Gazzetta ufficiale
delle Comunità europee

in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I

Edizione

ISSN 0378-7028

L 21
37° anno

26 gennaio 1994

Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

* Regolamento (CE) n . 120/94 della Commissione, del 25 gennaio 1994, recante

modifica del regolamento (CEE) n. 1533/93 che stabilisce modalità
d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione
alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in

caso di turbative nel settore dei cereali, nonché modifica del regolamento
(CEE) n. 2131/93 che fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei
cereali detenuti dagli organismi d'intervento

1

* Regolamento (CE) n . 121 /94 della Commissione, del 25 gennaio 1994, relativo
all'esonero dal prelievo all'importazione per alcuni prodotti del settore
cerealicolo, previsto dagli accordi tra la Comunità europea e la Repubblica
di Polonia, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica ceca e la Repubblica
slovacca

3

* Regolamento (CE) n. 122/94 della Commissione, del 25 gennaio 1994, recante
talune modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1601/91 del
Consiglio, relativo alla definizione, la designazione e la presentazione dei
vini aromatizzati , delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail

aromatizzati di prodotti vitivinicoli

7

Regolamento (CE) n . 123/94 della Commissione, del 25 gennaio 1994, relativo
all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di 600 000 t di frumento
tenero panificabile detenute dall'organismo d'intervento francese

9

* Regolamento (CE) n . 124/94 della Commissione, del 25 gennaio 1994, recante
proroga dei regolamenti (CEE) n. 1652/92, (CEE) n. 3779/91 e (CEE) n. 3685/92
per quanto riguarda le restituzioni all'esportazione per il tabacco in colli dei
raccolti 1990, 1991 e 1992

11

Regolamento (CE) n. 125/94 della Commissione, del 25 gennaio 1994, che fissa i

prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di
frumento o di segala

12

Regolamento (CE) n. 126/94 della Commissione, del 25 gennaio 1994, che fissa i
supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il
malto

1

14

(segue)

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola
ed hanno generalmente una durata di validità limitata.
I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.
Spedizione in abbonamento postale gruppo 1 / 70 % — Milano.

Sommano (segue)

Regolamento (CE) n. 127/94 della Commissione, del 25 gennaio 1994, che fissa
l'importo dell'integrazione per il cotone

16

Regolamento (CE) n. 128/94 della Commissione, del 25 gennaio 1994, che modifica

le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei
semolini di frumento o di segala

II

17

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

Commissione

94/32/CE :

* Decisione della Commissione, del 7 gennaio 1994, che approva il

programma annuale di misure presentato nel 1993 dal governo greco
riguardante la ristrutturazione del sistema di indagini agricole in Grecia 19
94/33/CE :

* Decisione della Commissione, del 24 gennaio 1994, relativa all'imputabilità
delle spese da sostenersi nel 1994 dalla Danimarca, dalla Germania, dalla
Spagna, dalla Francia, dall'Italia, dai Paesi Bassi, dal Portogallo e dal Regno
Unito per garantire il rispetto del regime comunitario di conservazione e di
gestione delle risorse della pesca

20

94/34/CE :

* Decisione della Commissione, del 24 gennaio 1994, relativa all'entrata in
funzione della rete informatizzata ANIMO .

22

94/35/CE :

* Decisione della Commissione, del 25 gennaio 1994, che modifica la
decisione 93/602/CE relativa a determinate misure protettive contro la peste
suina africana in Portogallo
23

26. 1 . 94

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

N. L 21 / 1

I

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

REGOLAMENTO (CE) N. 120/94 DELLA COMMISSIONE

del 25 gennaio 1994

recante modifica del regolamento (CEE) n. 1533/93 che stabilisce modalità
d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla
concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di

turbative nel settore dei cereali, nonché modifica del regolamento (CEE) n.
2131 /93 che fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti
dagli organismi d'intervento
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

constatato che il concetto di stazza lorda non e il più
idoneo per il raggiungimento degli obiettivi prefissi ; che,
a tal fine, è preferibile riferirsi ai quantitativi effettiva
mente caricati ; che occorre pertanto modificare i regola
menti (CEE) n. 1533/93 e (CEE) n . 2131 /93 ;

visto il regolamento (CEE) n . 1766/92 del Consiglio, del

30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei
mercati nel settore dei cereali ('), modificato dal regola
mento (CEE) n. 2193/93 della Commissione (2), in parti
colare l'articolo 13,

considerando che con il regolamento (CEE) n . 1533/93
della Commissione (3) è stato deciso — al fine di evitare
intralci a gran parte delle esportazioni comunitarie — di
non prescrivere la prova di arrivo a destinazione per il
pagamento delle restituzioni fissate mediante gara in tutti
i casi di esportazione per via marittima ; che disposizioni
analoghe sono stabilite dal regolamento (CEE) n . 2131 /93
della Commissione (4) ;

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

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1533/93 è modificato come
segue :

1 . All'articolo 14, il testo del primo comma è sostituito
considerando che, nel settore dei cereali, il solo tasso di

restituzione inferiore a quello applicabile sulle esporta
zioni verso « tutti i paesi terzi » è quello fissato per le
esportazioni in Svizzera, Austria e Liechtenstein ; che, di
conseguenza, è opportuno accertarsi che i prodotti che
hanno beneficiato di una restituzione al tasso previsto per
« tutti i paesi terzi » non siano esportati verso i paesi succi

tati ; che pertanto è opportuno prevedere l'adeguamento
della restituzione fissata mediante gara per le esportazioni
verso tali paesi ;

considerando che, al fine di garantire l'effettiva esporta
zione per via marittima, l'articolo 14 del regolamento
(CEE) n. 1533/93 e l'articolo 17, paragrafo 3 del regola
mento (CEE) n. 2131 /93 stabiliscono che le dimensioni
minime di una nave idonea alla navigazione marittima
siano di almeno 2 500 tonnellate di stazza lorda : che si è

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

GU
GU
GU
GU

n.
n.
n.
n.

L
L
L
L

181
196
151
191

dell l . 7. 1992, pag. 21 .
del 5. 8. 1993, pag. 22.
del 23. 6. 1993, pag. 15.
del 31 . 7. 1993, pag. 76.

dal seguente :

« In deroga alle disposizioni dell'articolo 18 del regola
mento (CEE) n. 3665/87, la prova dell'avvenuto esple
tamento delle formalità doganali di immissione in
consumo non è richiesta per il pagamento della resti
tuzione fissata nell'ambito di una gara, purché l'opera
tore comprovi che un quantitativo di prodotti cereali
coli pari a almeno 1 500 tonnellate ha lasciato il terri
torio doganale della Comunità su una nave idonea alla
navigazione marittima. »
2. E inserito il seguente articolo :
« Articolo 14 bis

Quando l'operatore fornisce la prova dell'espletamento
delle formalità doganali di immissione in consumo in
Svizzera, in Austria o nel Liechtenstein, l'importo della

restituzione all'esportazione per "tutti i paesi terzi"
fissato nell'ambito di una gara è ridotto della differenza
tra detto importo e quello della restituzione all'esporta
zione vigente per tali destinazioni il giorno dell'aggiu
dicazione. »

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

N. L 21 /2

Articolo 2

All'articolo 17, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n.
2131 /93, il testo del secondo trattino è sostituito dal
seguente :

