/92 (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

— 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 28 luglio
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 all'allegato al presente regola
mento,

(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. 1821 /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

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

3, paragrafo 1 , ultimo comma del regolamento (CEE)
n. 1676/85,

II presente regolamento entra in vigore il 30 luglio 1 992.

Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 1992.
Per la Commissione

Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione

(') GU n. L 281 dell'I . 11 . 1975, pag. 1 .
O GU n. L 180 dell' I . 7. 1992, pag. 1 .
(3) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1 .
O GU n. L 201 del 31 . 7. 1990, pag. 9.
0 GU n. L 185 del 4. 7. 1992, pag. 4.
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ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 29 luglio 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 .

7

8

9

10

0709 90 60

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

B. Malto

(ECU / t)
Corrente

1° term .

2° term .

3° term .

4° term .

7

8

9

10

11

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

Codice NC
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REGOLAMENTO (CEE) N. 2142/92 DELLA COMMISSIONE
del 29 luglio 1992
che fissa le restituzioni massime all'esportazione di olio di oliva per la
diciassettesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente
indetta dal regolamento (CEE) n. 3149/91
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

dell olio di oliva nella Comunità e a livello mondiale, si

visto il trattato che istituisce la Comunità economica

proceda, sulla base delle offerte ricevute, alla fissazione
degli importi massimi delle restituzioni all'esportazione ;

europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22
settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizza
zione comune dei mercati nel settore dei grassi ('), modifi
cato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2046/92 (2),
visto il regolamento (CEE) n. 1650/86 del Consiglio, del
26 maggio 1986, relativo alle restituzioni e ai prelievi
applicabili all'esportazione di olio di oliva (3), in partico
lare l'articolo 7,

considerando che, con il regolamento (CEE) n. 3149/91
della Commissione (4) è stata indetta una gara permanente

per la determinazione delle restituzioni all'esportazione di

che sono dichiarati aggiudicatari i concorrenti le cui
offerte si collochino a un livello pari o inferiore a quello

della restituzione massima all'esportazione ;
considerando che gli importi delle restituzioni massime
all'esportazione che si ottengono applicando le disposi
zioni sopra riportate sono quelli indicati in allegato ;
considerando che le misure previste dal presente regola
mento sono conformi al parere del comitato di gestione
per le materie grasse,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

olio di oliva ;

considerando che il regolaento (CEE) n. 1432/92 del
Consiglio Q, modificato dal regolamento (CEE) n.
2015/92 (*), ha vietato gli scambi tra la Communità e le
Repubbliche di Serbia e del Montenegro ; che questo
divieto non si applica in taluni casi, autorizzati a determi
nate condizioni dagli articoli 2 e 3 di detto regolamento ;
che occorre tenerne conto nel fissare le restituzioni ;

considerando che l'articolo 6 del regolamento (CEE) n.
3149/91 dispone che, tenuto conto in particolare della
situazione e della prevedibile evoluzione del mercato

Articolo 1

Le restituzioni massime all'esportazione di olio di oliva
per la diciassettesima gara parziale effettuata nell'ambito
della gara permanente indetta dal regolamento (CEE) n.

3149/91 sono fissate nell'allegato sulla base delle offerte
presentate sino al 23 luglio 1992.
Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1992.

Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 1992.
Per la Commissione

Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione

(')
(2)
0
O
0
(6)

GU
GU
GU
GU
GU
GU

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

172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
L 215 del 30. 7. 1992, pag. 1 .
L 145 del 30. 5. 1986, pag. 8.
L 299 del 30. 10. 1991 , pag. 24.
L 151 del 3. 6. 1992, pag. 4.
L 205 del 22. 7. 1992, pag. 2.
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ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 29 luglio 1992, che fissa le restituzioni massime
all'esportazione d'olio d'oliva per la diciassettesima gara parziale indetta dal regolamento
(CEE) n. 3149/91
(in ECU/1Q0 kg)

Codice del prodotto

Importo della restituzione (')

1509 10 90 100

42,50

1509 10 90 900

67,00

1509 90 00 100

52,50

1509 90 00 900

85,50

1510 00 90 100

13,00

1510 00 90 900

45,00

(>) Le restituzioni ali esportazione verso le Repubbliche di Serbia e del

Montenegro possono essere concesse unicamente nell'ambito degli
aiuti umanitari forniti da organismo caritativi che rispondano alle
condizioni precisate all'articolo 2, lettera a), e all'articolo 3 del regola
mento (CEE) n. 1432/92 del Consiglio.
NB : I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal
regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (versione modi
ficata).
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REGOLAMENTO (CEE) N. 2143/92 DELLA COMMISSIONE
del 29 luglio 1992
che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di olio d'oliva
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

zione sia fissata mediante gara ; che la gara riguarda

visto il trattato che istituisce la Comunità economica

l'importo della restituzione e può essere limitata a taluni
paesi di destinazione e a determinate quantità, qualità e

europea,

presentazioni ;

