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I

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

REGOLAMENTO (CE) N. 1626/94 DEL CONSIGLIO

del 27 giugno 1994
che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca nel
Mediterraneo

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in

geografica del regolamento (CEE) n. 3094/86 del Consi
glio, del 7 ottobre 1986, che istituisce misure tecniche di
conservazione delle risorse di pesca (4), le disposizioni del

particolare l'articolo 43,

medesimo concernenti le reti da imbrocco derivanti e le

sciabiche sono già applicabili nel Mediterraneo ;

vista la proposta della Commissione ('),
visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),
considerando che nel primo decennio di applicazione
della politica comune della pesca la conservazione e la
gestione delle risorse alieutiche nel Mediterraneo non
sono state regolamentate a livello comunitario, in quanto
la peculiarità di tale mare si prestano meno facilmente a

un trattamento analogo a quello applicato nell'Atlantico e
nel Mare del Nord dal 1983 ;

considerando, tuttavia, che è ora giunto il momento di
ovviare ai problemi attuali delle risorse del Mediterraneo,
istituendo un sistema di gestione armonizzata adatto alla
realtà mediterranea, tenendo conto delle disposizioni
nazionali già in vigore nella regione, ma apportandovi, in
modo equilibrato ed eventualmente progressivo, gli
adeguamenti necessari ai fini della tutela degli stock ;
considerando che la Comunità deve altresì mirare unita

mente a tutti i paesi rivieraschi all'attuazione di una poli
tica comune di gestione e di sfruttamento delle risorse
alieutiche nel Mediterraneo ; che il sistema di gestione
contemplato dal presente regolamento riguarda inoltre le
operazioni legate alla pesca delle risorse alieutiche del
Mediterraneo effettuate da navi battenti bandiera di paesi
terzi nei porti della Comunità ;
considerando che occorre vietare gli attrezzi il cui
impiego nel Mediterraneo contribuisce in misura ecces

siva al degrado dell'ambiente marino od a quello dello
stato delle popolazioni ittiche ; che occorre riservare una
parte della fascia costiera agli attrezzi più selettivi utiliz
zati dai piccoli pescatori ; che, in deroga alla portata
(') GU
GU
0 GU
3 GU

n.
n.
n.
n.

C
C
C
C

5 del 9.
306 del
255 del
201 del

1 . 1993, pag. 6 e
12. 11 . 1993, pag. 10.
20. 9. 1993, pag. 237.
26. 7. 1993, pag. 27.

considerando che è opportuno definire le caratteristiche, e
in particolare le dimensioni minime delle maglie, dei
principali attrezzi impiegati nel Mediterraneo, nonché le
taglie minime di taluni pesci, crostacei, molluschi ed altri
prodotti alieutici tipici del Mediterraneo, al fine di
evitarne uno sfruttamento eccessivo ;

considerando che, nella stessa ottica e per evitare che
vengano a crearsi situazioni tali da dar luogo alla cattura
su grande scala di individui sotto misura, è necessario
proteggere talune zone in cui si concentra il novellarne,
tenendo conto delle peculiari condizioni biologiche di
queste diverse zone ; che è inoltre opportuno che il legi
slatore, sia comunitario sia nazionale, all'atto della regola
mentazione delle attività di pesca nel Mediterraneo
prenda in considerazione le esigenze specifiche di specie
e di habitat minacciati o di riconosciuta fragilità ;
considerando che, per non ostacolare la ricerca scientifica,
il presente regolamento non deve applicarsi alle opera
zioni che possono risultare necessarie per lo svolgimento
di tale ricerca ;

considerando che, a complemento del presente regola
mento, deve essere possibile l'applicazione sia di misure
nazionali supplementari o che vadano al di là delle
esigenze minime del regime da esso istituito, sia di misure
intese a disciplinare le relazioni tra i vari operatori impe
gnati nel settore della pesca ; che dette misure possono
essere mantenute o adottate previo esame, da parte della
Commissione, della loro compatibilità con il diritto
comunitario e della loro conformità con la politica
comune della pesca ;

considerando inoltre che devono poter essere accettate
misure nazionali autorizzate dalle disposizioni del
presente regolamento, per un periodo limitato e secondo
(4) GU n. L 288 dell 11 . 10. 1986, pag. 1 . Regolamento modifica
to da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3919/92 (GU n. L 397
del 31 . 12. 1992, pag. 1 ).
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una procedura che garantisca effetti negativi minimi sulle
risorse e sulle attività dei pescatori comunitari ;

considerando che l'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento
(CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992,
che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'ac
quacoltura ('), obbliga gli Stati membri a provvedere
affinché le attività di pesca non commerciali non compro
mettano la conservazione e la gestione delle risorse
soggette alla politica comune della pesca ; che tale obbligo
riveste particolare importanza nel Mediterraneo, data la
portata di tali attività in questo mare, e che è necessario
limitarne gli eventuali effetti negativi sullo stato delle

2.
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È vietato l'impiego, per la raccolta dei coralli, di

croci di Sant'Andrea e di altri analoghi attrezzi trainati
nonché di martelli pneumatici o di altri attrezzi a percus
sione per la raccolta dei litofagi.

3. Dal 1° gennaio 2002 è vietato l'impiego di reti da
circuizione e da traino, calate per mezzo di un'imbarca
zione e manovrate dalla riva (sciabiche da spiaggia), fatta
salva diversa decisione del Consiglio, che delibera
a maggioranza qualificata su proposta della Commissione,
sulla

scorta

di

dati

scientifici

che

dimostrino

che

l'impiego di tali reti non incide negativamente sulle
risorse.

risorse alieutiche ;
Articolo 3

considerando che la Comunità ha firmato la Convenzione

delle Nazioni Unite sul diritto del mare, che contiene

principi e norme sulla conservazione e sulla gestione delle
risorse biologiche marine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

1.

È vietato l'impiego di reti da traino, sciabiche o reti

analoghe entro il limite delle tre miglia nautiche dalla
costa o dell'isobata di 50 m, qualora tale profondità sia
raggiunta a una distanza minore, indipendentemente dal
sistema di traino o di alaggio, salvo deroghe previste dalla
normativa nazionale qualora la fascia costiera delle 3

miglia nautiche non sia compresa all'interno delle acque
territoriali degli Stati membri.
Articolo 1

Tuttavia, qualsiasi attrezzo di pesca utilizzato ad una
1 . Il presente regolamento si applica a qualsiasi attività
di pesca o qualsiasi attività connessa esercitata nel terri
torio e nelle acque marittime del Mediterraneo ad est del
meridiano 5° 36' ovest soggetti alla sovranità o alla giuri
sdizione degli Stati membri, ad eccezione della lagune e
degli stagni. Esso è del pari applicabile alle attività

distanza dalla costa inferiore a quella stabilita nel prece
dente paragrafo ed il cui uso sia conforme alla legislazione
nazionale vigente alla data del 1° gennaio 1994, può essere
utilizzato fino al 31 dicembre 1998 , ad eccezione della

rete da traino a coppia che può essere utilizzata fino al
31 dicembre 2002, fatta salva diversa decisione del Consi

suddette esercitate nel Mediterraneo al di fuori di tali

glio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta

acque dalle navi comunitarie .

della Commissione, sulla scorta di dati scientifici che

2.

mente sulle risorse .

Gli Stati membri che si affacciano sul Mediterraneo

possono legiferare nei settori contemplati dal paragrafo 1 ,
anche in materia di pesca non commerciale, adottando
misure supplementari o che vadano al di là delle esigenze
minime del regime istituito dal presente regolamento, che
siano compatibili con il diritto comunitario e conformi
alla politica comune della pesca.
Adottando queste misure gli Stati membri provvedono
alla conservazione delle specie e degli habitat fragili o
minacciati e, segnatamente, di quelli elencati nell'allegato
I.

3. La Commissione è informata in tempo utile per la
presentazione delle sue osservazioni, secondo la procedura

dimostrino che l'impiego di tali reti non incide negativa

2.

In deroga al paragrafo precedente l'utilizzazione

delle draghe destinate alla cattura di molluschi è autoriz
zata indipendentemente dalla distanza dalla costa e dalla
profondità, a condizione che la cattura delle specie diverse
dai molluschi non superi il 10 % del peso totale della
cattura globale.

3.

È vietata la pesca con reti a strascico, sciabiche e reti

analoghe trainate sopra la praterie di posidonia (Posidonia
oceanica) o altre fanerogame marine.

4.

È vietato calare qualsiasi tipo di rete da circuizione a

prevista nell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 3094/

meno di 300 m dalle coste o dall'isobata di 30 m qualora
tale profondità sia raggiunta ad una distanza inferiore.

86, riguardo a qualsiasi piano inteso a introdurre o modi
ficare misure nazionali di conservazione e di gestione

Articolo 4

delle risorse.

1.
Articolo 2

1.

Sono vietati l'impiego per la pesca e la detenzione a

bordo di sostanze tossiche, narcotiche o corrosive, nonché

di apparecchiature che generano scariche elettriche e di
esplosivi.
(') GU n. L 389 del 31 . 12. 1992, pag. 1 .

Gli Stati membri compilano un elenco delle zone di

protezione che comportano restrizioni dell'attività di
pesca introdotte per motivi biologici peculiari a tali zone.

2.

L'elenco degli attrezzi da pesca che possono essere

utilizzati nelle zone di protezione e le disposizioni
tecniche adeguate sono stabiliti dalle autorità competenti
degli Stati membri in funzione dei pertinenti obiettivi di
conservazione e in conformità delle disposizioni del
presente regolamento.
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3. Le misure di cui ai paragrafi 1 e 2 sono notificate
alla Commissione, che le comunica agli altri Stati
membri.