« — sono state fornite le prove di cui all'articolo 1 8
del regolamento (CEE) n. 3 665/87 ; tuttavia, la

cauzione è svincolata se l'operatore fornisce la
prova che un quantitativo di prodotti cerealicoli
pari a almeno 1 500 tonnellate ha lasciato il terri
torio doganale della Comunità, a bordo di una
nave idonea alla navigazione marittima. Tale

prova è costituita dall'apposizione, sull'esemplare
di controllo di cui all'articolo 6 del regolamento
(CEE) n. 3665/87, sul documento amministrativo
unico o sul documento nazionale che attesta

l'uscita dal territorio doganale della Comunità,
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Getreideausfuhr auf dem Seeweg — Verordnung
(EWG) Nr. 2131 /93 Artikel 17
Εξαγωγή σιτηρών διά θαλάσσης — Άρθρο 17
του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2131 /93
Export of cereals by sea — Article 17 of Regula
tion (EEC) No 2131 /93
Exportation de cereales par voie maritime —
Règlement (CEE) n0 2131 /93, article 17
Esportazione di cereali per via marittima — arti
colo 17 del regolamento (CEE) n. 2131 /93
Uitvoer van graan over zee — Artikel 17 van
Verordening (EEG) nr. 2131 /93
Exportação de cereais por via marítima — artigo
17? do Regulamento (CEE) n? 2131 /93 ».

della dicitura seguente, certificata dall'autorità
competente :

Exportación de cereales por via mantima ; arti
culo 17 del Reglamento (CEE) n° 2131 /93
Eksport af korn ad søvejen — Artikel 1 7 i forord
ning (EØF) nr. 2131 /93

Articolo 3

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

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

Fatto a Bruxelles, il 25 gennaio 1994.
Per la Commissione
René STEICHEN

Membro della Commissione
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REGOLAMENTO (CE) N. 121/94 DELLA COMMISSIONE

del 25 gennaio 1994
relativo all'esonero dal prelievo all'importazione per alcuni prodotti del settore

cerealicolo, previsto dagli accordi tra la Comunità europea e la Repubblica di
Polonia, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica ceca e la Repubblica slovacca
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

che tali protocolli prevedono 1 avanzamento delle conces

sioni previste nei suddetti accordi a decorrere dal 1° luglio
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n . 518/92 del Consiglio, del 27
febbraio 1992, relativo ad alcune modalità di applicazione
dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni
commerciali tra la Comunità europea e la Comunità

europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la
Repubblica di Polonia, dall'altra ('), modificato da ultimo
dal regolamento (CEE) n. 2233/93 (2), in particolare l'arti
colo 1 ,

visto il regolamento (CEE) n. 519/92 del Consiglio, del 27
febbraio 1992, relativo ad alcune modalità di applicazione

dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni
commerciali tra la Comunità europea e la Comunità
europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la
Repubblica di Ungheria, dall'altra (3), modificato da ultimo
dal regolamento (CEE) n. 2234/93 (4), in particolare l'arti
colo 1 ,

visto il regolamento (CEE) n. 520/92 del Consiglio, del 27
febbraio 1992, relativo ad alcune modalità di applicazione

1993 ; che occorre pertanto adeguare i quantitativi e le
riduzioni dei prelievi all'importazione per il settore dei
cereali con effetto a decorrere dal 1° luglio 1993 ;

considerando che la Comunità ha firmato protocolli
supplementari (13) con la Repubblica ceca e la Repubblica
slovacca dopo lo smembramento della Repubblica federa
tiva ceca e slovacca il 1° gennaio 1993 ; che i protocolli
supplementari prevedono, tra l'altro, la ripartizione tra i
due Stati successori delle concessioni
concesse con l'accordo interinale :

comunitarie

considerando che i protocolli supplementari prevedono

l'apertura di contingenti separati per la Repubblica ceca e
la Repubblica slovacca a decorrere dal 1° gennaio 1994 ;
che occorre quindi modificare alcune modalità di applica
zione e, in particolare, facilitare la procedura di rilascio
dei titoli ;

dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni
commerciali tra la Comunità europea e la Comunità

europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la
Repubblica federativa ceca e slovacca dall'altra (5), modifi
cato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2235/93 (6), in

considerando che gli accordi interinali prevedono la ridu

zione dei prelievi all'importazione per taluni prodotti del
settore cerealicolo ; che tale riduzione si applica in modo
progressivo ed entro limiti quantitativi dati ;

particolare l'articolo 1 ,
visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del
30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei
mercati nel settore dei cereali Q, modificato da ultimo dal
regolamento (CEE) n . 2193/93 della Commissione (8), in
particolare l'articolo 9,

considerando che occorre, in particolare, accertarsi che i
prodotti di cui trattasi siano « prodotti originari » subordi

nandone l'immissione in libera pratica alla presentazione
del certificato EUR 1 di cui al protocollo n. 4, rilasciato
dai paesi esportatori ;

considerando che la Comunità ha concluso accordi interi

nali sul commercio e sulle questioni connesse con la

Polonia (9), l'Ungheria (10) e la Repubblica federativa ceca e
slovacca (' ') ;
considerando che la Comunità ha concluso successiva

mente protocolli aggiuntivi a detti accordi interinali (12) ;

considerando che è opportuno prevedere che, nell ambito
dei quantitativi stabiliti, i titoli d'importazione dei
prodotti di cui trattasi vengano rilasciati dopo un periodo
di riflessione, applicando, ove del caso, una percentuale
unica di riduzione dei quantitativi richiesti ; che, qualora
si applichi la percentuale unica di riduzione, gli operatori
possono ritirare le loro domande ;

')
2)
3)
4)

GU
GU
GU
GU

n.
n.
n.
n.

L
L
L
L

56 del 29. 2. 1992, pag. 3.
200 del 10 . 8 . 1993, pag. 3 .
56 del 29. 2. 1992, pag. 6.
200 del 10. 8 . 1993, pag. 4.

8) GU n. L
') GU n. L
10) GU n. L
M ) GU n. L
,2) GU n. L

196 del 5. 8 . 1993, pag. 22.
114 del 30 . 4. 1992, pag. 2.
116 del 30. 4. 1992, pag. 2.
115 del 30. 4. 1992, pag. 2.
195 del 4. 8. 1993, pag. 43 .

j GU n. L 56 del 29. 2. 1992, pag. 9.
6) GU n. L 200 del 10. 8. 1993, pag. 5.
^ GU n. L 181 dell'I . 7. 1992, pag. 21 .

considerando che è d uopo prescrivere le indicazioni che
devono figurare nelle domande e nei titoli, in deroga agli
articoli 8 e 21 del regolamento (CEE) n . 3719/88 della
Commissione, del 16 novembre 1988, che stabilisce le

modalità comuni di applicazione del regime dei titoli
(") GU n . L 349 del 31 . 12. 1993 .
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d importazione, di esportazione e di fissazione anticipata
relativi ai prodotti agricoli ('), modificato da ultimo dal
regolamento (CE) n . 3519/93 (2) ;
considerando che, per tener conto delle condizioni di

fornitura, è opportuno che i titoli d'importazione siano

le ore 18 (ora di Bruxelles) del giorno di presentazione
delle domande stesse.