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22
settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizza
zione comune dei mercati nel settore dei grassi ('), modifi
cato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2046/92 (2),

considerando che, ai sensi dell'articolo 2, secondo comma
del regolamento (CEE) n. 1650/86, la restituzione per

l'olio d'oliva può essere fissata a livelli differenti a seconda
della destinazione, allorquando la situazione del mercato
mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati lo

visto il regolamento (CEE) n. 1650/86 del Consiglio, del
26 maggio 1986, relativo alle restituzioni e ai prelievi
applicabili all'esportazione di olio d'oliva (3), in particolare
l'articolo 3, paragrafo 1 , prima frase,

rendono necessario ;

considerando che, ai sensi dell'articolo 3, primo paragrafo
del regolamento (CEE) n. 1650/86, la restituzione deve
essere fissata almeno una volta al mese ; che, in caso di

considerando che, ai sensi dell'articolo 20 del regola
mento n. 136/66/CEE, quando il prezzo nella Comunità è
superiore ai corsi mondiali, la differenza tra detti prezzi
può essere compensata da una restituzione al momento

dell'esportazione di olio d'oliva verso i paesi terzi ;
considerando che le regole e le modalità relative alla fissa
zione ed alla concessione della restituzione all'esporta
zione di olio d'oliva sono state adottate con i regolamenti
(CEE) n. 1650/86 e (CEE) n. 616/72 della Commissio
ne (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n.
2962/77 0 ;

considerando che, ai sensi dell'articolo 2, primo comma,
del regolamento (CEE) n. 1650/86 la restituzione deve
essere la stessa per tutta la Comunità ;
considerando che, in conformità dell'articolo 4 del regola
mento (CEE) n. 1650/86, la restituzione per l'olio d'oliva è
fissata prendendo in considerazione la situazione e le
prospettive di evoluzione, sul mercato della Comunità dei
prezzi dell'olio d'oliva e delle disponibilità, nonché, sul
mercato mondiale, dei prezzi dell'olio d'oliva ; che, tutta
via, qualora la situazione del mercato mondiale non

necessità, detta restituzione può essere modificata nell'in
tervallo ;

considerando che l'applicazione di tali modalità alla situa
zione attuale dei mercati nel settore dell'olio d'oliva e in

particolare al prezzo di questo prodotto nella Comunità
nonché sui mercati dei paesi terzi, conduce a fissare la
restituzione agli importi di cui in allegato ;
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 (6), modificato da ultimo dal
regolamento (CEE) n . 2205/90 (7),
— 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 ;

consentisse di stabilire i corsi più favorevoli dell'olio
d'oliva, è possibile tener conto del prezzo su tale mercato
dèi principali oli vegetali concorrenti e del divario tra tale

prezzo e quello dell'olio d'oliva, constatato nel corso di un
periodo rappresentativo ; che l'importo della restituzione
non può essere superiore alla differenza tra il prezzo
dell'olio d'oliva nella Comunità e quello sul mercato
mondiale, adeguata, se del caso, per tener conto delle

spese attinenti all'esportazione del prodotto su quest'ul

considerando che il regolament (CEE) n. 1432/92 del
Consiglio (8), modificato dal regolamento (CEE) n.
201 5/92 (9), ha vietato gli scambi tra la Comunità e le
Repubbliche di Serbia e del Montenegro ; che questo
divieto non si applica in taluni casi, autorizzati a determi
nate condizioni dagli articoli 2 e 3 di detto regolamento ;

timo mercato ;

che occorre tenerne conto nel fissare le restituzioni ;

considerando che, in conformità dell'articolo 5 del regola
mento (CEE) n. 1650/86, può essere deciso che la restitu

consuderando che le misure previste dal presente regola
mento sono conformi al parere del comitato di gestione
per le materie grasse,

(') GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
0 GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 1 .
(3) GU n. L 145 del 30. 5. 1986, pag. 8.
(4) GU n. L 78 del 31 . 3. 1972, pag. 1 .

V) GU n. L 348 del 30. 12. 1977, pag. 53.

(6)
f)
(»)
O
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GU
GU
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n.
n.
n.
n.

L
L
L
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201
151
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del
del
del
del

24. 6. 1985, pag. 1 .
31 . 7. 1990, pag. 9.
3. 6. 1992, pag. 4.
22. 7. 1992, pag. 2.
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CEE, sono fissate agli importi di cui in allegato.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Articolo 2

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'arti
colo 1 , paragrafo 2, lettera c), del regolamento n. 136/66/

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 1992.
Per la Commissione

Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 29 luglio 1992, che fissa le restituzioni applicabili
all'esportazione di olio d'oliva
(ECU/100 kg)
Codice prodotto

Ammontare delle restituzioni (') (2)

1509 10 90 100

40,50

1509 10 90 900

64,00

1509 90 00 100

50,50

1509 90 00 900

82,50

1510 00 90 100

11,50

1510 00 90 900

42,00

(') Per le destinazioni di cui ali articolo 34 del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione (versione modifi
cata), e per le esportazioni verso i paesi terzi.
(2) Le restituzioni all'esportazione verso le Repubbliche di Serbia e del Montenegro possono essere concesse unica
mente nell'ambito degli aiuti umanitari forniti da organismo caritativi che rispondano alle condizioni precisate
all'articolo 2, lettera a), e all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1432/92 del Consiglio.

NB : I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87
della Commissione (versione modificata).
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REGOLAMENTO (CEE) N. 2144/92 DELLA COMMISSIONE
del 29 luglio 1992
che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello
zucchero greggio come tali
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica

bliche della Serbia e del Montenegro ; che e necessario
tener

conto

di

tale

divieto

nella

fissazione

delle

restituzioni,

europea,

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

30 giugno 1981 , relativo all'organizzazione comune dei

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

mercati nel settore dello zucchero ('), modificato da
ultimo dal regolamento (CEE) n. 61 /92 (2), in particolare

Articolo 1

l'articolo 19, paragrafo 4, seconda frase,
considerando che le restituzioni applicabili all'esporta
zione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio sono
state fissate dal regolamento (CEE) n. 2028/92 della
Commissione (3) ;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al
regolamento (CEE) n . 2028/92 ai dati di cui la Commis

1 . Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui
all'articolo 1 , paragrafo 1 , lettera a), del regolamento (CEE)
n. 1785/81 , come tali e non denaturati, fissate nell'allegato
del regolamento (CEE) n. 2028/92 sono modificate
conformemente agli importi di cui in allegato al presente
regolamento.

sione ha conoscenza conduce a modificare le restituzioni

2.

all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente
all'allegato al presente regolamento ;

Repubbliche della Serbia e del Montenegro.

considerando che con il regolamento (CEE) n. 1432/92 (4),
modificato dal regolamento (CEE) n. 2015/92 O, il Consi
glio ha vietato gli scambi tra la Comunità e le Repub

Non sono fissate restituzioni all'esportazione nelle

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 luglio 1 992.

Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 1992.
Per la Commissione

Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione

(') GU n. L 177 dell'I . 7. 1981 , pag. 4.
0 GU n. L 6 dell' I 1 . 1 . 1992, pag. 19.
(3) GU n. L 207 del 23 . 7. 1992, pag. 23.
0 GU n. L 151 del 3. 6. 1992, pag. 4.
O GU n. L 205 del 22. 7. 1992, pag. 2.
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ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 29 luglio 1992, che modifica 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 90 910

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

36,14 (')
34,38 (')
(2)
36,14 (')
34,38 0
(2)
0,3929

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

39,29
40,06
38,56

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. 2145/92 DELLA COMMISSIONE

del 29 luglio 1992
recante nuova delimitazione delle zone di destinazione per le restituzioni o i
prelievi all'esportazione e per determinati titoli d'esportazione nei settori dei
cereali e del riso

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

considerando che, per maggiore chiarezza, e opportuno
abrogare il regolamento (CEE) n. 1 1 24/77 e accogliere nel
presente regolamento le disposizioni in esso contenute ;
considerando che le misure previste dal presente regola
mento sono conformi al parere del comitato di gestione
per i cereali,

regolamento (CEE) n. 1738/92 (2), in particolare l'articolo
16, paragrafo 6,

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. 674/92 (4), in particolare l'articolo 17, paragrafo 6,
considerando che il regolamento (CEE) n. 1124/77 della
Commissione ^, modificato da ultimo dal regolamento
(CEE) n. 3049/89 (6), ha delimitato le zone di destinazione
da utilizzare per la fissazione delle restituzioni o dei

prelievi all'esportazione nei settori dei cereali e del riso ;
considerando che in seguito ai cambiamenti politici inter

venuti nei paesi dell'Europa dell'Est, in particolare con
riferimento agli Stati indipendenti sorti dall'ex Unione

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Per i prodotti di cui all'articolo 1 , lettere a), b) e c) del
regolamento (CEE) n. 2727/75 e per i prodotti di cui

all'articolo 1 , lettere a) e b) del regolamento (CEE)
n. 1418/76, le zone di destinazione di cui occorre tener

conto per fissare le restituzioni o i prelievi differenziati
all'esportazione sono definite nell'allegato.
Il regolamento (CEE) n. 1124/77 è abrogato.

Sovietica e dall'ex Iugoslavia, è necessario aggiornare le
zone di destinazione previste all'allegato del regolamento
(CEE) n. 1 1 24/77 ; che occorre sostituire le denomina
zioni « Unione Sovietica » e « Iugoslavia » con quelle dei
paesi derivati dall'ex Unione Sovieitca e dall'ex Iugosla
via ; che è opportuno, contemporaneamente, classificare

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno
successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale

tali paesi nelle zone I, II, III e rispettivamente Vili ;

Esso si applica a decorrere dal 1° agosto 1992.

Articolo 2

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 29 luglio 1992.
Per la Commissione

Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione

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

0 GU n. L 180 dell' I . 7. 1992, pag. 1 .
(3)
(4)
0
(6)
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ALLEGATO

Zona I

a) Marocco
Algeria
Tunisia

Kazakistan

Kirghizistan
Uzbekistan

Tagikistan
Turkmenistan

b) Malta
Egitto
Israele
Libano
Siria

Zona IV

a) Messico

Paesi e territori dell'America centrale (diversi dagli ACP)

Cipro
Turchia

Ex Sahara spagnolo
c) Libia

b) Grandi e Piccole Antille e Bermuda (diversi dagli ACP, Puerto
Rico e PTOM)

c) Paesi e territori dell'America del Sud (costa atlantica, diversi
dagli PTOM)

d) Paesi e territori dell'America del Sud (costa pacifica)
Zona II

a) Polonia
Repubblica federativa ceca e slovacca
Ungheria

Zona V

Repubblica del Sudafrica

b) Estonia
Lettonia
Lituania

c) Norvegia

Zona VI

Paesi e territori della penisola arabica
Giordania

Svezia

Iraq

Finlandia

Iran

Isole Færøer

Islanda
Zona VII

d) Russia (settentrionale)
Belorussia

a) Afganistan
Pakistan

Zona III

India (compreso il Sikkim)
Nepal
Sri Lanka

a) Bosnia-Erzegovina
Croazia
Slovenia

Territorio dell'ex Iugoslavia, ad esclusione della Slovenia, della
Croazia e della Bosnia-Erzegovina

b) Albania
Romania

Bulgaria

c) Russia (meridionale)
Armenia

Georgia
Azerbaigian

Bangladesh
Myanmar
Bhutan

Isole dell'Oceano Indiano (diverse dagli ACP e PTOM)
b) Tailandia
Cambogia
Laos

Giappone
Indonesia

Malaysia
Filippine

c) Altri paesi e territori d'Asia e d'Oceania (diversi dagli PTOM)