N. L 171 /3

Qualora gli Stati membri adottino siffatte misure, essi le
notificano senza indugio alla Commissione, che le comu
nica agli altri Stati membri .

Articolo 5
1.

caratteristiche tecniche dei principali tipi di attrezzi da
pesca, attenendosi ai requisiti minimi precisati nell'alle
gato II.
2. Le restrizioni di cui al paragrafo 1 sono notificate
alla Commissione conformemente all'articolo 1 ,
paragrafo 3.

Nell'esercizio delle sue competenze conformemente
all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 3094/86, la
Commissione tiene conto delle caratteristiche delle atti

vità di pesca specifiche delle acque in questione.
Articolo 6

1.

Articolo 8

Gli Stati membri fissano le restrizioni relative alle

È vietato l'impiego e la detenzione a bordo di reti da

traino o di reti analoghe, di reti da imbrocco o di reti da
circuizione salvo che la dimensione delle maglie nella
parte della rete che reca le maglie più piccole sia uguale o
superiore ad una delle dimensioni minime fissate nell'al
legato III.
Tuttavia, gli attrezzi da pesca aventi maglie di dimensione

minima inferiore a una di quelle stabilite nell'allegato III,
usati conformemente alla legislazione nazionale in vigore
al 1° gennaio 1994, possono essere utilizzati fino al
31 dicembre 1998, salvo diversa decisione del Consiglio,
che delibera a maggioranza qualificata su proposta della
Commissione, sulla scorta di dati scientifici che dimo

strino che l'impiego di tali attrezzi non incide negativa
mente sulle risorse.

2. Le dimensioni delle maglie sono stabilite secondo la
procedura definita nel regolamento (CEE) n. 2108/84
della Commissione (').
3. La lunghezza della rete corrisponde a quella della
lima da sughero. L'altezza della rete corrisponde alla
somma delle altezze delle maglie bagnate, compresi i
nodi, stirate perpendicolarmente alla linea dei galleg
gianti.

1 . Un pesce, un crostaceo, un mollusco o un altro
prodotto alieutico è sotto misura se le sue dimensioni

sono inferiori alle taglie minime specificate nell'allegato
IV per le specie corrispondenti.

Le taglie dei pesci, dei crostacei e dei molluschi sono
misurate conformemente all'articolo 5, paragrafo 2 del
regolamento (CEE) n. 3094/86, salvo indicazione contraria

riportata nell'allegato IV. Qualora siano ammessi più
metodi di misurazione, il pesce, il crostaceo o il mollusco
ha la taglia prevista se almeno una delle misure determi
nate mediante questi metodi è superiore alla corrispon
dente dimensione minima .

2. Le taglie minime di coralli, ricci di mare, uova di
mare e spugne sono fissate secondo la procedura di cui
all'articolo 43 del trattato.

3. I pesci, crostacei, molluschi od altri prodotti alieutici
sotto misura non possono essere detenuti a bordo, trasbor
dati, sbarcati, trasportati, immagazzinati, venduti, esposti o
messi in vendita.

Articolo 9

Il presente regolamento non si applica alle operazioni di
pesca svolte esclusivamente per motivi di ricerca scienti
fica, che siano condotte con il permesso e sotto l'egida
dello Stato membro o degli Stati membri interessati e di
cui la Commissione sia stata preventivamente informata.
Articolo 10

Nell'esercitare i suoi poteri in forza del presente regola
mento e, in particolare, quando elabora proposte relative a
misure in settori disciplinati da accordi conclusi in seno
agli ambienti professionali, la Commissione consulta le
organizzazioni di categoria interessate.

Articolo 7

Articolo 11

Gli Stati membri possono prevedere divieti di sbarco in
luoghi diversi da quelli attrezzati o autorizzati a tal fine.

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio
1995.

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

Fatto a Lussemburgo, addì 27 giugno 1994.
Per il Consiglio
Il Presidente
C. SIMITIS

(') GU n. L 194 del 24. 7. 1984, pag. 22.
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ALLEGATO I

SPECIE E HABITAT FRAGILI O MINACCIATI
SPECIE :

Tutte le specie marine presenti nel Mediterraneo di :
— mammiferi (cetacei, pinnipedi)
— uccelli

— tartarughe (chelonidi)
— pesci

riportate negli allegati I e II della convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selva
tica, approvata con la decisione 82/461 /CEE ('), o nell'allegato II della convenzione relativa alla conserva
zione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, approvata con la decisione 82/72/CEE (2).
HABITAT :
— Zone litoranee umide .

— Praterie di fanerogame marine.

(') GU n . L 210 del 19. 7. 1982, pag. 10.
(2) GU n. L 38 del 10. 2. 1982, pag. 1 .
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ALLEGATO II

REQUISITI MINIMI RELATIVI ALLE CARATTERISTICHE DEI PRINCIPALI TIPI DI
ATTREZZI DA PESCA

Reti da traino (pelagiche e demersali)

— L'uso di dispositivi di copertura interna o esterna del sacco della rete è limitato ai dispositivi autorizzati
dal regolamento (CEE) n. 3440/84 della Commissione (').
Draghe

— Larghezza massima di 4 m, ad eccezione delle draghe per la pesca delle spugne (gangava).
Reti da circuizione (sciabiche e lampare)

— Lunghezza della pezza limitata a 800 m e altezza massima limitata a 120 m, tranne per le tonnare vaganti.
Reti fisse (da imbrocco e impiglianti) e tramagli
— Altezza massima delle reti fisse limitata a 4 m.

— È vietato detenere a bordo e calare più di 5 000 m di reti fisse per nave.
Palangaro di fondo

— È vietato detenere a bordo e calare più di 7 000 m di palangaro per nave.
Palangaro di superficie (derivante)

— È vietato detenere a bordo e calare più di 60 km di palangaro per nave.

(') GU n. L 318 del 7. 12. 1984, pag. 23.
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ALLEGATO III

DIMENSIONI MINIME DELLE MAGLIE

Reti da traino (reti a strascico, reti da traino superficiale (*), sciabiche ancorate, ecc.) :

40 mm

Reti da circuizione :

14 mm

f) Per la pesca con reti da traino superficiale di sardine ed acciughe, la dimensione minima delle maglie è ridotta a 20 mm,
a condizione che dette specie costituiscano almeno il 70 % delle catture a cernita avvenuta.

ALLEGATO IV

TAGLIE MINIME

Specie

Taglie minime

PESCI
Dicentrarchus labrax

23 cm

Diplodus spp.
Engraulis encrasicolux (*)
Epinephelus spp.
Lophius spp.

15
9
45
30

Merluccius merluccius

20 cm

Mugil spp.
Mullus spp.
Pagellus spp.
Pagrus pagrus
Polyprion americanus

16
11
12
18
45

Scomber scombrus

cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm

18 cm

Solea vulgaris
Sparus aurata
Thunnus thynnus
Trachurus spp.
Xiphias gladius (**)

20
20
70
12
1 20

cm
cm
cm o 6,4 kg
cm
cm

85
240
20
70
240

mm
mm
mm
mm
mm

CROSTACEI

Homarus gammarus
Nephrops norvegicus
Palinuridae

cefalotorace
lunghezza totale
cefalotorace
lunghezza totale
lunghezza totale

MOLLUSCHI

Pecten spp.
Venerupis spp.
Venus spp.

100 mm
25 mm
25 mm

(*) Gli Stati membri possono convertire la taglia minima in numero di esemplari di questa specie al chilogrammo.
("*) Si tratta della lunghezza misurata sulla retta ideale che congiunge la punta dell'osso mascellare inferiore all'estremità
posteriore del più piccolo raggio caudale (furca caudale).
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REGOLAMENTO (CE) N. 1627/94 DEL CONSIGLIO
del 27 giugno 1994

che stabilisce le disposizioni generali relative ai permessi di pesca speciali
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in

particolare l'articolo 43,
vista la proposta della Commissione ('),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

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

considerando che ai sensi dell'articolo 9 del regolamento
(CE) n. 3690/93 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, che
istituisce un regime comunitario che stabilisce le norme
relative alle informazioni minime che devono figurare
nelle licenze di pesca (4), spetta al Consiglio adottare le
disposizioni generali in materia di permessi di pesca
speciali applicabili ai pescherecci comunitari, nonché ai
pescherecci battenti bandiera di un paese terzo, che
operano nella zona di pesca comunitaria ;
considerando che, conformemente agli articoli 4 e 8 del
regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del
20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario
della pesca e dell'acquacoltura (*), il Consiglio può deci

dere di fissare, per l'accesso dei pescherecci comunitari
alle acque e alle risorse, certe condizioni che possono
comportare la necessità di permessi di pesca speciali ;
considerando che spetta al Consiglio decidere caso per
caso la definizione più appropriata per un tipo di pesca,
precisando, se necessario, tra l'altro, le popolazioni o i
gruppi di popolazioni di pesci, le zone e/o gli attrezzi di
pesca al fine di stabilire un regime di permessi di pesca
speciali per tale tipo di pesca ;
considerando tuttavia che per il momento non è stata
stabilita la necessità di prevedere detti permessi di pesca
speciali anche per i piccoli pescherecci che esercitano la
loro attività esclusivamente nelle acque territoriali dello
Stato membro di bandiera, dato che la disciplina delle
attività di pesca di tali pescherecci può essere introdotta,
se del caso, con altri mezzi ;

considerando che nel quadro degli accordi di pesca
conclusi tra la Comunità e i paesi terzi occorre assogget
tare al rilascio di una licenza di pesca completa da un
permesso di pesca speciale le attività alieutiche dei
pescherecci battenti bandiera di un paese terzo che
operano nella zona di pesca comunitaria ;