Questa informazione deve venir comunicata separata
mente da quelle relative alle altre domande di titoli
d'importazione per cereali.

validi dalla data del rilascio alla fine del terzo mese

successivo a tale data ; che la validità deve venir limitata

alla fine di gennaio nel caso dei titoli rilasciati per il

quantitativo massimo previsto per l'anno precedente ;
considerando che, ai fini di una gestione efficace del

regime, la cauzione relativa ai titoli d'importazione, in
deroga all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 891 /89
della Commissione (3), modificato da ultimo dal regola
mento (CE) n. 3579/93 (4), è fissata a 25 ECU/t ;

considerando che nel caso dell'importazione di orzo da
birra devono essere previste misure di controllo da parte

3 . Se le domande di titolo di importazione superano il
quantitativo del contingente annuo, la Commissione fissa
un coefficiente unico di riduzione dei quantitativi
richiesti entro il terzo giorno lavorativo successivo alla
presentazione delle domande. La domanda di titolo può
essere ritirata entro il giorno lavorativo successivo alla data
di fissazione del coefficiente di riduzione .

Fatta salva l'applicazione del paragrafo 3, i titoli sono rila
sciati il quinto giorno lavorativo successivo al giorno di
presentazione della domanda.

delle autorità doganali circa l'utilizzazione del prodotto ;

4. In deroga all'articolo 21 , paragrafo 1 del regolamento
(CEE) n. 3719/88 , la durata di validità del titolo è calcolata

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

a decorrere dal giorno del suo effettivo rilascio.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 3

In deroga all'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (CEE)
n. 891 /89, i titoli d'importazione sono validi a decorrere
dal giorno del rilascio alla fine del terzo mese successivo a
detto rilascio. Tuttavia, la validità dei titoli è limitata alla

Articolo 1

Conformemente all'articolo 14, paragrafo 2 degli accordi
interinali, i prodotti elencati nell'allegato del presente
regolamento, originari delle repubbliche in questione,
beneficiano dell'esonero parziale dal prelievo all'importa
zione, entro i limiti quantitativi e secondo le aliquote di
riduzione indicati nel medesimo allegato.

Conformemente al protocollo n. 4 degli accordi interinali,
all'atto dell'immissione in libera pratica sul mercato
interno della Comunità i prodotti devono essere scortati
dall'originale del certificato EUR 1 rilasciato dalle compe
tenti autorità del paese esportatore.
Articolo 2

1 . Le domande di titolo d'importazione sono presentate
alle autorità competenti di uno Stato membro il secondo
lunedì di ciascun mese, entro le ore 1 3 (ora di Bruxelles).

Le domande di titolo d'importazione non possono riguar
dare un quantitativo superiore a quello disponibile per

l'importazione del prodotto in causa durante l'anno di cui
trattasi.

2.

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, per

telex o telefax, le domande di titoli d'importazione entro
(')
(2)
(3)
(4)

GU
GU
GU
GU

n.
n.
n.
n.

L
L
L
L

331 del 2. 12. 1988, pag. 1 .
320 del 22. 12. 1993, pag. 16.
94 del 7. 4. 1989, pag. 13.
326 del 28 . 12. 1993, pag. 15.

fine di gennaio nel caso di titoli rilasciati per il quantita

tivo previsto per l'anno precedente.
Articolo 4

In deroga all'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE)
n. 3719/88 , il quantitativo immesso in libera pratica non
può superare quello indicato nelle caselle 17 e 18 del
titolo d'importazione. A tal fine, nella casella 19 del titolo
è iscritta la cifra 0 .

Articolo 5

Se un prodotto viene importato avvalendosi della ridu
zione del prelievo prevista dall'articolo 1 , la domanda di
titolo d'importazione e il titolo stesso recano :

a) nella casella 8, l'indicazione del paese d'origine del
prodotto ;
b) nella casella 20, una delle seguenti diciture :
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Reglamento (CE) n° 121 /94 ;
Forordning (EF) nr. 121 /94 ;
Verordnung (EG) Nr. 121 /94 ;
Κανονισμός ( ΕΚ) αριθ. 121 /94 ;
Regulation (EC) No 121 /94 ;
Règlement (CE) n° 121 /94 ;
Regolamento (CE) n. 121 /94 ;
Verordening (EG) nr. 121 /94 ;
Regulamento (CE) n? 121 /94.
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Il titolo obbliga ad importare da tale paese.

Il titolo d'importazione reca inoltre nella casella 24 una
delle seguenti diciture, a seconda dell'aliquota di ridu

N. L 21 /5

Articolo 6

In deroga all'articolo 12, lettere a) e b) del regolamento
(CEE) n. 891 /89, la cauzione relativa ai titoli d'importa
zione di cui al presente regolamento è fissata a 25 ECU/t.

zione del prelievo applicabile :
Articolo 7

— Exacción reguladora reducida un 60 % ;

— Nedsættelse af importafgiften med 60 % ;
— Ermäßigung der Abschöpfung um 60 % ;
— Μειωμένη εισφορά κατά 60% ;

Il regolamento (CEE) n. 585/92 della Commissione (') è
abrogato.
Articolo 8

— Prelevement réduit de 60 % ;

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

— Prelievo ridotto del 60 % :

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1994.

— Levy reduction 60 % ;

— Met 60 % verlaagde heffing ;
— Direito nivelador reduzido de 60 % .

Tuttavia, per quanto concerne i quantitativi e i prelievi di
cui ai punti I, II.A, e III dell'allegato, il regolamento è
applicabile a decorrere dal 1° luglio 1993.

Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 25 gennaio 1994.
Per la Commissione
René STEICHEN

Membro della Commissione

(') GU n. L 62 del 7. 3. 1992, pag. 40.
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ALLEGATO

I. Prodotti originari della Repubblica di Ungheria
(in tonnellate)
Periodo

1 . 7. 1993 —

1 . 7. 1994 —

1 . 7. 1995 —

30 . 6. 1994

30. 6. 1995

30 . 6. 1996

Riduzione del prelievo (in %)
Codice NC 1001 90 99

60

60

60

200 000

216 000

232 000

IIA. Prodotti originari della Repubblica federativa ceca e slovacca
(in tonnellate)
1.

Periodo

/ —

31 . 12. 1993

Riduzione del prelievo (in %)

60

Codice NC 1003 00 90

17 750

Codice NC 1101 00 00

11 750

Codice NC 1107 10 99

20 750

II.B. Prodotti originari della Repubblica ceca
(in tonnellate!
1. 1

Periodo

30 . 6. 1994

Riduzione del prelievo (in %)

1 . 7. 1994 —

1 . 7. 1995 —

30 . 6 . 1995

30 . 6. 1996

60

60

60

Codice NC 1003 00 90

23 667

25 333

27 333

Codice NC 1101 00 00

15 667

17 000

18 000

Codice NC 1107 10 99

24 371

29 667

31 667

U.C. Prodotti originari della Repubblica slovacca
(in tonnellate)
Periodo

Riduzione del prelievo (in %)

1. 1 —

1 . 7. 1994 —

30 . 6. 1994

30 . 6. 1995

1 . 7. 1995 —
30. 6. 1996

60

60

60

Codice NC 1003 00 90

11 833

12 667

13 667

Codice NC 1101 00 00

7 833

8 500

9 000

Codice NC 1107 10 99

12 186

14 833

15 833

III . Prodotti orginari della Repubblica di Polonia
(in tonnellate)
Periodo

Riduzione del prelievo (in %)
Codice NC 1008 10 00

1 . 7. 1993 —

1 . 7. 1994 —

30 . 6. 1994

30. 6. 1995

1 . 7. 1995 —
30 . 6. 1996

60

60

60

3 800

4 100

4 350
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N. L 21 /7

REGOLAMENTO (CE) N. 122/94 DELLA COMMISSIONE
del 25 gennaio 1994

recante talune modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1601/91 del
Consiglio, relativo alla definizione , la designazione e la presentazione dei vini
aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail
aromatizzati di prodotti vitivinicoli
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1601 /91 del Consiglio, del
10 giugno 1991 , che stabilisce le regole generali relative
alla definizione, alla designazione e alla presentazione dei
vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di

vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli ('),
modificato dal regolamento (CEE) n. 3279/92 (2), in parti
colare l'articolo 2, paragrafo 1 , lettera a), terzo trattino,

primo sottotrattino e l'articolo 2, paragrafo 1 , lettera b),

nita ali articolo 1 , paragrafo 2, lettera b), punto ii) della
direttiva 88/388/CEE del Consiglio (5).