Moldavia

Australia

Ucraina

Nuova Zelanda

N. L 214/22

Zona Vili

a) (Paesi ACP)
Angola
Antigua e Barbuda
Bahama
Barbados
Belize
Benin

Botswana
Burkina Faso

Burundi
Camerun

Capo Verde
Repubblica centrafricana
Comore (esclusa Mayotte)
Congo
Costa d'Avorio
Gibuti
Dominica

Etiopia
Figi
Gabon

Gambia
Ghana
Grenada
Guinea

Guinea- Bissau

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee
Repubblica Dominicana
Ruanda
San Cristoforo e Nevis

San Vincenzo e isole Grenadine
Santa Lucia

Salomone (isole)
Samoa occidentali

SSo Tome e Principe
Senegal
Seicelle
Sierra Leone

Somalia
Sudan
Suriname

Swaziland
Tanzania

Ciad

Togo
Tonga
Trinidad e Tobago
Tuvalu
Vanuatu
Zaire

Zambia
Zimbabwe

b) (PTOM)
Polinesia francese

Guinea equatoriale

Nuova Caledonia e dipendenze

Guiana

Wallis e Futuna

Haiti

Terre australi e antartiche

Giamaica
Kenia

Saint-Pierre e Miquelon
Mayotte

Kiribati

Antille olandesi

Lesotho

Aruba

Liberia

Groenlandia

Madagascar
Malawi

Anguilla
Isole Cayman

Mali

Isole Falkland

Maurizio

Isole Sandwich australi e dipendenze

Mauritania

Isole Turks e Caicos

Mozambico

Isole Vergini britanniche

Namibia

Montserrat

Niger
Nigeria
Uganda
Papua Nuova Guinea

Pitcairn

Sant'Elena e dipendenze
Territorio antartico britannico

Territorio britannico dell'Oceano Indiano
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REGOLAMENTO (CEE) N. 2146/92 DELLA COMMISSIONE

del 29 luglio 1992

che modifica il regolamento (CEE) n. 2742/90 recante modalità di applicazione
del regolamento (CEE) n. 2204/90 del Consiglio
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica

considerando che le misure previste dal presente regola
mento sono conformi al parere del comitato di gestione
per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

europea,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

visto il regolamento (CEE) n. 2204/90 del Consiglio, del
24 luglio 1990, recante norme generali complementari

dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del
latte e dei prodotti lattiero-caseari relativamente ai

formaggi ('), in particolare l'articolo 1 , secondo comma e
l'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma,
considerando che l'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento
(CEE) n. 2742/90 della Commissione (2), modificato dal
regolamento (CEE) n. 837/91 (3), stabilisce la somma
dovuta per i quantitativi di caseina e di caseinati utilizzati
senza autorizzazione, sulla base dei prezzi delle caseine e
dei caseinati rilevati sui mercati nel corso del quarto
trimestre del 1990 ; che la tendenza ascendente di tali

prezzi nel primo trimestre del 1992 rende necessaria una
riduzione di tale somma ;

Articolo 1

All'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2742/90, il testo
del paragrafo 1 è sostituito dal seguente :

« 1 . La somma dovuta a norma dell'articolo 3, para
grafo 3 del regolamento (CEE) n. 2204/90 è pari a 240
ecu per 100 kg di caseine e caseinati, tenuto conto dei
prezzi di mercato delle caseine e dei caseinati rilevati
nel primo trimestre del 1992.»
Articolo 2

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

Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 1992.
Per la Commissione

Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione

(') GU n. L 201 del 31 . 7. 1990, pag. 7.
0 GU n. L 264 del 27. 9. 1990, pag. 20.
0 GU n. L 85 del 5. 4. 1991 , pag. 15.
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REGOLAMENTO (CEE) N. 2147/92 DELLA COMMISSIONE

del 29 luglio 1992
che annulla gli importi compensativi monetari prefissati per le operazioni
realizzate dopo il 31 dicembre 1992
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1677/85 del Consiglio,
dell'I 1 giugno 1985, relativo agli importi compensativi
monetari nel settore agricolo ('), modificato da ultimo dal

compensativi monetari prefissati relativamente alle impor
tazioni e alle esportazioni effettuate a decorrere dal
1° gennaio 1993 ;

considerando che le misure previste dal presente regola
mento sono conformi al parere dei comitati di gestione
interessati,

regolamento (CEE) n. 2205/90 (2), in particolare l'articolo
12,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

considerando che a norma dell'articolo 5 del regolamento
(CEE) n. 3155/85 della Commissione, dell' I 1 novembre
1985, relativo alla fissazione anticipata degli importi
compensativi monetari (3), modificato da ultimo dal rego

lamento (CEE) n. 3247/89 (4), l'importo compensativo
monetario prefissato si applica alle operazioni realizzate
nel corso del periodo di validità del titolo ; che la
Commissione ha presentato al Consiglio una proposta di
regolamento relativo all'unità di conto e ai tassi di conver

Articolo 1

Gli importi compensativi monetari che siano fissati in
anticipo a decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente regolamento sono annullati nella misura in cui si
applichino a importazioni o esportazioni effettuate dopo il
31 dicembre 1992.

sione da applicare nell'ambito della politica agraria
comune, ai sensi del quale è prevista la soppressione del
regime degli importi compensativi monetari a decorree
dal 1° gennaio 1993 ; che, per evitare il rischio di spese

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità

non necessarie, è opportuno annullare gli importi

europee.