completate dai permessi di pesca speciali che sono appli
cabili ai pescherecci battenti bandiera di un paese terzo ed
operanti nella zona di pesca comunitaria ;
considerando che è necessario che la Commissione possa
garantire il rispetto del diritto comunitario per quanto
riguarda la gestione dei permessi di pesca speciali da parte
dello Stato membro di bandiera ;

considerando che, per assicurare una coerente politica di
conservazione e di gestione delle risorse, occorre preve
dere procedure di trasmissione delle informazioni conte
nute nei permessi di pesca nazionali ;

considerando che la possibilità di applicare le sanzioni
previste dall'articolo 31 , paragrafo 3 del regolamento
(CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che
istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito
della politica comune della pesca (6), compresa la possibi
lità di sospendere o ritirare una licenza di pesca, può
contribuire al miglioramento della disciplina dello sfrutta
mento ; che in tal senso è importante che le autorità
competenti dello Stato membro di bandiera possano
avviare una procedura di sospensione o di ritiro di un
permesso di pesca speciale in base ad una decisione
amministrativa ;
considerando che a tal fine è necessario stabilire modalità

di applicazione relative alle procedure di informazione a
livello di Stati membri tra le autorità competenti per il
controllo delle attività alieutiche e le autorità competenti
per la repressione delle infrazioni dello Stato membro di
bandiera ;
considerando che, al fine di assicurare il controllo delle

attività alieutiche soggette a permessi di pesca speciali, è
necessario stabilire norme generali intese alla coopera
zione tra le autorità competenti per il rilascio e la gestione
di tali permessi, e le autorità responsabili del controllo
delle attività alieutiche ;

considerando che occorre applicare alle informazioni
raccolte nell'ambito del presente regolamento le disposi
zioni dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 3760/92 e
quelle dell'articolo 37 del regolamento (CEE) n. 2847/93,
relative alla riservatezza dei dati ; che, a tal fine, gli Stati
membri e la Commissione devono adottare le misure del
caso,

considerando che occorre stabilire a livello comunitario le

procedure secondo cui ogni Stato membro rilascia e
gestisce i permessi di pesca speciali applicabili ai pesche
recci battenti la sua bandiera e le procedure secondo cui
la Commissione rilascia e gestisce le licenze di pesca
(')
(2)
0
(4)

GU
GU
GU
GU

n.
n.
n.
n.

C
C
C
L

310 del 16. 11 . 1993, pag. 13.
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341 del 31 . 12. 1993, pag. 93.

(4 GU n. L 389 del 31 . 12. 1992, pag. 1 .

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1.
Il presente regolamento stabilisce le disposizioni
generali relative :
(6) GU n. L 261 del 20. 10. 1993, pag. 1 .
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a) ai permessi di pesca speciali che sono applicabili alle
attività alieutiche dei pescherecci comunitari soggetti a
misure comunitarie che disciplinano le condizioni di
accesso alle acque e alle risorse adottate conforme
mente agli articoli 4 e 8 del regolamento (CEE)
n. 3760/92. Ogni volta che decide siffatte condizioni di

accesso, il Consiglio valuta l'opportunità di fare ricorso
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Articolo 4

1 . Lo Stato membro di bandiera rilascia e gestisce i
permessi di pesca speciali dei pescherecci battenti la sua
bandiera nel rispetto delle disposizioni pertinenti del
diritto comunitario, comprese le misure previste all'arti
colo 11 del regolamento (CEE) n . 3760/92.

ai permessi di pesca speciali ;
b) alle licenze di pesca e ai permessi di pesca speciali che
sono applicabili ai pescherecci battenti bandiera di un
paese terzo e che operano nella zona di pesca comuni
taria nel quadro di un accordo di pesca concluso tra la
Comunità e tale paese ;
c) alle procedure di trasmissione delle informazioni
contenute nei permessi di pesca nazionali.

2. I pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro
di lunghezza totale inferiore a 10 metri e operanti esclusi
vamente nelle acque territoriali dello Stato membro di

bandiera, sono esentati dall'obbligo di un permesso di
pesca speciale.

Articolo 2

1.

Ai fini del presente regolamento si intende per :

a) « permesso di pesca speciale », un'autorizzazione preli
minare di pesca rilasciata a un peschereccio comuni
tario a integrazione della sua licenza di pesca, che gli
permette di esercitare l'attività alieutica per un periodo
stabilito in una zona determinata per un certo tipo di
pesca conformemente alle misure adottate dal Consi
glio ;
b) « licenza di pesca e permesso di pesca speciale di un
peschereccio battente bandiera di un paese terzo »,
un'attestazione rilasciata dalla Commissione dei dati

minimi relativi all'identificazione, alle caratteristiche

tecniche e all'armamento di tale peschereccio, comple
tata da un'autorizzazione preliminare che permette a
questo ultimo di operare nella zona di pesca comuni
taria conformemente alle disposizioni pertinenti del
diritto comunitario e dell'accordo di pesca concluso
con il paese in questione.

2.

Gli Stati membri possono scegliere un'altra denomi

nazione, purché ne risulti esplicitamente che si tratta di
un permesso ai sensi del presente regolamento.

2.

La Commissione rilascia e gestisce per conto della

Comunità, conformemente alle norme comunitarie, le

licenze di pesca e i permessi di pesca speciali per i
pescherecci battenti bandiera di un paese terzo, nel
rispetto delle disposizioni pertinenti del diritto comuni
tario e delle disposizioni contenute negli accordi di pesca
conclusi con il paese in questione o adottati nell'ambito
di tali accordi .

Articolo 5

1 . Lo Stato membro di bandiera non può rilasciare
permessi di pesca speciali se il peschereccio in questione
non dispone di una licenza di pesca ottenuta conforme
mente al regolamento (CE) n. 3690/93 o se la licenza è
stata sospesa o ritirata conformemente all'articolo 5 del
suddetto regolamento.
2. Il permesso di pesca speciale diventa nullo quando
la licenza di pesca attribuita al peschereccio è stata ritirata
definitivamente ; è sospeso quando la licenza è stata riti
rata temporaneamente .

Articolo 6

1.

Solo i pescherecci di cui all'articolo 1 , lettere a) e b)

ed in possesso di un permesso di pesca speciale valido
sono autorizzati, conformemente alle condizioni indicàte
in tale permesso, a catturare, a detenere a bordo, a trasbor

dare e a sbarcare i pesci provenienti dalla popolazione o
dal gruppo di popolazioni contemplati da tale permesso,
ad eccezione delle disposizioni derogatorie relative alle
catture accessorie, decise dal Consiglio caso per caso.

2.

Ogni permesso speciale è valido per un solo pesche

reccio.

3. I pescherecci sono autorizzati a detenere più
permessi di pesca speciali differenti.
Pescherecci comunitari che operano nella zona di
pesca comunitaria e in alto mare

Articolo 3

1.

Nel permesso di pesca speciale rilasciato a norma

dell'articolo 7 devono figurare almeno le informazioni di
cui all'allegato I.
2. Nella licenza di pesca e nel permesso di pesca
speciale per i pescherecci battenti bandiera di un paese
terzo devono figurare almeno le informazioni di cui all'al
legato II.

Articolo 7

1 . Lo Stato membro di bandiera identifica i pescherecci
idonei ad esercitare un'attività alieutica soggetta alle
condizioni di accesso di cui all'articolo 1 , lettera a). Esso
verifica che tali pescherecci rispondano alle condizioni di
accesso stabilite dal Consiglio e comunica alla Commis
sione le relative informazioni.
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2.

N. L 171 /9

La Commissione esamina le informazioni fornite

alle disposizioni contenute nell accordo concluso con il

dallo Stato membro della bandiera, ne verifica la confor

paese in questione ed adottate nell'ambito di tale accordo.

mità alle disposizioni pertinenti del diritto comunitario e
alle decisioni adottate in virtù dell'articolo 13 e lo Stato

membro rende noto l'esito del proprio accertamento entro
un termine non superiore a dieci giorni lavorativi.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su
proposta della Commissione, può eventualmente decidere
un diverso termine, nel quadro di un'applicazione speci
fica del regime di permessi di pesca speciali.
3.

Lo Stato membro di bandiera può rilasciare il

permesso di pesca speciale dopo aver ricevuto l'esito
dell'accertamento della Commissione o allo scadere del

termine di cui al paragrafo 2.

4.

Per garantire l'osservanza delle misure comunitarie

di conservazione e di gestione delle risorse adottate sul
piano comunitario, conformemente agli articoli 4 e 8 del
regolamento (CEE) n. 3760/92, lo Stato membro di
bandiera prende le opportune misure, compresa, se del
caso, la modifica o la sospensione, parziale o integrale, del
permesso di pesca speciale rilasciato e ne informa la
Commissione.

3.

La Commissione informa le autorità di controllo

competenti designate dagli Stati membri in merito alle
licenze e ai permessi di pesca speciali che sono stati rila
sciati.

Articolo 10

1 . Gli Stati membri notificano senza indugio alla
Commissione ogni infrazione constatata nel caso di un
peschereccio battente bandiera di un paese terzo.