2. L'impiego di miscele di sostanze aromatizzanti iden
tiche a quelle naturali, che presentino l'odore o il gusto di
mandorla, albicocca o uovo è autorizzata nell'elaborazione

dei vini aromatizzati come complemento alle mandorle,
alle albicocche e, rispettivamente, alle uova, esclusiva
mente alle seguenti condizioni :
— le miscele rispettano le disposizioni della direttiva
88/388/CEE e le relative misure di attuazione ;

quarto trattino,

— la designazione del prodotto fa riferimento ad uno dei

considerando che è opportuno permettere, a determinate

— le imprese in oggetto tengono una registrazione sepa
rata in merito all'impiego delle sostanze aromatizzanti

tre prodotti di cui all'alinea ;

condizioni, l'utilizzazione di sostanze aromatizzanti iden
tiche a quelle naturali e l'aggiunta di alcole nella fabbrica
zione di talune bevande aromatizzate, in particolare per
conformarsi alle tradizioni e agli usi delle diverse regioni

identiche a quelle naturali .

Il registro contiene informazioni precise sull'aroma
identico agli aromi naturali utilizzato, ossia la natura e

della Comunità ;

considerando che il presente regolamento deve applicarsi
fatte salve le disposizioni transitorie previste dal regola
mento (CEE) n. 3664/91 della Commissione, del 16
dicembre 1991 , che stabilisce misure transitorie relative ai
vini aromatizzati, alle bevande aromatizzate a base di vino

e ai cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli (3), modi
ficato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1791 /93 (4);
che dette disposizioni transitorie si applicano fino al 16

la quantità dell'aroma identico agli aromi naturali
presente nell'impresa, il luogo d'immagazzinaggio e le
indicazioni relative al suo impiego complementare

nella bevanda rispetto all'aroma principale. È indicata
nel registro ogni operazione o manipolazione. Una

volta all'anno, i registri vengono chiusi e verificati
dalle autorità competenti dello Stato membro.
Articolo 2

dicembre 1993 ;

L'aggiunta di alcole è autorizzata per i seguenti prodotti :
considerando che le misure previste dal presente regola
mento sono conformi al parere del comitato di applica
zione per i vini aromatizzati, le bevande aromatizzate a
base di vino e i cocktail aromatizzati di prodotti vitivini
coli,

— la bevanda aromatizzata a base di vino, ottenuta da

vino bianco, edulcorata, caratterizzata dall'aggiunta di
un distillato di uve secche e aromatizzata esclusiva

mente con estratto di cardamomo ;

— le bevande aromatizzate a base di vino, ottenuto da

vino rosso, edulcorate e alle quali sono state aggiunte
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

preparazioni aromatiche quali definite all'articolo 1 ,
paragrafo 2, lettera c) della direttiva 88/388/CEE. Tali
preparazioni sono ottenute esclusivamente a base di
spezie, di ginseng, di noci, di agrumi e di erbe aroma
tiche .

Articolo 1
1.

all'articolo 2, paragrafo 1 , lettera a) del regolamento (CEE)
n. 1601 /91 è autorizzata l'utilizzazione di una sostanza

aromatizzante identica alla vanillina naturale, quale defi
(')
(2)
0
(4)

Articolo 3

Nella fabbricazione dei vini aromatizzati definiti

GU
GU
GU
GU

n.
n.
n.
n.

L
L
L
L

149
327
348
163

del
del
del
del

14. 6. 1991 , pag. 1 .
13 . 11 . 1992, pag. 1 .
17. 12. 1991 , pag. 53 .
6. 7. 1993, pag. 20.

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

Esso si applica a partire dal 17 dicembre 1993 .
0 GU n . L 184 del 15. 7. 1988, pag. 61 .

N. L 21 /8

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 25 gennaio 1994.
Per la Commissione
René STEICHEN

Membro della Commissione
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REGOLAMENTO (CE) N. 123/94 DELLA COMMISSIONE

del 25 gennaio 1994
relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di 600 000 t di
frumento tenero panificabile detenute dall'organismo d'intervento francese
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

Articolo 3

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

I titoli di esportazione sono validi a partire dalla data del

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del
30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei

loro rilascio, ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CEE)

mercati nel settore dei cereali ('), modificato dal regola

mento (CEE) n. 2193/93 (2), in particolare l'articolo 5,
considerando che il regolamento (CEE) n . 2131 /93 della
Commissione (3) stabilisce le procedure e le condizioni

per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'inter

n. 2131 /93, sino alla fine del terzo mese successivo.

Le offerte presentate nell'ambito della presente gara non
possono essere corredate di domande di titolo di esporta
zione presentate in applicazione dell'articolo 44 del rego
lamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione (4).

vento ;

Articolo 4

considerando che la Francia, con una comunicazione in

data 13 gennaio 1994, ha reso noto alla Commissione il
proprio desiderio di mettere in vendita a fini di esporta
zione un quantitativo di 600 000 t frumento tenero panifi
cabile detenute dal suo organismo d'intervento ; che si
può dar seguito a tale richiesta ;
considerando che le misure previste dal presente regola
mento sono conformi al parere del comitato di gestione
per i cereali,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

1.

In deroga all'articolo 7, paragrafo 1 del regolamento

(CEE) n . 2131 /93, il termine ultimo per la presentazione
delle offerte per la prima gara parziale scade il 3 febbraio
1994, alle ore 9 (ora di Bruxelles).
2.

Il termine ultimo per la presentazione delle offerte

per le successive gare parziali scade ogni giovedì alle ore 9
(ora di Bruxelles).

3.

L'ultima gara parziale scade il 24 marzo 1994.

4.

Le offerte sono presentate all'organismo d'intervento

francese .

Articolo 1

Una gara permanente per l'esportazione di 600 000 t di
frumento tenero panificabile detenute dall'organismo
d'intervento francese può essere indetta da quest'ultimo
alle condizioni indicate nel regolamento (CEE) n. 2131 /
93 .

L'organismo d'intervento francese comunica alla
Commissione, al più tardi due ore dopo la scadenza del
termine per la presentazione delle offerte, le offerte rice
vute. Queste devono essere trasmesse in conformità dello

Articolo 2

1 . La
600 000
verso il
2. Le

Articolo 5

gara concerne un quantitativo massimo di
t di frumento tenero panificabile da esportare
Marocco, l'Algeria e l'Egitto.
regioni nelle quali sono immagazzinate le

schema che figura nell'allegato II, rivolgendosi ai numeri
menzionati nell'allegato III .
Articolo 6

II presente regolamento entra in vigore il giorno succes

600 000 t di frumento tenero panificabile figurano nell'al

sivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle

legato I.

Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 25 gennaio 1994.
Per la Commissione
René STEICHEN

Membro della Commissione

(') GU n. L 181 dell 1 . 7. 1992, pag. 21 .
O GU n. L 196 del 5. 8. 1993, pag. 22.
O GU n . L 191 del 31 . 7. 1993, pag. 76.

(4) GU n . L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1 .

N. L 21 / 10
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ALLEGATO I

(tonnellate)
Località di magazzinaggio

Quantitativi

Amiens

140 000

Orléans

380 000

Paris

23 000

Poitiers

57 000

ALLEGATO II

Gara permanente per l'esportazione di 600 000 t di frumento tenero panificabile detenute
dall'organismo d'intervento francese (Marocco, Algeria, Egitto)

[Regolamento (CE) n. 123/94]
1

2

3

4

Numero degli

Numero
della

Quantitativo

d'offerta

offerenti

partita

in
tonnellate

Prezzo

in ECU/t

(')

5

Maggiora
zioni ( + )
Riduzioni ( — )
in ECU/t

6

7

Spese
commerciali
in ECU/t

Destinazione

(per memoria)

1

2

3

ecc .

(') Questo prezzo comprende le maggiorazioni o le detrazioni relative alla partita sulla quale verte 1 offerta.

ALLEGATO III

I numeri da chiamare a Bruxelles sono esclusivamente i seguenti :

— DG VI-C-1 (all'attenzione dei signori Thibault/Brus) :
Telex :

AGREC B 22037

AGREC B 22070 (caratteri greci)
Telefax :

— 295 01 32
— 296 10 97
— 295 25 15

N. L 21 / 11
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REGOLAMENTO (CE) N. 124/94 DELLA COMMISSIONE
del 25 gennaio 1994
recante proroga dei regolamenti (CEE) n. 1652/92, (CEE) n. 3779/91 e (CEE) n.
3685/92 per quanto riguarda le restituzioni all'esportazione per il tabacco in colli
dei raccolti 1990 , 1991 e 1992

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

opportuno concedere restituzioni per dette varietà, per
permettere la realizzazione di tali esportazioni ;

visto il regolamento (CEE) n . 727/70 del Consiglio, del 21

considerando che le restituzioni all'esportazione devono
applicarsi alle esportazioni effettuate a partire dal 1°

aprile 1970, relativo all'organizzazione comune dei

gennaio 1994 ;

mercati nel settore del tabacco greggio ('), modificato da
ultimo dal regolamento (CEE) n . 860/92 (2), in particolare

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

l'articolo 9, paragrafo 2, terzo comma, prima frase,
considerando che per talune varietà di tabacco dei raccolti
1988, 1989 e 1990 sono state fissate restituzioni all'espor
tazione dal regolamento (CEE) n . 1652/92 della Commis
sione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n.
1615/93 0 ;
considerando che con il regolamento (CEE) n. 3779/91
della Commissione C), modificato da ultimo dal regola
mento (CEE) n. 1616/93 (6), sono state fissate restituzioni

all'esportazione anche per talune varietà di tabacco del
raccolto 1991 ;

per il tabacco,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Per quanto riguarda il tabacco dei raccolti 1990, 1991 e

1992, la validità dei regolamenti (CEE) n. 1652/92, (CEE)
n . 3779/91 e (CEE) n . 3685/92 è prorogata fino al 30
giugno 1 994.
Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 3685/92 è modificato come
segue :

considerando che con il regolamento (CEE) n. 3685/92
della Commissione Q sono state infine fissate restituzioni

all'esportazione per alcune varietà di tabacco del raccolto
1992 ;
considerando che la concorrenza a cui si assiste sul

mercato mondiale per il tabacco Virginia giustifica l'appli
cazione di restituzioni all'esportazione per il tabacco
Virginia greco del raccolto 1992 ; che occorre pertanto
modificare entrambi gli allegati del regolamento (CEE) n.

1 ) Nell'allegato I dopo il numero d'ordine « 25 » è inserita
la seguente riga :

« 26 | Virginia EL | 2401 10 10 2602 | 0,15 | 02 ».
2) Nell'allegato II dopo il numero d'ordine « 25 » è inse
rita la seguente riga :

« 26 | Virginia EL | 2401 20 10 2602 | 0,21 | 02 ».

3685/92 ;

Articolo 3

considerando che il termine per la concessione delle
suddette restituzioni è stato fissato, salvo che per il
raccolto 1988 , al 31 dicembre 1993 ; che per i raccolti
1990, 1991 e 1992 sussistono possibilità di esportazione di
talune varietà di tabacco dopo tale data ; che è pertanto

Il presente regolamento entra in vigore il giorno succes
sivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle
Comunità europee.
Esso si applica alle esportazioni effettuate a partire dal 1°
gennaio 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 25 gennaio 1994.
Per la Commissione
René STEICHEN

Membro della Commissione

(')
(2)
0
(4)
0
(6)
0

GU
GU
GU
GU
GU
GU
GU

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

L
L
L
L
L
L
L

94 del 28 . 4. 1970, pag. 1 .
91 del 7. 4. 1992, pag. 1 .
172 del 27. 6. 1992, pag. 42.
155 del 26. 6. 1993, pag. 16.
356 del 24. 12. 1991 , pag. 54.
155 del 26. 6. 1993, pag. 17 .
374 del 22. 12. 1992, pag. 6.
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REGOLAMENTO (CE) N. 125/94 DELLA COMMISSIONE
del 25 gennaio 1994

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 europea,
visto il regolamento (CEE) n . 1766/92 del Consiglio, del

30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei
mercati nel settore dei cereali ('), modificato dal regola

mento (CEE) n. 2193/93 (2), in particolare l'articolo 10,
paragrafo 5 e l'articolo 11 , paragrafo 3,

constatato nel corso del periodo di riferimento del 24
gennaio 1994 per quanto concerne le monete a cambio
fluttuante ;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al
regolamento (CEE) n. 2703/93 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,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del
28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di

conversione da applicare nell'ambito della politica agraria

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

comune (3), modificato dal regolamento (CE) n . 3528/
93 4),

Articolo 1

considerando che i prelievi applicabili ali importazione
dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole
e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento
(CEE) n . 2703/93 della Commissione (*) e dai successivi
regolamenti modificativi ;

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui
all'articolo 1 , paragrafo 1 , lettere a), b) e c) del regola
mento (CEE) n. 1766/92 sono fissati nell'allegato.
Articolo 2

considerando che, per consentire il normale funziona

mento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il

II presente regolamento entra in vigore il 26 gennaio

calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato

1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 25 gennaio 1994.
Per la Commissione
René STEICHEN

Membro della Commissione

(■)
O
(3)
(4)

GU
GU
GU
GU

n.
n.
n.
n.

L
L
L
L

181
196
387
320

dell 1 . 7. 1992, pag. 21 .
del 5. 8 . 1993, pag. 22.
del 31 . 12. 1992, pag. 1 .
del 22. 12. 1993, pag. 32.

0 GU n. L 245 dell' i . 10. 1993, pag. 108 .
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N. L 21 / 13

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 25 gennaio 1994, 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

Paesi terzi (8)

0709 90 60
0712 90 19
1001 10 00

76,96 (2) (3)
76,96 (2)(3)
0 (')(5)

1001 90 91

89,10

1001 90 99
1002 00 00

89,10 (9)
1 14,00 (6)

1003 00 10

117,74

1003 00 90

117,74 (9)

1004 00 00

92,22

1005 10
1005 90
1007 00
1008 10
1008 20
1008 30
1008 90

76,96 (2)0
76,96 (2)(3)
92,78 (4)
25,53 (9)
40,05 0
00
O

90
00
90
00
00
00
10

1008 90 90

.