Articolo 2

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 1992.
Per la Commissione

Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione
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REGOLAMENTO (CEE) N. 2148/92 DELLA COMMISSIONE

del 29 luglio 1992
recante deroga al regolamento (CEE) n. 3810/91 in ordine al periodo di validità
dei titoli MCS

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 251 ,
visto il regolamento (CEE) n. 569/86 del Consiglio, del
25 febbraio 1986, che determina le regole generali
d'applicazione del meccanismo complementare applica
bili agli scambi ('), modificato da ultimo dal regolamento

(CEE) n. 3296/88 (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1 ,

considerando che, per evitare il prodursi di un vuoto
giuridico, è necessario disporre che il presente regola
mento entri in vigore il 20 luglio 1992 ;

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

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

considerando che il regolamento (CEE) n. 3810/91 della

Articolo 1

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 (3), stabilisce nell'articolo 7 che il titolo MCS ha una
validità di 18 giorni a decorrere dalla data del rilascio

In deroga al disposto dell'articolo 7, primo comma del
regolamento (CEE) n. 3810/91 , il periodo di validità dei

titoli MCS rilasciati il 3 luglio 1992 è prorogato di due
settimane.

Articolo 2

effettivo ;

considerando che, in seguito a circostanze eccezionali che
hanno creato perturbazioni negli scambi tra il Portogallo,
la Spagna e gli altri Stati membri, si ravvisa l'opportunità
di prorogare urgentemente di due settimana il periodo di
validità dei titoli rilasciati il 3 luglio 1992 ;

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

Esso è applicabile a decorrere dal 20 luglio 1992.

Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 1992.
Per la Commissione

Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione

(') GU 11. L 55 dell'I . 3. 1986, pag. 106.

(2) GU n. L 293 del 27. 10. 1988, pag. 7.
0 GU n. L 357 del 28 . 12. 1991 , pag. 53.
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REGOLAMENTO (CEE) N. 2149/92 DELLA COMMISSIONE

del 29 luglio 1992

recante apertura di gare relative agli aiuti per l'ammasso privato di carcasse e
mezzene di agnello
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la, Comunità economica

europea,

1

visto il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del
25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei
mercati nel settore delle carni ovine e caprine ('), modifi
cato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1741 /91 (2), in
particolare l'articolo 7, paragrafo 3,
considerando che il regolamento (CEE) n. 3446/90 della
Commissione, del 27 novembre 1990, recante modalità di

applicazione della concessione di aiuti all'ammasso
privato di carni ovine e caprine (3), modificato dal regola
mento (CEE) n . 1258/91 (4), prevede le modalità relative
alla procedura di gara ;
considerando che il regolamento (CEE) n. 3447/90 della
Commissione, del 28 novembre 1990, che stabilisce le

ogni zona di quotazione ; che e pertanto opportuno indire
gare separate per ognuna delle zone in cui sussistono i
presupposti richiesti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Sono indette gare separate per la concessione di un aiuto
all'ammasso privato di carcasse e mezzene di agnello in

Gran Bretagna, in Danimarca, in Irlanda, nell'Irlanda del
Nord e nella Repubblica federale di Germania.

Ferme restando le disposizioni del regolamento (CEE) n.
3447/90, le offerte possono essere presentate agli orga
nismi di intervento dei rispettivi Stati membri.

condizioni particolari per la concessione di aiuti all'am
masso privato nel settore delle carni ovine e caprine (^
modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1258/91 ,
ha stabilito in particolare i quantitativi minimi per i quali
possono essere presentate offerte ;

Articolo 2

Le offerte devono essere presentate ai rispettivi organismi
di intervento entro le ore 14,00 del 14 agosto 1992.

considerando che, in applicazione dell'articolo 7, para
grafo 3 del regolamento (CEE) n. 3013/89, è necessaria

Articolo 3

l'apertura di una procedura di gara per l'aiuto all'ammasso
privato ;

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della

considerando che, a norma dello stesso articolo, tali

pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità

misure sono adottate tenendo conto della situazione di

europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 1992.
Per la Commissione

Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione

(')
f)
0
0
0

GU
GU
GU
GU
GU

n.
n.
n.
n.
n.

L
L
L
L
L

289
163
333
120
333

del
del
del
del
del

7. 10. 1989, pag. 1 .
26. 6. 1991 , pag. 41 .
30. 11 . 1990, pag. 39.
15. 5. 1991 , pag. 15.
30. 11 . 1990, pag. 46.
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REGOLAMENTO (CEE) N. 2150/92 DELLA COMMISSIONE

del 29 luglio 1992
che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea,

luzione prevedibile del mercato, e necessario modificare il
correttivo applicabile alla restituzione per i cereali, attual
mente in vigore,

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

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

regolamento (CEE) n. 674/92 (2), in particolare l'articolo
16, paragrafo 4, secondo comma, quarta frase,
visto il regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del
29 ottobre 1975, che stabilisce, nel settore dei cereali le

regole generali relative alla concessione delle restituzioni

all'esportazione ed i criteri sulla cui base viene fissato il
loro importo (3),
considerando che il correttivo applicabile alla restituzione

per i cereali è stato fissato dal regolamento (CEE) n.
1642/92 della Commissione (4), modificato da ultimo dal
regolamento (CEE) n. 2135/92 (*) ;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi
cif d'acquisto a termine odierni e tenendo conto dell'evo

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate in anticipo
per le esportazioni di cereali, previsto dall'articolo 16,
paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2727/75, fissato
nell'allegato del regolamento (CEE) n. 1642/92 modifi

cato, è modificato conformemente all'allegato.
Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 luglio 1992.