2. A seguito della notifica di cui al paragrafo 1 , la
Commissione può sospendere o ritirare la licenza di pesca
e i permessi di pesca speciali rilasciati al peschereccio di
cui trattasi conformemente all'articolo 9, e può altresì
decidere di non accordare più alcuna licenza e permesso
speciale per la nave in questione. La decisione della
Commissione viene notificata al paese terzo di bandiera.
3. La Commissione notifica senza indugio alle autorità
di controllo degli Stati membri interessati le disposizioni
da essa adottate a norma del paragrafo 2.
Disposizioni generali

Articolo 8

Articolo 11

Lo Stato membro di bandiera che abbia adottato, in

Lo Stato membro di bandiera completa lo schedario o gli

virtù dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 3760/92,

schedari di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n.

disposizioni nazionali, sotto forma di un permesso di
pesca nazionale, che instaurino una ripartizione indivi
duale tra i pescherecci delle disponibilità di pesca asse

3690/93 in modo da inserirvi tutti i dati relativi ai

1.

gnategli a norma dell'articolo 8 di detto regolamento,
comunica annualmente alla Commissione tutte le infor

mazioni riguardanti i pescherecci autorizzati — confor
memente alle suddette disposizioni — ad esercitare l'atti
vità alieutica per un determinato tipo di pesca.
2. Gli Stati membri che abbiano istituito un regime
nazionale specifico di permessi in virtù dell'articolo 10
del regolamento (CEE) n. 3760/92, comunicano annual
mente alla Commissione l'elenco delle informazioni

contenute nelle corrispondenti domande di permesso con
i relativi dati globali sulle attività di pesca.

permessi di pesca speciali da esso rilasciati ai pescherecci
battenti la sua bandiera, a norma dell'articolo 7 del
presente regolamento, qualora i suddetti dati non siano

stati registrati in base al regolamento (CE) n. 109/94 della
Commissione, del 19 gennaio 1994, relativo allo schedario
comunitario delle navi da pesca ('), al fine di rendere più
efficace la cooperazione prevista all'articolo 14.
Articolo 12

Gli Stati membri designano le autorità competenti per il
rilascio dei permessi di pesca speciali di cui all'articolo 7
e adottano le misure atte a garantire l'efficacia del regime.
Essi notificano agli altri Stati membri e alla Commissione
la denominazione e l'indirizzo di tali autorità. Essi comu
nicano alla Commissione le misure adottate entro un

Pescherecci battenti bandiera di un paese terzo e
che operano nella zona di pesca comunitaria

termine di sei mesi dalla data d'entrata in vigore del
presente regolamento e in caso di modifica, il più presto
possibile.

Articolo 9

1 . Conformemente alle misure adottate dal Consiglio
in materia di conservazione e gestione delle risorse appli
cabili ai pescherecci battenti bandiera di un paese terzo, le

autorità competenti del paese in questione trasmettono
alla Commissione domande di licenze di pesca e di
permessi di pesca speciali per i pescherecci battenti
bandiera del loro paese idonei ad esercitare attività alieu
tiche nella zona di pesca comunitaria, entro i limiti delle
possibilità di pesca concesse dalla Comunità a detto paese
terzo .

2. La Commissione esamina le domande di cui al para
grafo 1 e rilascia le licenze di pesca e i permessi di pesca
speciali conformemente alle misure decise dal Consiglio e

Articolo 13

1 . A seguito di una notifica d'infrazione effettuata in
base all'articolo 33, paragrafo 1 , del regolamento (CEE) n.
2847/93, o in base alle norme adottate per l'applicazione
di un regime d'ispezione internazionale, le autorità
competenti dello Stato membro di bandiera avviano, ove

se ne ravvisi l'opportunità, conformemente alle proprie
disposizioni di diritto interno, le procedure atte a ottenere,

a seconda della gravità dell'infrazione :
— la comminazione di pene pecuniarie,
— il sequestro di attrezzi e catture proibite,
(') GU n . L 19 del 22. 1 . 1994, pag. 5.
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— il sequestro conservativo del natante,

zioni, di sua iniziativa, sui permessi di pesca speciali

— l'immobilizzazione temporanea del natante,

scaduti .

— la sospensione del permesso di pesca speciale,
— il ritiro del permesso di pesca speciale,
tenendo conto delle sanzioni eventualmente inflitte dalle

3.

Su

richiesta

della

Commissione

o

dello

Stato

membro responsabile del controllo, lo Stato membro di
bandiera comunica senza indugio alla Commissione le

informazioni di cui al paragrafo 2, lettera b).

autorità competenti che hanno rilevato l'infrazione stessa.
Articolo 15

2. Le modalità di applicazione del paragrafo 1 , segnata
mente quelle che consentono agli Stati membri di
bandiera di applicare questo paragrafo in condizioni di
equità e trasparenza, sono adottate dalla Commissione
secondo la procedura descritta all'articolo 18 del regola

L'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 3760/92 e l'arti
colo 37 del regolamento (CEE) n. 2847/93 si applicano ai
dati ottenuti in base al presente regolamento.
Articolo 16

mento (CEE) n. 3760/92.
Articolo 14

1 . Gli Stati membri di bandiera e gli Stati membri
responsabili del controllo nelle acque marittime soggette
alla loro sovranità o alla loro giurisdizione cooperano per

garantire l'osservanza delle condizioni sui permessi di
pesca speciali.
2.

Le modalità di applicazione degli articoli 7, 8 e 10 sono
adottate secondo la procedura prevista all'articolo 18 del
regolamento (CEE) n. 3760/92.
Articolo 17

Entro il 31 dicembre 1994 il Consiglio delibera in merito
alle disposizioni proposte dalla Commissione per quanto

concerne l'applicazione del regime dei permessi di pesca

A tal fine, lo Stato membro di bandiera deve comu

nicare allo Stato membro responsabile del controllo :

a) a momento del rilascio dei permessi di pesca speciali, i
dati relativi ai pescherecci idonei alla pesca nelle acque
marittime in questione ;
b) durante la campagna di pesca, senza indugio, su
richiesta dello Stato membro responsabile del
controllo, la validità di un permesso di pesca speciale
in possesso di un peschereccio che esercita le sue atti
vità di pesca nelle acque marittime in questione ; inol
tre, lo Stato membro di bandiera deve fornire informa

speciali applicabili ai pescherecci che battono bandiera di
uno Stato membro e operano nelle acque di un paese
terzo nel quadro di un accordo di pesca tra la Comunità e
tale paese, tenendo conto delle implicazioni giuridiche

dell'applicazione di tale regime sulla legislazione degli
Stati membri.

Articolo 18

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno
successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
delle Comunità europee.
Esso si applica dal 1° gennaio 1995.

Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, addì 27 giugno 1994.
Per il Consiglio
Il Presidente
C. SIMITIS

N. L 171 / 11
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ALLEGATO I

INFORMAZIONI MINIME CHE DEVONO FIGURARE NEI PERMESSI DI PESCA SPECIALI
CONCESSI CONFORMEMENTE ALL'ARTICOLO 7

PERMESSO DI PESCA SPECIALE

Nome delle nave :

N. interno dello schedario della flotta :
N. di immatricolazione :

Periodo di validità

Data di rilascio

Le attività di pesca esercitate dalla presente nave sono subordinate ad un permesso di pesca redatto
conformemente alle condizioni precisate in appresso, relativo ai tipi di pesca seguenti :

dal ../../,
al ../../..

dal ../../,
al ../../..

dal ../../.,
al ../../..

dal . ./../. .
al ../../..

dal ../../.,
al ../../..

dal ../../.,

Zone

Specie
Attrezzi da pesca
Altre condizioni

Qualsiasi altra condizione derivante dall'applicazione specifica del permesso di pesca speciale :

al

N. L 171 / 12
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ALLEGATO II

INFORMAZIONI MINIME CHE DEVONO FIGURARE NELLE LICENZE DI PESCA E NEI
PERMESSI DI PESCA SPECIALI CONCESSI AI PESCHERECCI BATTENTI BANDIERA DI
UN PAESE TERZO
LICENZA DI PESCA

I. Identificazione
A. Nave
1 . Nome delle nave :

2. Battente bandiera :

3 . Porto d'immatricolazione :

4. Numero d'immatricolazione :
5. Marcatura esterna :

6. Indicativo radio internazionale :

B. Esercente

1 . Nome del (dei) proprietario (i) o dell'armatore :

Indirizzo :

2. Nome del (dei) noleggiatore (i) :

Indirizzo :

[in caso di persona giuridica o di associazione, nome del (dei) rappresentante (i)]

II. Caratteristiche tecniche e armamento

1 . Tipo di nave :
2. Principali attrezzi da pesca :
1.

2

!