0

1101 00 00

162,39 0

1102
1103
1103
1107
1107

197,72
25,47
185,70
169,48
129,38

10
11
11
10
10

00
10
90
11
19

1107 1091
1107 1099
1107 20 00

220,46 (10)
167,47f)
193,38 H

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

(2) Ai sensi del regolamento (CEE) n . 715/90 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP e impor
tati direttamente nei dipartimenti francesi d'oltremare.
(J) 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.
(5) 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.
(') Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella
Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio (GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10),
modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n . 1902/92 (GU n. L 192 dell' i 1 . 7. 1992, pag. 3), e (CEE) n. 2622/
71 della Commissione (GU n. L 271 del 10. 12. 1971 , pag. 22), modificato dal regolamento (CEE) n . 560/91 (GU
n. L 62 dell'8. 3. 1991 , pag 26).
I7) All'importazione del prodotto del Codice NC 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla
segala.

(8) I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievo in virtù dell'articolo 101 , paragrafo 1 della decisione 91 /
482/CEE.

(®) 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 .

(10) Conformemente al regolamento (CEE) n . 1 180/77 del Consiglio questo prelievo è diminuito di 5,44 ECU/t per i
prodotti originari della Turchia.

N. L 21 / 14
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REGOLAMENTO (CE) N. 126/94 DELLA COMMISSIONE
del 25 gennaio 1994

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 europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del
30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei
mercati nel settore dei cereali ('), modificato dal regola
mento (CEE) n. 2193/93 (2), in particolare l'articolo 12,
paragrafo 4,

gennaio 1994 per quanto concerne le monete a cambio
fluttuante ;

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,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del
28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

conversione da applicare nell'ambito della politica agraria
comune (3), modificato dal regolamento (CE) n. 3528/
93 (4),

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi
per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento
(CEE) n. 1681 /93 della Commissione (5) e dai successivi
regolamenti modificativi ;

Articolo 1

I supplementi che vengono aggiunti ai prelievi fissati in

anticipo per l'importazione dei prodotti previsti dall'arti
colo 1 , paragrafo 1 , lettere a), b) e c) del regolamento
(CEE) n. 1766/92 sono fissati nell'allegato.

considerando che, per consentire il normale funziona

Articolo 2

mento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il
calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato
constatato nel corso del periodo di riferimento del 24

II presente regolamento entra in vigore il 26 gennaio
1994.

Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles, il 25 gennaio 1994.
Per la Commissione
René STEICHEN

Membro della Commissione

(')
0
(3)
(4)

GU
GU
GU
GU

n.
n.
n.
n.

L
L
L
L

181
196
387
320

dell l . 7. 1992, pag. 21 .
del 5. 8 . 1993, pag. 22.
del 31 . 12. 1992, pag. 1 .
del 22. 12. 1993, pag. 32.

0 GU n. L 159 dell' i . 7. 1993, pag. 11 .
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ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 25 gennaio 1994, che fissa i supplementi da
aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le (arine e il malto
A. Cereali e farine

(ECU/ t)
Corrente

1° term.

2° term .

3° term .

1

2

3

4

0709 90 60

0

0

1,37

1,37

0712 90 19

0

0

1,37

1,37

1001 10 00

0

0

0

0

1001 90 91

0

0

0

0

Codice NC

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 00

0

0

0

0

1005 10 90

0

0

1,37

1,37

1005 90 00

0

0

1,37

1,37

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

1102 10 00

0

0

0

0

1103 11 10

0

0

0

0

1103 11 90

0

0

0

0

B. Malto

(ECU/ t)
Corrente

1° term .

2° term .

3° term .

4° term .

1

2

3

4

5

0

0

0

0

0

Codice NC

1107 10 11
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 (CE) N. 127/94 DELLA COMMISSIONE
del 25 gennaio 1994
che fissa l'importo dell'integrazione per il cotone
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità 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. 1 554/93 (3), in particolare
l'articolo 5, paragrafo 1 ,

considerando che 1 applicazione delle regole e delle
modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 2419/93 ai
dati di cui la Commissione dispone attualmente, induce a

modificare l'importo dell'aiuto ora vigente come indicato
all'articolo 1 del presente regolamento,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'importo dell'integrazione per il cotone non sgranato, di
cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2169/81 , è
fissato a 53,698 ECU/ 100 kg.

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. 2419/93 della Commis
sione (4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n.
111 /94 0 ;

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 gennaio
1994.

Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 25 gennaio 1994.
Per la Commissione
René STEICHEN

Membro della Commissione

(') GU n. L 377 del 31 . 12. 1987, pag. 49.
(2) GU n. L 211 del 31 . 7. 1981 , pag. 2.
(3) GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 23.

(4) GU n. L 222 dell' I . 9. 1993, pag. 35.
o GU n . L 19 del 22. 1 . 1994, pag. 20.
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REGOLAMENTO (CE) N. 128/94 DELLA COMMISSIONE

del 25 gennaio 1994
che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine,
delle semole e dei semolini di frumento o di segala
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n . 1766/92 del Consiglio, del
30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei
mercati nel settore dei cereali ('), modificato dal regola
mento (CEE) n. 2193/93 (2), in particolare l'articolo 13,
paragrafo 2, quarto comma,
considerando che le restituzioni applicabili all'esporta
zione per i cereali, le farine, le semole e i semolini di
frumento o di segala sono state fissate dal regolamento
(CE) n. 64/94 della Commissione (3), modificato dal rego
lamento (CE) n. 84/94 (4) ;
considerando che l'applicazione delle modalità di cui al
regolamento (CE) n . 64/94 ai dati di cui la Commissione
ha conoscenza, conduce a modificare le restituzioni all'e

sportazione, attualmente vigenti, conformemente all'alle

(6), sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle
monete dei paesi terzi e servono come base per la fissa
zione del tasso di conversione agricolo delle monete degli
Stati membri ; che le modalità di applicazione e di deter
minazione delle suddette conversioni sono state stabilite

dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione Q,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di
cui all'articolo 1 , lettere a), b) e c) del regolamento (CEE)
n. 1766/92, fissate nell'allegato del regolamento (CE)
n. 64/94 modificato, sono modificate conformemente

all'allegato del presente regolamento per i prodotti che vi
figurano.

gato al presente regolamento ;
Articolo 2

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, defi

niti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del

Il presente regolamento entra in vigore il 26 gennaio

Consiglio (*), modificato dal regolamento (CE) n. 3528/93

1994.

Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 25 gennaio 1994.
Per la Commissione
René STEICHEN

Membro della Commissione

(')
(2)
(3)
(4)
(5)

GU
GU
GU
GU
GU

n.
n.
n.
n.
n.

L
L
L
L
L

181 dell 1 . 7. 1992, pag. 21 .
196 del 5. 8. 1993, pag. 22.
10 del 14. 1 . 1994, pag. 10 .
16 del 19. 1 . 1994, pag. 8 .
387 del 31 . 12. 1992, pag. 1 .