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

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 1992.
Per la Commissione

Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione

(') GU n. L 281 dell' I . 11 . 1975, pag. 1 .
(2) GU n. L 73 del 19. 3. 1992, pag. 7.

(5) GU n. L 281 dell'I . 11 . 1975, pag. 78.
C) GU n. L 171 del 26. 6. 1992, pag. 51 .
0 GU n. L 213 del 29. 7. 1992, pag. 31 .
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ALLEGATO

al regolamento delia Commissione, del 29 luglio 1992, che modifica il correttivo
applicabile alla restituzione per i cereali
(ECU/t )

Codice prodotto

Corrente

1° term .

2° term .

3° term .

4° term .

5° term.

6° term .

7

8

9

10

11

12

1

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

0

0

0

0

0

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Destinazione (')

0709 90 60 000
0712 90 19 000

1001 10 10 000
1001 10 90 000
1001 90 91 000

01
—

1001 90 99 000

01

0

0

- 10,00

- 10,00

- 10,00

1002 00 00 000

01

0

0

0

0

0

—

—

—

—

—

1003 00 10 000

1003 00 90 000
1004 00 10 000
1004 00 90 000

1005 10 90 000
1005 90 00 000
1007 00 90 000
1008 20 00 000

1101 00 00 100

—

01

0

0

0

0

0

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

0

0

0

0

0

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

0

0

0

0

0

—

—

—

—

01

01
01

0

0

0

0

0

01

0

0

0

0

0

1101 00 00 170

01

0

0

0

0

0

1101 00 00 900

—

—

1101 00 00 130

1101 00 00 190

—

—

—

1101 00 00 150
1101 00 00 180

—

—

—

—

—

0

0

0

0

0

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

01

1102 10 00 500

01

0

0

0

0

0

1102 10 00 700

01

0

0

0

0

0

—

—

—

—

—

—

—

1102 10 00 900

—

1103 11 10 200

01

0

0

0

0

0

0

0

1103 11 10 400

01

0

0

0

0

0

0

0

1103 11 10 900

01

0

0

0

0

0

0

0

1 103 1 1 90 200

01

0

0

0

0

0

0

0

—

—

—

—

—

—

—

1103 11 90 800

—

(') Per le destinazioni seguenti :
01 tutti i paesi terzi.

NB : Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 1 1 24/77 della Commissione, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n.
3049/89 .
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REGOLAMENTO (CEE) N. 2151/92 DELLA COMMISSIONE
del 29 luglio 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,

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 il prelievo applicabile all'importazione
di melasso è stato fissato dal regolamento (CEE)
n. 1887/92 della Commissione (3), modificato dal regola
mento (CEE) n. 2043/92 (4) ;

— 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 28 luglio
1992,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

considerando che l'applicazione delle norme e delle
modalità richiamate dal regolamento (CEE) n. 1887/92 ai

Articolo 1

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 1,02 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 f).
Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 luglio 1992.

Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 1992.
Per la Commissione

Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione

(') GU n. L 177 dell' I . 7. 1981 , pag. 4.
0 GU n. L 6 dell' I 1 . 1 . 1992, pag. 19.
0 GU n. L 189 del 9. 7. 1992, pag. 34.
(4) GU n . L 207 del 23. 7. 1992, pag. 46.

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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N. L 214/30

REGOLAMENTO (CEE) N. 2152/92 DELLA COMMISSIONE
del 29 luglio 1992
che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero
bianco per la tredicesima 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,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,
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 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),
modificato dal regolamento (CEE) n. 1684/92 (4), 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

mondiale ;

considerando che dopo l'esame delle offerte è opportuno
adottare, per la tredicesima gara parziale, le disposizioni di
cui all'articolo 1 ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1432/92 del
Consiglio (5), modificato dal regolamento (CEE) n.

2015/92 (6), ha vietato gli scambi tra la Comunità e le
Repubbliche di Serbia e del Montenegro ; che questo
divieto non si applica a taluni casi, autorizzati a determi
nate condizioni degli articoli 2 e 3 di detto regolamento ;
che occorre tenerne conto nel fissare le restituzioni ;

considerando che le misure previste dal presente regola
mento sono conformi al parere del comitato di gestione
per lo zucchero,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1 . Per la tredicesima gara parziale di zucchero bianco,
effettuata a norma del regolamento (CEE) n. 920/92
modificato, l'importo massimo della restituzione all'espor
tazione è pari a 42,631 ECU/ 100 kg.

2.

Le restituzioni all'esportazione verso le Repubbliche

di Serbia e del Montenegro possono essere concesse

unicamente nell'ambito degli aiuti umanitari forniti da
organismi caritativi che rispondano alle condizioni preci
sate all'articolo 2, lettera a), e all'articolo 3 del regola
mento (CEE) n. 1432/92.
Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 luglio 1992.

Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 1992.
Per la Commissione

Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione

(') GU n . L 177 delt i . 7. 1981 , pag. 4.

(2) GU n. L 6 dell' I 1 . 1 . 1992, pag. 19.
(3) GU n. L 98 dell' i 1 . 4. 1992, pag. 11 .
(4) GU n. L 176 del 30. 6. 1992, pag. 31 .
O GU n. L 151 del 3. 6. 1992, pag. 4.