3. ,
4

3 . Potenza motrice :

4. Lunghezza

— fuori tutto o
— tra le perpendicolari o

— altre norme (')
(') Unicamente per ì pescherecci la cui lunghezza e interiore a 10 metri.
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5. Stazza

— « Oslo » o
— « Londra » o

— altre norme

PERMESSI DI PESCA SPECIALI

III. Condizioni di pesca

1 . Metodo di pesca previsto :
2. Zona di pesca :

3. Specie ittica che il peschereccio è autorizzato a pescare : ..
4. Data di rilascio :

5. Periodo di validità del permesso di pesca speciale :
6. Altre condizioni :

N. L 171 / 13
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REGOLAMENTO (CE) N. 1628/94 DELLA COMMISSIONE
del 4 luglio 1994

relativo all'attuazione di un programma di cooperazione transfrontaliera tra i
paesi dell'Europa centrale e orientale e gli Stati membri della Comunità nel
quadro del programma Phare
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

(CEE) n. 4254/88 del Consiglio (*), modificato dal regola
mento (CEE) n. 2083/93 (6), definiscono le procedure per

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

l'approvazione delle iniziative comunitarie (in particolare

visto il regolamento (CEE) n . 3906/89 del Consiglio, del
18 dicembre 1989, relativo all'aiuto economico a favore di

alcuni paesi dell'Europa centrale e orientale ('), modificato
da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1764/93 (2), in parti

Interreg) finanziate dai fondi strutturali nell'ambito della
Comunità europea ;
considerando che il regolamento (CEE) n. 3906/89 stabi
lisce le modalità e le condizioni per la concessione

dell'aiuto economico ad alcuni paesi dell'Europa centrale

colare l'articolo 8,

e orientale e che tale inquadramento può essere utilizzato
per disciplinare l'attuaziaone di un programma di coope

considerando che il Consiglio ha ripetutamente sottoli
neato la necessità di consolidare la cooperazione e di

razione transfrontaliera ;

stimolare l'integrazione tra i paesi dell'Europa centrale e

considerando che occorre tener conto delle iniziative

orientale e la Comunità europea ;

elaborate dalle rispettive autorità locali e da altri operatori
economici delle regioni poste da una parte e dall'altra dei

considerando che il Consiglio europeo riunitosi a Copen
haghen nel giugno del 1993 ha concordato che i paesi

orientale e che ci si deve adoperare in particolare per

associati dell'Europa centrale e orientale che lo desiderano
entrino a far parte dell'Unione europea non appena
saranno in grado di assumersi gli obblighi dell'adesione,
avendo soddisfatto le necessarie condizioni economiche e

politiche ;

confini tra la Comunità e i paesi dell'Europa centrale e
stimolare l'individuazione e l'elaborazione di programmi
comuni ;

considerando che il presente regolamento è conforme al
parere del comitato per la ristrutturazione economica di

alcuni paesi dell'Europa centrale e orientale,

considerando che una più stretta cooperazione tra regioni
di confine può contribuire al processo di trasformazione

dei paesi dell'Europa centrale e orientale e stimolare le

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

attività economiche delle regioni periferiche, favorendo in
tal modo lo sviluppo economico generale dei paesi inte

Articolo 1

ressati ;

considerando che tale cooperazione può contribuire al

processo d'integrazione avviato con gli accordi europei e
al concretizzarsi delle nuove possibilità di cooperazione
previste negli accordi sugli scambi e sulla cooperazione ;
considerando che la cooperazione transfrontaliera tra la

Comunità e i paesi dell'Europa centrale e orientale può
inoltre contribuire alla creazione e allo sviluppo delle reti
transeuropee nei settori delle infrastrutture di trasporto,
delle telecomunicazioni e dell'energia ;
considerando che è importante che queste attività tran
sfrontaliere locali siano pienamente integrate nelle poli
tiche di sviluppo nazionali dei rispettivi paesi ;

Nel contesto generale del programma Phare, definito ai
sensi del regolamento (CEE) n. 3906/89, si applicano le
seguenti norme per il finanziamento di azioni a carattere

strutturale nelle regioni di confine dei paesi dell'Europa
centrale e orientale confinanti con la Comunità.

Le suddette azioni sono attuate tenendo conto delle poli
tiche strutturali della Comunità, e in particolare di
Interreg II.
Articolo 2

1 . I paesi dell'Europa centrale e orientale cui si riferi
scono le suddette azioni sono tutti i paesi beneficiari di
Phare che confinano con uno Stato membro dell'Unione
europea.

considerando che il regolamento (CEE) n . 4253/88 del
Consiglio (3), modificato dal regolamento (CEE) n .
2082/93 (4), e l'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento

ciascuno dei paesi interessati d'intesa con la Commis

(■)
(2)
(3)
4

O GU n. L 374 del 31 . 12. 1988 , pag. 15.
(6) GU n. L 193 del 31 . 7. 1993, pag. 34.

GU
GU
GU
GU

n.
n.
n.
n.

L
L
L
L

375
162
374
193

del
del
del
del

23 . 12. 1989, pag. 11 .
3. 7. 1993, pag. 1 .
31 . 12. 1988 , pag. 1 .
31 . 7. 1993, pag. 24.

2.

Le regioni di confine interessate sono stabilite da

sione, tenendo presente la necessità di coerenza con
Interreg II.
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Articolo 5

Articolo 3

Gli aiuti concessi dalla Comunità nell'ambito del presente
programma sono destinati anzitutto a finanziare la parte
cipazione dei paesi dell'Europa centrale e orientale inte
ressati a progetti comuni con uno Stato membro confi
nante .

1 . Le azioni che possono essere finanziate nel quadro
del presente programma potrebbero comprendere :
— riduzione degli ostacoli amministrativi e istituzionali
alla libera circolazione delle persone, delle merci o dei
servizi attraverso le frontiere ;

— miglioramento delle infrastrutture, in particolare delle
Gli scopi di tali progetti sono i seguenti :

i) promuovere la cooperazione delle regioni di confine
dell'Unione europea con le regioni limitrofe dell'Eu
ropa centrale e orientale e aiutare in tal modo queste
ultime a superare gli specifici problemi di sviluppo che

possono derivare, tra l'altro, dalla loro collocazione
nell'economia nazionale, nell'interesse della popola
zione locale e secondo modalità compatibili con la
tutela dell'ambiente ;

vie di comunicazione e fornitura a livello locale di

acqua, gas ed elettricità, a vantaggio delle zone di fron
tiera ;

— smaltimento dei rifiuti e prevenzione dell'inquina
mento, affrontando i problemi esacerbati dalla prossi
mità con i confini esterni ;

— promozione del turismo ;
— misure di sviluppo agricolo e rurale, con particolare
attenzione per l'agevolazione dei progetti di coopera
zione transfrontalieri ;

ii) promuovere la creazione e lo sviluppo di reti di coope
razione da una parte e dall'altra del confine, e l'instau
razione di collegamenti tra tali reti e le più vaste reti
della Comunità europea.

— misure per promuovere la cooperazione in campo
sanitario, in particolare la condivisione transfrontaliera
di risorse e strutture ;

— misure nei settori dell'energia, delle telecomunicazioni
e dei trasporti, volte ad integrare lo sviluppo delle reti
transeuropee conformemente agli orientamenti adot
Articolo 4

tati dalla Commissione ;

— sviluppo o creazione di risorse e strutture per miglio
1 . Nelle regioni di confine selezionate come indicato
nell'articolo 2 i progetti da inserire nel programma di
cooperazione transfrontaliera possono prendere la forma
di :

i) progetti legati a misure sostenute da Interreg II ;
ii) progetti approvati dal paese interessato che abbiano un
impatto transfrontaliere, contribuiscano allo sviluppo
delle strutture nelle regioni di confine e favoriscano la

cooperazione tra i paesi dell'Europa centrale e orientale
e la Comunità nel suo complesso, e per i quali il
livello di cofinanziamento che può essere fornito da
Interreg II non è sufficiente.

2. Il presente programma può anche comprendere
progetti che accompagnano altre misure finanziate dai
fondi strutturali quali Ecos e Ouverture. Il limitato
sostegno disponibile può essere prestato a tutti i paesi

potenziali beneficiari dell'assistenza Phare e non si limita
alle regioni di confine.

3 . Si dedicherà particolare attenzione ai progetti per i
quali sono concessi cofinanziamenti dalle autorità locali o
dagli operatori economici dei paesi dell'Europa centrale e
orientale o per conto di tali autorità e operatori.
4. I finanziamenti possono comprendere risorse prove
nienti da altri Stati membri dell'Unione europea *e da altri
paesi dell'Europa centrale e orientale, da istituzioni finan
ziarie internazionali e da altre fonti pubbliche e private.

rare il flusso delle informazioni e delle comunicazioni

tra le regioni di confine, anche tramite il sostegno a
radio, televisioni, giornali e altri mezzi di informa
zione transfrontalieri .

Nella misura in cui riguardano direttamente la coopera

zione transfrontaliera, inoltre, nell'ambito del presente
programma potrebbero essere finanziate anche le seguenti
attività :

— promozione della cooperazione tra imprese, dello
sviluppo di imprese, della cooperazione finanziaria e
della cooperazione tra istituzioni che rappresentano il
settore delle imprese (come le camere di commercio) ;
— sostegno agli investimenti e fornitura di servizi e strut
ture di sostegno, in particolare per il trasferimento di
tecnologie e per la commercializzazione a favore delle
piccole e medie imprese ;

— misure per la formazione e l'occupazione.
2. Si dedicherà particolare attenzione alle misure piani
ficate in stretta cooperazione con le autorità regionali e
locali delle aree di confine, che possono comprendere la
creazione o lo sviluppo di strutture gestionali comuni
finalizzate ad ampliare e ad approfondire la cooperazione
transfrontaliera tra enti pubblici e parapubblici e tra orga
nizzazioni senza fini di lucro.

3. Si possono inoltre finanziare la stesura di piani per
lo sviluppo delle regioni di confine, l'individuzione di
progetti e l'elaborazione di programmi, studi di fattibilità,

assistenza per l'esecuzione dei programmi e/o studi di
valutazione.
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1.

In linea di principio, il contributo della Comunità è
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trasmesse dal governo del paese dell Europa centrale e
orientale interessato.

concesso a titolo di aiuto non rimborsabile. Qualora

2.

tuttavia l'aiuto della Comunità contribuisca al finanzia

buto, parziale o totale, del paese dell'Europa centrale e
orientale al progetto comune è approvato secondo la
procedura di cui all'articolo 9 del regolamento (CEE) n.

mento di attività che generano un reddito, la Commis
sione stabilisce, previa consultazione con le autorità inte
ressate, le norme per il finanziamento che possono preve
dere il cofinanziamento tramite i redditi generati dal
progetto o il rimborso degli aiuti iniziali.