(6) GU n . L 320 del 22. 12. 1993, pag. 32.
O GU n. L 108 dell'I . 5. 1993, pag. 106.
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ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 25 gennaio 1994, che modifica le restituzioni applicabili
all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala
(ECU / t)

(ECU/ t)
Ammontare delle

Ammontare delle

Codice prodotto

Destinazione (')

1007 00 90 000

—

—

1008 20 00 000

—

—

1101 00 00 100

01

45,00

1101 00 00 130

01

42,00

—

1101 00 00 150

01

37,00

03
02

37,00
15,00

1101 0000 170

01

33,00

03

25,00

02

15,00

Codice prodotto

Destinazione (')

0709 90 60 000

—

—

0712 90 19 000

—

—

1001 10 00 200

—

—

1001 10 00 400

—

—

1001 90 91 000

—

1001 90 99 000
1002 00 00 000

restituzioni (2)

1003 00 10 000

—

—

1003 00 90 000

03

58,00

02

15,00

1004 00 00 200

—

—

1004 00 00 400

—

—

1005 10 90 000

—

—

1005 90 00 000

03
04

30,00
15,00

02

0

restituzioni (')

1101 0000 180

01

29,00

1101 00 00 190

—

—

1101 00 00 900

—

—

1102 10 00 500

01

45,00

1102 10 00 700

—

—

1102 10 00 900

—

—

1103 11 10 200

01

— (3)

1103 11 10 400

—

—

1103 11 10 900

—

—

1103 11 90 200

01

—0

1103 11 90 800

—

—

(') Per le destinazioni seguenti :
01 tutti i paesi terzi,
02 altri paesi terzi,
03 Svizzera, Austria, Liechtenstein, Ceuta e Melilla,

04 le zone I, II a), b) e c), III a) e b), V, VI, Vili e Cuba.

(2) Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Iugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le
condizioni previste dal regolamento (CEE) n . 990/93 .

(3) Se tale prodotto continene semole agglomerate, nessuna restituzione è concessa.

NB : Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 2145/92 della Commissione (GU n. L 214 del 30. 7. 1992, pag. 20).
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II

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

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 7 gennaio 1994
che approva il programma annuale di misure presentato nel 1993 dal governo
greco riguardante la ristrutturazione del sistema di indagini agricole in Grecia
(Il testo in lingua greca è il solo facente fede)

(94/32/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la decisione 85/360/CEE del Consiglio, del 16 luglio 1985, relativa alla
ristrutturazione del sistema di indagini agricole in Grecia ('), modificata da ultimo dalla

decisione 92/582/CEE (2), e in particolare l'articolo 4,
considerando che, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 della suddetta decisione, il governo
greco ha presentato il programma annuale di misure che comporta :

— la relazione sull'esperienza acquisita nel corso dell'attuazione del programma dell'anno
precedente (anno 1992),

— il programma di misure previste per l'anno seguente (anno 1994);
considerando che il programma presentato persegue l'obiettivo di promuovere in Grecia
l'organizzazione di un sistema di indagini statistiche nel campo agricolo in grado di
soddisfare alle esigenze comunitarie in materia ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del
comitato permanente di statistica agraria,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Il programma annuale di misure presentato nel 1993 dal governo greco è approvato.
Articolo 2

La Repubblica greca è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 gennaio 1994.
Per la Commissione

Henning CHRISTOPHERSEN

Vicepresidente

(') GU n. L 191 del 23. 7. 1985, pag. 53.
(2) GU n. L 394 del 31 . 12. 1992, pag. 28 .
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DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 24 gennaio 1994

relativa all'imputabilità delle spese da sostenersi nel 1994 dalla Danimarca, dalla
Germania, dalla Spagna, dalla Francia, dall'Italia, dai Paesi Bassi, dal Portogallo
e dal Regno Unito per garantire il rispetto del regime comunitario di
conservazione e di gestione delle risorse della pesca
(I testi in lingua spagnola, danese, tedesca, inglese, francese, italiana, neerlandese e
portoghese sono i soli facenti fede)

(94/33/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
Articolo 1

vista la decisione 89/63 1 /CEE del Consiglio, del 27
novembre 1989, relativa ad un contributo finanziario della

Comunità alle spese sostenute dagli Stati membri per

garantire il rispetto del regime comunitario di conserva
zione e di gestione delle risorse della pesca ('), modificata
dalla decisione 92/393/CEE (2), in particolare il punto 2,
paragrafo 2,
considerando che, conformemente alla decisione 89/631 /
CEE, la Commissione ha ricevuto domande di contributo

finanziario da parte della Danimarca, Germania, Spagna,
Francia, Italia, Paesi Bassi, Portogallo e Regno Unito,
inerenti alle spese previste per l'anno 1994 ;
considerando che le domande riguardano spese per

l'acquisto o la modernizzazione di navi, aeromobili e
veicoli terrestri, comprese le rispettive attrezzature, sistemi
di individuazione e di registrazione delle attività della
pesca e sistemi di registrazione e di trasmissione dei dati

Le spese previste per il 1994 menzionate nell'allegato
della presente decisione, pari ad un importo complessivo
di 32 216 299 ECU, sono imputabili per il contributo
finanziario della Comunità ai sensi della decisione 89/

631 /CEE. Il contributo della Comunità europea sarà del
50 % della spesa imputabile.
Articolo 2

Il regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germa
nia, il regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repub
blica italiana, il regno dei Paesi Bassi, la Repubblica
portoghese ed il Regno Unito sono destinatari della
presente decisione.

relativi alle catture e di altre informazioni attinenti ;

considerando che tali spese contribuiranno a sviluppare i

mezzi di sorveglianza e di controllo e l'applicazione del

Fatto a Bruxelles, il 24 gennaio 1994.

regime comunitario di conservazione delle risorse della
pesca ;

considerando che le misure previste dalla presente deci
sione sono conformi al parere del comitato di gestione
per la pesca e l'acquacoltura,

(') GU n. L 364 del 14. 12. 1989, pag. 64.
(2) GU n. L 213 del 29. 7. 1992, pag. 35.

Per la Commissione
Yannis PALEOKRASSAS

Membro della Commissione
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ANEXO / BILAG / ANHANG / ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ / ANNEX / ANNEXE / ALLEGATO / BIJLAGE / ANEXO

Estado miembro

Gastos en moneda nacional

Gastos

Contribución de la Comunidad

Medlemsstat

Udgifter national valuta
Ausgaben nationale Währung
Σύνολο σε εθνικό νόμισμα
Expenditure national currency
Dépenses monnaie nationale
Spese moneta nazionale
Uitgaven nationale valuta
Despesas moeda nacional

Udgifter
Ausgaben

Fællesskabets finansielle bidrag
Gemeinschaftsbeitrag
Κοινοτική συμμετοχή
Community contribution

Mitgliedstaat
Κράτος μέλος
Member State

État membre
Stato membro
Lid-Staat

Estado-membro

Danmark
Deutschland

Δαπάνη

Expenditure
Dépenses
Spese
Uitgaven
Despesas

Contribution communautaire

Contributo della Comunità

Bijdrage van de Gemeenschap
Contribuição da Comunidade

(ECU)

(50 % — ECU)

20 882 000 Dkr

2 697 741

1 348 871

3 075 800 DM

1 613 289

806 644

España

828 180 227 Pta

5 370 575

2 685 287

France

48 394 000 FF

7 256 506

3 628 253

1 000 000 000 Lit

536 282

268 141

Italia

Nederland

Portugal
United Kingdom

3 710 000 Fl

2 239 100 000 Esc
1 254 242 £
Total / I alt / Σύνολο / Totale / Totaal

1 732 552

866 276

1 1 406 753
1 602 601

5 703 377
801 300

32216 299

161081 49
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DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 24 gennaio 1994
relativa all'entrata in funzione della rete informatizzata ANIMO