(6) GU n. L 205 del 22. 7. 1992, pag. 2.
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REGOLAMENTO (CEE) N. 2153/92 DELLA COMMISSIONE
del 29 luglio 1992
che istituisce un importo correttore da riscuotere all'importazione nella

Comunità dei dieci di uva da tavola in provenienza dalla Spagna
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. 3709/89 del Consiglio, del 4
dicembre 1 989, che stabilisce le norme generali di appli

cazione dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo
per quanto riguarda il meccanismo di compensazione

all'importazione di ortofrutticoli in provenienza dalla
Spagna ('), in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,
considerando che l'articolo 152 dell'atto di adesione ha

istituito, con decorrenza dal 1° gennaio 1990, un mecca

nismo di compensazione all'importazione nella Comunità
nella sua composizione al 31 dicembre 1985, in appresso
denominata « Comunità dei dieci », di ortofrutticoli in

provenienza dalla Spagna per i quali è fissato un prezzo di
riferimento nei confronti dei paesi terzi ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3709/89 ha
stabilito le norme generali di applicazione di tale mecca
nismo di compensazione ;
considerando che il regolamento (CEE) n. 1827/92 della
Commissione (2) ha fissato, per la campagna 1992, il

prezzo d'offerta comunitario per l'uva da tavola applica

almeno 0,6 ecu al prezzo d offerta comunitario ; che
dev'essere pertanto istituito, per questi prodotti in prove
nienza dalla Spagna, un importo correttore pari alla diffe

renza tra il prezzo d'offerta comunitario e il prezzo
d'offerta spagnolo ;
considerando che, ai fini del normale funzionamento del

regime, occorre applicare, per il calcolo del prezzo

d'offerta spagnolo :
— per le monete che rispettano un divario istantaneo
massimo reciproco in contanti del 2,25 % , un tasso di
conversione basato sul loro tasso centrale, cui si

applica il fattore di correzione di cui all'articolo 3,
paragrafo 1 , ultimo comma del regolamento (CEE) n.
1676/85 del Consiglio (4), modificato da ultimo dal
regolamento (CEE) n. 2205/90 (*) ;
— 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 le misure previste dal presente regola
mento sono conformi al parere del comitato di gestione
per gli ortofrutticoli,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

bile nei confronti della Spagna ;
considerando che il regolamento (CEE) n. 3815/89 della
Commissione (3) ha stabilito le modalità di applicazione
del meccanismo di compensazione all'importazione di
ortofrutticoli in provenienza dalla Spagna ;

considerando che per l'uva da tavola il prezzo d'offerta
spagnolo, calcolato conformemente alle disposizioni del
regolamento (CEE) n. 3709/89, si è mantenuto per due
giorni consecutivi di mercato ad un livello inferiore di

Articolo 1

Un importo correttore di 3,38 ECU/ 100 kg peso netto è
riscosso all'importazione nella Comunità dei dieci di uva
da tavola (codici NC 0806 10 15 e 0806 10 19) in prove
nienza dalla Spagna.
Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 31 luglio 1992.

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

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 1992.
Per la Commissione

Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione

(') GU n. L 363 del 13. 12. 1989, pag. 3.
(2) GU n. L 185 del 4. 7. 1992, pag. 17.

ì3) GU n. L 371 del 20. 12. 1989, pag. 28.

(4) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1 .
0 GU n. L 201 del 31 . 7. 1990, pag. 9.
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REGOLAMENTO (CEE) N. 2154/92 DELLA COMMISSIONE
del 29 luglio 1992

che modifica il regolamento (CEE) n. 1835/92 che istituisce una tassa di
compensazione all'importazione di limoni freschi originari dell'Argentina
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

condizioni, occorre modificare la tassa di compensazione

visto il trattato che istituisce la Comunità economica

per l'importazione di limoni freschi originari dell'Argen
tina ;

europea,

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

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del
18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei
mercati nel settore degli ortofrutticoli ('), modificato da
ultimo dal regolamento (CEE) n . 1754/92 (2), in particolare
l'articolo 27, paragrafo 2, primo comma,
considerando che il regolamento (CEE) n . 1835/92 della
Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento
(CEE) n. 2040/92 (4), ha istituito una tassa di compensa

zione all'importazione di limoni freschi originari dell'Ar
gentina ;

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

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'importo di 6,59 ecu che figura nell'articolo 1 del regola
mento (CEE) n. 1835/92 è sostituito dall'importo di 11,08
ecu .

considerando che l'articolo 26, paragrafo 1 del regola
mento (CEE) n. 1035/72 ha stabilito le condizioni nelle
quali una tassa istituita in applicazione dell'articolo 25 del
regolamento citato è modificata ; che, sulla base di tali

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 luglio 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 1992.
Per la Commissione

Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione

(•)
O
(3)
(4)

GU
GU
GU
GU

n.
n.
n.
n.

L
L
L
L

118
180
185
207

del 20. 5. 1972, pag. 1 .
dell'I . 7. 1992, pag. 23.
del 4. 7. 1992, pag. 31 .
del 23. 7. 1992, pag. 43.

N. L 214/33

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

30 . 7. 92

REGOLAMENTO (CEE) N. 2155/92 DELLA COMMISSIONE

del 29 luglio 1992

che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di cetrioli originari
della Polania

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

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del
18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune del
mercato nel settore degli ortofrutticoli ('), modificato da
ultimo dal regolamento (CEE) n. 1 754/92 (2), in particolare
l'articolo 27, paragrafo 2, primo comma,
considerando che il regolamento (CEE) n. 2012/92 della
Commissione (3), ha istituito una tassa di compensazione

all'importazione di cetrioli originari della Polania
considerando che, per i cetrioli originari della Polania, per
sei giorni lavorativi consecutivi mancano i corsi, e che

pertanto le condizioni previste all'articolo 26, paragrafo 1 ,
del regolamento (CEE) n. 1035/72 sono riempite per

I abrogazione della tassa di compensazione ali importa
zione di cetrioli originari della Polania ;

considerando che le misure previste dal presente regola
mento sono conformi al parere del comitato di gestione
per gli ortofrutticoli,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

II regolamento (CEE) n. 2012/92 è abrogato.
Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 luglio 1992.

Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 1992.
Per la Commissione

Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione

(') GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1 .
O GU n. L 180 dell' I . 7. 1992, pag. 23.
(3) GU n. L 203 del 21 . 7. 1992, pag. 18 .

30 . 7. 92

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

N. L 214/34

REGOLAMENTO (CEE) N. 2156/92 DELLA COMMISSIONE

del 29 luglio 1992

che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di talune varietà di
prugne originarie degli Stati Uniti d'America
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

considerando che per le prugne del gruppo I originarie

degli Stati Uniti d'America il prezzo d'entrata così calco
visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea,

lato si è mantenuto per due giorni di mercato consecutivi
ad un livello inferiore di almeno 0,6 ecu a quello del
prezzo di riferimento ; che una tassa di compensazione
deve essere istituita per tali prugne ;

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,
visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del

considerando che, al fine di permettere il normale funzio
namento del regime, occorre applicare per il calcolo del

18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei

prezzo d'entrata :

mercati nel settore degli ortofrutticoli ('), modificato da
ultimo dal regolamento (CEE) n. 1754/92 (2), in particolare

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

l'articolo 27, paragrafo 2, primo comma,
considerando che l'articolo 25, paragrafo 1 del regola
mento (CEE) n. 1035/72 prevede che, se il prezzo
d'entrata di un prodotto importato in provenienza da un
paese terzo si mantiene per due giorni di mercato conse
cutivi ad un livello inferiore di almeno 0,6 ecu a quello
del prezzo di riferimento, sia istituita, salvo casi eccezio
nali, una tassa di compensazione per la provenienza in

causa ; che tale tassa deve essere pari alla differenza tra il
prezzo di riferimento e la media aritmetica dei due ultimi
prezzi d'entrata disponibili per detta provenienza ;
considerando che il regolamento (CEE) n. 1463/92 della
Commissione, del 4 giugno 1992, che fissa per la
campagna 1992 i prezzi di riferimento delle prugne (3),
fissa per questi prodotti della categoria di qualità I del
gruppo I il prezzo di riferimento a 69,39 ecu per 100 kg

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 (6), modificato da ultimo dal
regolamento (CEE) n. 2205/90 Q,
— 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 le misure previste dal presente regola
mento sono conformi al parere del comitato di gestione
per gli ortofrutticoli,

netti per il periodo dall' i 1 giugno al 31 luglio 1992 ;
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

considerando che il prezzo d'entrata per una provenienza
determinata è pari al corso più basso o alla media dei
corsi rappresentativi più bassi constatati per il 30 %
almeno dei quantitativi della provenienza in causa
commercializzati sulla totalità dei mercati rappresentativi
per i quali sono disponibili i corsi, previa deduzione da
tale corso o da tali corsi dei dazi e delle tasse di cui all'ar

ticolo 24, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1 035/72 ;
che la nozione di corso rappresentativo è definita all'arti
colo 24, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1035/72 ;

considerando che a norma dell'articolo 3, paragrafo 1 del
regolamento (CEE) n. 2118/74 della Commissione (4),
modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n . 3811 /
86 (*), i corsi da prendere in considerazione devono essere
constatati sui mercati rappresentativi o, in determinate
condizioni, su altri mercati ;
O GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1 .
0 GU n. L 180 dell' I . 7. 1992, pag. 23.

O GU n. L 153 del 5. 6. 1992, pag. 12.

(4) GU n. L 220 del 10. 8. 1974, pag. 20.
0 GU n. L 368 del 31 . 12. 1985, pag. 1 .

Articolo 1

All'importazione di prugne (codici NC 0809 40 1 1 e
0809 40 19) delle varietà diverse dalle varietà seguenti :
Altesse simple (Quetsche commune, Hauszwetschge),
Reine-Claude d'Oullins (Oullins Gage), Sveskeblommer,
Ruth Gerstetter, Ontario, Wangenheimer (Quetsche
precoce de Wangenheim), Pershore (Yellow Egg), Mira

belle, Bosnische, originarie degli Stati Uniti d'America è
riscossa una tassa di compensazione il cui importo è
fissato a 4,99 ecu per 100 kg netti.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 31 luglio 1992.
(6) GU n . L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1 .
O GU n. L 201 del 31 . 7. 1990, pag. 9.
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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 29 luglio 1992.
Per la Commissione

Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione

N. L 214/35
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N. L 214/36

II

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

CONSIGLIO

DECISIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI
RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO

del 23 luglio 1992

riguardante la sospensione temporanea dei dazi doganali applicabili alle importazioni
di prodotti CECA provenienti dall'Islanda
(92/394/CECA)
I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL
CARBONE E DELL'ACCIAIO, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

d'accordo con la Commissione,
DECIDONO :

Articolo 1

Dal 1° agosto 1992 al 31 gennaio 1993 gli Stati membri della Comunità europea del carbone e
dell'acciaio sospendono interamente i dazi doganali applicabili alle importazioni provenienti
dall'Islanda dei prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e
dell'acciaio, ai sensi del protocollo n. 3 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la
Repubblica d'Islanda, firmato a Bruxelles il 22 luglio 1 972 (') ed entrato in vigore il 1° luglio
1973 .

Articolo 2

Gli Stati membri prendono le misure necessarie all'esecuzione della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, addì 23 luglio 1992.
Il Presidente

John COPE

(') GU n. L 301 del 31 . 12. 1972, pag. 2.
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