L'aiuto non rimborsabile che costituisce il contri

3906/89 e concordata con il paese beneficiario in
questione tramite un memorandum finanziario.

2. L'aiuto può coprire le spese per importazioni e le
spese locali necessarie per la realizzazione dei progetti e
1.

dei programmi.

Le imposte, i dazi e gli oneri, nonché l'acquisto di
proprietà sono esclusi dai finanziamenti comunitari .

3.

I costi coperti possono comprendere l'assistenza

tecnica, studi, formazione e altre misure di costruzione

delle istituzioni, programmi di fornitura per attrezzature o
fattori produttivi essenziali, e operazioni di investimento,
ivi compresi programmi di lavoro.

4.

Articolo 9

I costi operativi e di manutenzione nei paesi dell'Eu

ropa centrale e orientale possono essere coperti nella fase
di avviamento e in modo decrescente .

La Commissione amministra la presente assistenza

secondo le modalità abitualmente applicate all'assistenza
all'Europa centrale e orientale, come definite nel regola
mento (CEE) n. 3906/89 .

2. Ove possibile, si dovrebbero istituire strutture gestio
nali comuni per facilitare la realizzazione dei programmi.
Articolo 10

Nel perseguire gli obiettivi di cui all'articolo 3, la
Commissione assicura il coordinamento e la compatibilità
tra l'assistenza di Phare e quella fornita dai fondi struttu
rali .

Articolo 7

Per ciascuna delle regioni di confine tra la Comunità e i

Articolo 11

paesi dell'Europa centrale e orientale si istituisce un comi
tato misto di programmazione e monitoraggio composto

Ogni anno la Commissione redige una relazione sulla

da rappresentanti dei paesi interessati, che possono
comprendere rappresentanti regionali o locali, per definire
un elenco comune di progetti. Il governo del paese

dell'Europa centrale e orientale interessato trasmette alla
Commissione le raccomandazioni relative ai progetti, sulla
base delle proposte presentate dalle autorità competenti.

realizzazione delle misure transfrontaliere tra la Comunità

e i paesi dell'Europa centrale e orientale nel corso
dell'anno precedente. Detta relazione viene inviata al
Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico
e sociale, al Comitato delle regioni e al comitato di
gestione Phare.

Articolo 8

Articolo 12

1 . Per ogni confine, la Commissione elabora una
proposta di programma sulla base delle raccomandazioni
del comitato misto di programmazione e monitoraggio

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 4 luglio 1994.
Per la Commissione
Leon BRITTAN

Membro della Commissione
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REGOLAMENTO (CE) N. 1629/94 DELLA COMMISSIONE
del 5 luglio 1994

che istituisce limiti quantitativi definitivi all'importazione nella Comunità di
alcuni prodotti tessili (categoria 33), originari della Repubblica d'Indonesia
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n . 3030/93 del Consiglio, del
12 ottobre 1993, relativo al regime comune da applicare
alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei
paesi terzi ('), modificato da ultimo dal regolamento (CE)
n. 195/94 della Commissione (2), in particolare l'articolo
10,

considerando che l'articolo 10 del regolamento (CEE) n.
3030/93 stabilisce le condizioni per l'istituzione di limiti
quantitativi ;

considerando che le importazioni nella Comunità di
taluni prodotti tessili della categoria 33, specificati in alle

dei prodotti per i quali vengono introdotti limiti quantita
tivi definitivi ;

considerando che i prodotti della categoria 33 esportati

dall'Indonesia a decorrere dal 24 febbraio 1994 compreso
vanno imputati sul limite quantitativo stabilito per il
periodo dal 24 febbraio al 31 dicembre 1994 ;

considerando che il limite quantitativo per le importa
zioni dei prodotti della categoria 33 non deve ostare

all'importazione dei prodotti ad esso soggetti, ma spediti
dall'Indonesia prima dell'entrata in vigore del regola
mento (CE) n. 811 /94 ;

considerando che le misure previste dal presente regola
mento sono conformi al parere del comitato tessile,

gato e originari della Repubblica d'Indonesia (in appresso
denominata « Indonesia »), hanno superato il livello indi
cato all'articolo 10, paragrafo 1 e all'allegato IX del regola
mento (CEE) n. 3030/93 ;

considerando che, a norma del paragrafo 3 del suddetto
articolo 10 del regolamento (CEE) n. 3030/93, il 24
febbrario 1993 è stata notificata all'Indonesia una richiesta

di consultazioni in merito alle importazioni nella Comu
nità di prodotti tessili della categoria 33 ;
considerando che, in attesa di una soluzione reciproca
mente soddisfacente, le importazioni nella Comunità dei
prodotti della categoria 33 sono state assoggettate a un
limite quantiativo provvisorio per il periodo dal 24
febbraio al 23 maggio 1994 con regolamento (CE) n .
811 /94 della Commissione (3) ;
considerando che, al termine delle consultazioni con

l'Indonesia, si è deciso che, a decorrere dal 24 febbraio
1994, questo paese avrebbe limitato le sue esportazioni

nella Comunità dei prodotti tessili in questione per gli
anni 1994 e 1995 e che a questi prodotti si sarebbero
applicate le disposizioni dell'accordo bilaterale sugli
scambi di prodotti tessili tra la Comunità e l'Indonesia
riguardanti le esportazioni di prodotti soggetti ai limiti
quantitativi fissati nell'allegato II dell'accordo, in partico
lare quelle relative al sistema di duplice controllo ;
considerando che occorre pertanto confermare che, a
decorrere dal 24 febbraio 1994, le disposizioni del regola
mento (CEE) n. 3030/93 applicabili alle importazioni dei
prodotti soggetti ai limiti quantitativi di cui all'allegato V
del suddetto regolamento, in particolare quelle relative al
sistema di duplice controllo descritto all'allegato III di cui
al paragrafo 4 dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n .
3030/93, si applicano alle importazioni nella Comunità
(') GU n. L 275 dell'8. 11 . 1993, pag. 1 .
0 GU n . L 29 del 2. 2. 1994, pag. 1 .
(3) GU n . L 94 del 13. 4. 1994, pag. 2.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 2, le importazioni
nella Comunità dei prodotti della categoria specificata in

allegato, originari dell'Indonesia, sono soggette ai limiti
quantitativi di cui al medesimo allegato per i periodi dal
24 febbraio al 31 dicembre 1994 e dal 1° gennaio al 31
dicembre 1995.

Articolo 2

Alle importazioni dei prodotti di cui all'articolo 1 spediti
dall'Indonesia a decorrere dal 24 febbraio 1994 compreso
si applicano le disposizioni del regolamento (CEE) n.
3030/93 riguardanti le importazioni nella Comunità dei

prodotti soggetti ai limiti quantitativi di cui all'allegato V
del suddetto regolamento, e in particolare il sistema di

duplice controllo descritto all'allegato III del medesimo
regolamento.

Tutti i quantitativi di prodotti della categoria 33 spediti
dall' Indonesia nella Comunità a decorrere dal 24 febbraio

1994 compreso e immessi in libera pratica sono detratti
dai quantitativi corrispondenti indicati in detto allegato.

Il limite fissato nell'allegato non osta all'importazione dei
prodotti della categoria 33 spediti dall'Indonesia anterior
mente alla data di entrata in vigore del regolamento (CE)
n . 811 /94.

Articolo 3

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

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee
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Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 1994.
Per la Commissione
Leon BRITTAN

Membro della Commissione

ALLEGATO

Categorìa

33

Codice NC

5407 20 11

Designazione delle merci

Tessuti di filati di filamenti sintetici,
fabbricati con lamette o forme simili di

polietilene o di polipropilene, di meno
di 3 m di larghezza
6305 31 91
6305 31 99

Sacchi e sacchetti da imballaggio,
esclusi quelli a maglia, fabbricati con
lamette o forme simili

Paese
terzo

Indonesia

Unità

Tonnellate

Limiti

Limiti

, quantitativi
dal 24 febbraio

quantitativi
dal 1° gennaio 1995

al 31 dicembre 1994

al 31 dicembre 1995

9 713

11 970

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee
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N. L 171 / 19

REGOLAMENTO (CE) N. 1630/94 DELLA COMMISSIONE

del 5 luglio 1994
recante apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato interno di
200 000 t di frumento tenero panificabile detenuto dall'organismo d'intervento
francese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

200 000 t di frumento tenero panificabile da esso dete
nuto .

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

Articolo 2

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 5,

1 . Il termine di presentazione delle offerte per la prima
gara parziale scade il 12 luglio 1994.

2.

Il termine di presentazione delle offerte per l'ultima

considerando che il regolamento (CEE) n. 2131 /93 della
Commissione (3), modificato dal regolamento (CE)
n. 1 20/94 (4), stabilisce le procedure e le condizioni per la
rivendita dei cereali detenuti dagli organismi d'inter

gara parziale scade il 30 agosto 1994.

vento ;

Office national interprofessionnel des céreales, 21 , avenue
Bosquet, F-7541 Paris Cedex 07 (télex : OFFICE
20049ÛF/OFIDM 203662F ; télécopieur : 47 05 61 32).

considerando che nell'attuale situazione del mercato è

opportuno indire una gara permanente per la rivendita sul
mercato interno di 200 000 t di frumento tenero panifica

3.

Le offerte sono presentate all'organismo d'intervento

francese al seguente indirizzo :

bile detenuto dall'organismo d'intervento francese ;
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 3

L'organismo

d'intervento

francese

comunica

alla

Commissione, entro il martedì della settimana successiva

alla scadenza del termine per la presentazione delle
offerte, il quantitativo e i prezzi medi delle partite
vendute.