(94/34/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno
1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applica
bili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e
prodotti di origine animale, nella prospettiva della realiz
zazione del mercato interno ('), modificata da ultimo dalla
direttiva 92/ 1 18/CEE (2), in particolare l'articolo 20, para
grafo 3,

ANIMO (trasmissione e ricezione di tutti i messaggi
previsti dal sistema ANIMO).
Articolo 2

Gli Stati membri provvedono affinché entro il 1° giugno
1994 tutte le unità locali ed i posti d'ispezione frontalieri
siano collegati alla rete ANIMO.
Articolo 3

considerando che la Commissione ha adottato varie deci

Qualora uno Stato membro non fosse in grado di servirsi

sioni riguardanti la rete informatizzata ANIMO, tra cui la
decisione 91 /398/CEE, del 19 luglio 1991 , relativa ad una
rete informatizzata di collegamento tra autorità veterinarie
(ANIMO) (3), la decisione 92/486/CEE, del 25 settembre

della rete informatizzata ANIMO a decorrere dal 1°

colo 1 , l'autorità centrale di tale Stato membro comunica

1992, relativa alle modalità di collaborazione tra il centro

tutti i messaggi previsti dal sistema ANIMO.

di gestione (server) ANIMO e gli Stati membri (4), e la
decisione 93/227/CEE, del 5 aprile 1993, relativa all'attua
zione provvisoria della rete informatizzata ANIMO in
Italia 0 ;
considerando che la rete informatizzata ANIMO è pronta
per essere resa operativa in gran parte della Comunità ;

considerando che è importante giungere ad un funziona
mento generalizzato della rete sull'insieme del territorio

febbraio 1994, conformemente a quanto disposto dall'arti

per telefax all'autorità centrale del paese di destinazione
Articolo 4

Qualora in uno Stato membro un'unità locale non fosse
in grado di servirsi della rete informatizzata ANIMO a

decorrere dal 1° giugno 1994, l'autorità centrale di tale
Stato membro provvede affinché l'unità centrale si faccia
carico di tutti i messaggi previsti dal sistema ANIMO

riguardanti l'unità locale di cui trattasi.

comunitario ; che occorre a tal fine stabilire i termini

ultimi entro i quali la rete deve entrare integralmente in
funzione ;

considerando che è tuttavia d'uopo prevedere le norme
applicabili nell'eventualità che uno Stato membro non sia
in grado di partecipare pienamente all'attività della rete ;
considerando che la presente decisione lascia impregiudi
cate le precedenti disposizioni relative alla rete ANIMO,
in particolare quelle delle decisioni 92/486/CEE e 93/

Articolo 5

La presente decisione lascia impregiudicate le precedenti
disposizioni relative alla rete ANIMO, in particolare
quelle delle decisioni 92/486/CEE e 93/227/CEE.
Articolo 6
La situazione relativa alla realizzazione della rete ANIMO
sarà riesaminata nel marzo 1994.

227/CEE ;

considerando che le misure previste dalla presente deci
sione sono conformi al parere del comitato veterinario
permanente,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Gli Stati membri provvedono affinché entro il 1° febbraio
1994 le loro unità centrali siano collegate alla rete

(')
(2)
(J)
(4)

GU
GU
GU
GU

n.
n.
n.
n.

L
L
L
L

224 del 18 . 8. 1990, pag. 29.
62 del 15 . 3. 1993 , pag. 49 .
221 del 9. 8. 1991 , pag. 30.
291 del 7. 10. 1992, pag. 20.

n GU n . L 97 del 23 . 4. 1993 . oae. 31 .

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 24 gennaio 1994.
Per la Commissione
René STEICHEN

Membro della Commissione
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DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 25 gennaio 1994
che modifica la decisione 93/602/CE relativa a determinate misure protettive
contro la peste suina africana in Portogallo
(94/35/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno
1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applica

bili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e
prodotti di origine animale, nella prospettiva della realiz

« — i suini sono rimasti nell azienda d origine almeno
i 21 giorni precedenti la spedizione al macello e
nessun altro suino è stato introdotto nell'azienda

nello stesso periodo ;
— tutti i suini destinati alla spedizione sono stati
sottoposti, con esito negativo, ad un esame siero

zazione del mercato interno ('), modificata da ultimo dalla

logico individuale per l'accertamento della peste

direttiva 92/1 18/CEE (2), in particolare l'articolo 10, para

suina africana nei dieci giorni precedenti la
spedizione al macello, oppure

grafo 4,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell' I 1
dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili

negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della
realizzazione del mercato interno (3), modificata da ultimo
dalla direttiva 92/ 1 18/CEE del Consiglio, in particolare
l'articolo 9, paragrafo 4,

considerando che in seguito all'insorgenza di focolai di
peste suina africana nella regione dell'Alentejo, in Porto
gallo, la Commisione ha adottato la decisione 93/602/CE
del 19 novembre 1993, relativa a determinate misure

protettive contro la peste suina africana in Portogallo (4) ;
considerando che i focolai di peste suina africana possono
mettere in pericolo il patrimonio suinicolo di altri Stati
membri in seguito al commercio di suini vivi, carni suine
fresche e prodotti a base di carne ;
considerando che le informazioni fornite dal Portogallo
sulla situazione della peste suina africana hanno permesso
di ridurre la zona nella quale sono state definite talune
misure di protezione con decisione 93/602/CE ;

l'allevamento è stato sottoposto a campiona
mento secondo quanto disposto nell'allegato II
nei 14 giorni precedenti la spedizione ;

— tutti i suini destinati alla spedizione sono stati
identificati con un marchio auricolare o con un

tatuaggio prima del campionamento ;

— tutti gli animali dell'azienda d'origine sono stati
sottoposti a un esame clinico da parte di un vete
rinario ufficiale nelle 24 ore precedenti la spedi
zione ; »

4) L'allegato I è sostituito dal seguente :
« ALLEGATO I

ZONA DI PROTEZIONE

considerando che, data la nuova situazione, è necessario

adeguare le misure adottate con decisione 93/602/CE ;

I seguenti comuni :

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

— Moura

permanente,

— Barrancos

— Serpa
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

— Mertola ».

Articolo 1

La decisione 93/602/CE è modificata come segue :

1 ) All'articolo 1 , i paragrafi 2 e 3 sono soppressi.

5) All'articolo 3, paragrafi 1 , 2 e 3, il certificato deve
essere integrato dall'indicazione : « modificata dalla
decisione 94/35/CE ».

2) All'articolo 2, il paragrafo 3 è soppresso.

3) All'articolo 4, paragrafo 2, il primo comma è sostituito
Articolo 2

da :

(')
(2)
(3)
4

GU
GU
GU
GU

ri.
n.
n.
n.

L
L
L
L

224 del 18 . 8 . 1990, pag. 29.
62 del 15. 3. 1993, pag. 49.
395 del 30. 12. 1989, pag. 13.
285 del 20. 11 . 1993, pag. 38.

Gli Stati membri modificano le misure applicate agli
scambi per renderle conformi alla presente decisione. Essi
ne informano immediatamente la Commissione.
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Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari dalla presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 25 gennaio 1994.
Per la Commissione
René STEICHEN

Membro della Commissione
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