Articolo 1

Articolo 4

Alle condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 2131 /

93, l'organismo d'intervento francese procede ad una gara

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

permanente per la rivendita sul mercato interno di

europee.

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

Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 1994.
Per la Commissione
René STEICHEN

Membro della Commissione

(') GU n. L 181 dell'I . 7. 1992, pag. 21 .
O GU n. L 196 del 5. 8. 1993, pag. 22.
(3) GU n. L 191 del 31 . 7. 1993, pag. 76.
(4) GU n. L 21 del 26. 1 . 1994, pag. 1 .
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REGOLAMENTO (CE) N. 1631/94 DELLA COMMISSIONE

del 5 luglio 1994

che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed
alcuni altri prodotti del settore dello zucchero
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

base del prelievo per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti
del settore dello zucchero attualmente in vigore confor
memente al presente regolamento ;

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

considerando che, per consentire il normale funziona

30 giugno 1981 , relativo all'organizzazione comune dei
mercati nel settore dello zucchero ('), modificato da
ultimo dal regolamento (CE) n. 133/94 (2), in particolare
l'articolo 16, paragrafo 8,

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 4
luglio 1994 per quanto concerne le monete a cambio flut
tuante,

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/

Articolo 1

93 (4), in particolare l'articolo 5,
considerando che i prelievi all'importazione per gli
sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero
sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1595/94 della
Commissione (*), modificato dal regolamento (CE) n.
1 607/94 (*) ;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al
regolamento (CE) n. 1595/94 ai dati di cui la Commis
sione ha conoscenza conduce a modificare l'importo di

Gli importi di base del prelievo applicabile all'importa
zione dei prodotti di cui all'articolo 1 , paragrafo 1 , lettera
d) del regolamento (CEE) n. 1785/81 e fissati all'allegato
del regolamento (CE) n. 1595/94 modificato, sono modifi

cati conformemente agli importi indicati nell'allegato del
presente regolamento.
Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 luglio 1994.

Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 1994.
Per la Commissione
René STEICHEN

Membro della Commissione

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

(2) GU n. L 22 del 27. 1 . 1994, pag. 7.
(3) GU n. L 387 del 31 . 12. 1992, pag. 1 .
O GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 32.

0 GU n. L 167 dell' I . 7. 1994, pag. 31 .

ì6) GU n. L 168 del 2. 7. 1994, pag. 16.
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ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 5 luglio 1994, che modifica l'importo di base del prelievo
all'importazione per gli sciroppi e per taluni altri prodotti del settore dello zucchero
(ECU)

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

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

0,4008
0,4008
—
—
—

—
—
50,11
50,11
50,11

1702 60 90 10 (2)

—

95,21

1702 60 90 90 (3)

0,4008

—

1702 90 30

—

50,11

1702 90 60
1702 90 71

0,4008
0,4008

—
—

1702 90 90 10 (4)
1702 90 90 90 (*)

—
0,4008

95,21
—

2106 90 30

—

50,11

2106 90 59

0,4008

—

Codice NC

1702 20
1702 20
1702 30
1702 40
1702 60

10
90
10
10
10

(') I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievi all'importazione in virtù dell articolo 101 , paragrafo 1 della decisione 91 /482/CEE.
(2) Codice Taric : sciroppo di inulina. Per la classificazione in questa sottovoce si considera « sciroppo di inulina » il prodotto ottenuto immediata
mente dopo l'idrolisi di inulina o di oligofruttosi .
(3) Codice Taric : NC 1702 60 90, altra che sciroppo di inulina.

(■*) Codice Taric : sciroppo di inulina. Per la classificazione in questa sottovoce, si considera « sciroppo di inulina » il prodotto diverso da quello di cui
al codice 1702 60 90, ottenuto immediatamente dopo l'idrolisi di inulina o di oligofruttosi e contenente almeno il 10 % in peso, allo stato secco,
di fruttosio in forma libera o sotto forma di saccarosio .

H Codice Taric : NC 1702 90 90, altra che sciroppo di inulina.

N. L 171 /22
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REGOLAMENTO (CE) N. 1632/94 DELLA COMMISSIONE

del 5 luglio 1994

che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

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

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

presente regolamento ;

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

considerando che, per consentire il normale funziona

30 giugno 1981 , relativo all'organizzazione comune dei
mercati nel settore dello zucchero ('), modificato da
ultimo dal regolamento (CE) n. 133/94 (2), in particolare

l'articolo 16, paragrafo 8,

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 4
luglio 1994 per quanto concerne le monete a cambio flut
tuante,

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
comune (3), modificato dal regolamento (CE) n. 3528/
93 (4), in particolare l'articolo 5,
considerando che i prelievi applicabili all'importazione di
zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati
dal regolamento (CE) n. 1573/94 della Commissione (*),
modificato dal regolamento (CE) n. 1 625/94 (6) ;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al
regolamento (CE) n. 1573/94 ai dati di cui la Commis

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

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

II presente regolamento entra in vigore il 6 luglio 1994.

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

Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 1994.
Per la Commissione
René STEICHEN

Membro della Commissione

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

(2) GU n. L 22 del 27. 1 . 1994, pag. 7.
(3) GU n. L 387 del 31 . 12. 1992, pag. 1 .
(4) GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 32.

0 GU n. L 166 dell' i . 7. 1994, pag. 99.

(4 GU n. L 170 del 5. 7. 1994, pag. 32.

N. L 171 /23

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

6. 7. 94

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 5 luglio 1994, che fissa i prelievi all'importazione
per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio
(ECU/ 100 kg)

Codice NC

Importo del prelievo (3)

1701 11 10

33,40 (')

1701 11 90

33,40(0

1701 12 10

33,40 0

1701 12 90

33,40 (')

1701 91 00

40,08

1701 99 10

40,08

1701 99 90

40,08 (2)

(') L'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell articolo 2 o 3 del regolamento
(CEE) n. 837/68 della Commissione (GU n. L 151 del 30. 6. 1968, pag. 42), modificato da ultimo dal regolamento
(CEE) n . 1428/78 (GU n . L 171 del 28 . 6. 1978, pag. 34).
(2) Il presente importo si applica, a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1785/81 , anche agli
zuccheri ottenuti a partire da zucchero bianco e da zucchero greggio addizionati di sostanze diverse dagli aroma
tizzanti e dai coloranti .

(3) I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievi all'importazione in virtù dell'articolo 101 , paragrafo 1 della
decisione 91 /482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991 .
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REGOLAMENTO (CE) N. 1633/94 DELLA COMMISSIONE

del 5 luglio 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 della Commissione (2), in parti
colare l'articolo 10, paragrafo 5 e l'articolo 11 , paragrafo 3,
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
comune (3), modificato dal regolamento (CE) n. 3528 /

constatato nel corso del periodo di riferimento del 4
luglio 1994 per quanto concerne le monete a cambio flut
tuante ;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al
regolamento (CE) n. 1561 /94 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 :

93 0,

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 (CE)
n. 1561 /94 della Commissione (*) e dai successivi regola
menti modificativi ;

considerando che, per consentire il normale funziona

Articolo 1

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

mento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il
calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato

II presente regolamento entra in vigore il 6 luglio 1994.

Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 1994.
Per la Commissione
René STEICHEN

Membro della Commissione

(') GU n. L 181 dell' I . 7. 1992, pag. 21 .
(2) GU n. L 196 del 5. 8. 1993, pag. 22.
0 GU n. L 387 del 31 . 12. 1992, pag. 1 .
(4) GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 32.

0 GU n. L 166 dell' i . 7. 1994, pag. 74.
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ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 5 luglio 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

0709 90 60
071290 19
1001 10 00

Paesi terzi (8)

107,50 00
107,50 (2)(3)
40,4100

1001 90 91

77,04

1001 9099
1002 00 00

77,040
101,58 0

1003 00 10

103,02

1003 00 90

103,02 0

1004 00 00

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

90,18

107,50 0 0
107,50 (2)O
110,89 (4)
17,84 (')
30,80 00
00
O
0

1101 00 00

145,97 0

1102 10 00
1103 11 10
11 03 11 90

180,32
97,61
167,26

1107 10 11 .

148,01

110710 19

113,34

1107 10 91
1107 10 99
1107 20 00

194,26 (,0)
147,90 (s)
1 70,56 (10)

(') 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.

(3) Per il granturco originario degli ACP il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.
(") 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.
(*) 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).
0 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 conclusi tra la Polonia e l'Ungheria, e la
Comunità e nell'ambito degli accordi intermedi tra la Repubblica ceca, la Repubblica slovacca, la Bulgaria e la
Romania, e la Comunità e per i quali viene presentato un certificato EUR 1 , rilasciato secondo le modalità
previste nei regolamenti (CE) n. 121 /94 o (CE) n. 335/94, sono soggetti ai prelievi di cui all'allegato dei suddetti
regolamenti.
(10) Conformemente al regolamento (CEE) n. 1 1 80/77 del Consiglio questo prelievo è diminuito di 5,44 ECU/t per i
prodotti originari della Turchia.
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REGOLAMENTO (CE) N. 1634/94 DELLA COMMISSIONE
del 5 luglio 1994

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

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

luglio 1994 per quanto concerne le monete a cambio flut

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

tuante ;

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

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi

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 12, paragrafo 4,

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

conversione da applicare nell'ambito della politica agraria
comune (3), modificato dal regolamento (CE) n. 3528/
93 0,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi
per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento
(CE) n. 1562/94 della Commissione (*) e dai successivi
regolamenti modificativi ;

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

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 4

Articolo 2

II presente regolamento entra in vigore il 6 luglio 1994.

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

Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 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 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 166 dell' I . 7. 1994, pag. 77.

6. 7. 94

N. L 171 /27

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 5 luglio 1994, 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 00

0

0

0

6,88

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 00

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

1102 10 00

0

0

0

0

1103 11 10

0

0

0

0

1103 11 90

0

0

0

0

Codice NC

B. Malto

(ECU/ t)
Corrente

1° term .

2° term .

3° term .

4° term .

7

8

9

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

1107 10 11
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REGOLAMENTO (CE) N. 1635/94 DELLA COMMISSIONE

del 5 luglio 1994
che rettifica il regolamento (CE) n. 1601/94 che modifica i prelievi applicabili
all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità 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 della Commissione (2), in parti

colare l'articolo 11 , paragrafo 3,

ali importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e
di riso validi il 1° luglio 1994 ;
considerando che da una verifica risulta un errore nell'al

legato di detto regolamento ; che è quindi opportuno
rettificarlo,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

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

21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del

Articolo 1

mercato del riso (3), modificato da ultimo dal regolamento
(CEE) n. 1544/93 (4), in particolare l'articolo 12, para
grafo 4,

L'allegato del regolamento (CE) n. 1601 /94 è sostituito
dall'allegato del presente regolamento.

visto il regolamento (CEE) n . 3813/92 del Consiglio, del

Articolo 2

28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di

conversione da applicare nell'ambito della politica agraria
comune 0, modificato dal regolamento (CE) n. 3528/

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

93 0,

europee.

considerando che il regolamento (CE) n. 1601 /94 della
Commissione P) ha modificato i prelievi applicabili

dell'interessato.

Esso si applica a partire dal 1° luglio 1994 su richiesta

Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 1994.
Per la Commissione
René STEICHEN

Membro della Commissione

(') GU n. L 181 dell'I . 7. 1992, pag. 21 .
0 GU n. L 196 del 5. 8 . 1993, pag. 22.
O
(4)
0
(«)

GU
GU
GU
GU

n.
n.
n.
n.

L
L
L
L

166
154
387
320

del
del
del
del

25.
25.
31 .
22.

6. 1976, pag. 1 .
6. 1993, pag. 5.
12. 1992, pag. 1 .
12. 1993, pag. 32.

f) GU n. L 167 dell' i . 7. 1994, pag. 67.
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ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 5 luglio 1994, che rettifica il regolamento (CE) n.
1601/94 che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base
di cereali e di riso

(ECU/t)

(ECU/t)

Prelievi Q

Prelievi f)

Codice NC

Codice NC
ACP

Paesi terzi

ACP

(esclusi ACP)

Paesi terzi

(esclusi ACP)

1102 20 10

192,31

198,35

1104 29 31

122,43

125,45

1102 30 00

108,98

112,00

1104 29 39

177,57

180,59

1102 20 90

116,80

119,82

1104 29 91

78,05

81,07

1102 90 30

152,30

158,34

1104 29 99

113,20

116,22

1102 90 90

113,20

116,22

110430 10

57,39

63,43

1103 13 10

152,30

158,34

1104 30 90

80,13

1103 13 90

192,31

198,35

1106 20 90

168,38 0

192,56

1103 19 90

108,98

112,00

1108 11 00

168,34

188,89

1103 21 00

116,80

119,82

1108 12 00

172,01

192,56

1103 12 00

113,20

116,22

1108 13 00

172,01

192,56 0

1103 29 30

137,74

143,78

1108 1400

86,00

1103 29 40

152,30

158,34

1108 19 10

167,49

1103 14 00

192,31

198,35

1108 1990

1103 29 50

116,80

119,82

1109 00 00

306,08

487,42

1103 29 90

113,20

116,22

1702 30 51

224,36

321,08

1104 12 10

86,30

89,32

1702 30 59

172,01

238,50

11041290

169,22

175,26

1702 30 91

224,36

321,08

110419 10

137,74

143,78

1702 30 99

172,01

238,50

1104 19 50

192,31

198,35

1702 40 90

172,01

238,50

1104 19 91

198,34

204,38

1702 90 50

172,01

238,50

1104 1999

199,76

205,80

1702 90 75

235,05

331,77

1104 22 10.10 (3)
1104 22 10.90 (4)

86,30
152,30

89,32
155,32

1702 90 79

163,47

229,96

2106 90 55

172,01

238,50

1104 22 30

152,30

155,32

2302 10 10

39,93

45,93

1104 22 50

135,38

138,40

2302 10 90

85,57

91,57

1 104 22 90

86,30

89,32

2302 20 10

39,93

45,93

1104 23 10

170,94

173,96

2302 20 90

85,57

91,57

1104 23 30

170,94

173,96

2302 30 10
2302 30 90

39,93 (8)
85,57 (8)

45,93
91,57

86,00 (2)

86,17

192,56

198,32

192,56

1104 23 90

108,98

112,00

1104 29 11

101,77

104,79

2302 40 10

39,93

45,93

1104 29 19

177,57

180,59

2302 40 90

85,57

91.57

(2) Conformemente al regolamento (CEE) n. 715/90 il prelievo non è riscosso per i prodotti che seguono originari degli stati dell Africa, dei Caraibi e del
Pacifico :

— prodotti del codice NC ex 0714 10 91 ,
— prodotti del codice NC 0714 90 11 e radici d'arrow-root del codice NC 0714 90 19,
— farine e semolini di arrow-root del codice NC 1106 20,
— fecole d'arrow-root del codice NC 1108 19 90.

(3) Codice Taric : avena spuntata.

(4) Codice Taric : NC 11042210 altra che avena spuntata.

(*) Nel quadro del regime previsto dal regolamento (CEE) n. 3834/90, il prelievo all'importazione nella Comunità applicabile al prodotto di cui al codice NC
1108 13 00 è ridotto del 50% limitatamente ad una quantità fissa di 5 000 t.

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

(8) Secondo le condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 3763/91 , il prelievo non si applica alle crusche di frumento originarie degli Stati ACP, importate
direttamente nel dipartimento francese dell'isola della Riunione.
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II

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

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 maggio 1994
recante modificazione della decisione n. 85/377/CEE, che istituisce una tipologia
comunitaria delle aziende agricole
(94/376/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

nonché per definire il campo di osservazione della RICA,
che serve come base di selezione e di ponderazione del
campione delle aziende agricole della RICA, e che
occorre assicurare la rappresentatività della selezione delle
aziende contabili per questo campo di osservazione in
funzione degli obiettivi delle analisi previste ;

visto il regolamento 79/65/CEE del Consiglio, del 15

giugno 1965, relativo all'istituzione di una rete di infor
mazione contabile agricola sui redditi e sull'economia
delle aziende agricole nella Comunità economica euro
pea ('), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n.
3577/90 (2) in particolare l'articolo 4, paragrafo 4, e l'arti
colo 11 ,

considerando che il regolamento (CEE) n. 571 /88 del
Consiglio (4), modificato da ultimo dalla decisione 93/ 156/
CEE della Commissione (*), prevede una serie di indagini
sulla struttura delle aziende agricole nel periodo dal 1988
al 1997 e fissa l'elenco delle caratteristiche oggetto d'inda
gine ;

considerando che la tipologia comunitaria delle aziende
agricole, istituita con decisione 85/377/CEE della
Commissione (3), ed in particolare i redditi lordi standard
(RESI), costituiscono la base per classificare le aziende

considerando che 1 articolo 11 della decisione n. 85/377/

agricole secondo la dimensione economica e l'orienta
mento tecnico-economico (OTE), sia nell'ambito delle

rienza acquisita durante l'applicazione di tale decisione e

indagini sulla struttura delle aziende agricole che nel
quadro della rete di informazione contabile agricola
(RICA), e che la tipologia comunitaria costituisce la base
anche per calcolare le unità di dimensione europea (UDE)
e i limiti che servono a delimitare il campo d'osservazione
e a stabilire i criteri di selezione delle aziende contabili

adottati o da adottare nel quadro della RICA ;

CEE prevede che la Commissione esamini almeno ogni
dieci anni, in collaborazione con gli Stati membri, l'espe
delle eventuali nuove esigenze comunitarie in merito e
che, a seguito di tale esame e ove necessario, le disposi
zioni di tale decisione possono essere modificate ;

considerando che, rispetto ali elenco delle caratteristiche
rilevate nel quadro delle indagini precedenti, la struttura e

delle aziende agricole, classificati in base all'UDE e

il contenuto dell'elenco delle caratteristiche oggetto
d'indagine nel periodo dal 1988 al 1997 sono stati modifi
cati ; che la tipologia comunitaria delle aziende agricole è
ad essi collegata e che è dunque necessario adattare la

all'OTE, servono come informazioni di base per la poli
tica delle strutture agricole della politica agricola comune,

oggetto dell'indagine, fissati dal regolamento (CEE) n.

considerando che i risultati delle indagini sulla struttura

(') GU n. 109 del 23. 6. 1965, pag. 1859/65.
(2) GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.
P) GU n. L 220 del 17. 8. 1985, pag. 1 .

decisione 85/377/CEE, agli elenchi delle caratteristiche
571 /88 ;

(4) GU n. L 56 del 2. 3. 1988, pag. 1 .
0 GU n. L 65 del 17. 3. 1993, pag. 12.
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considerando che le misure previste dalla presente deci
sione sono conformi al parere del comitato comunitario
della rete d'informazione contabile agricola, nonché al
parere del comitato permanente di statistica agraria,

Articolo 2

La presente decisione ha effetto a decorrere dal 1988.
Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 1994.
Articolo 1
Per la Commissione

Gli allegati II e III della decisione 85/377/CEE sono
modificati in conformità degli allegati I e II della presente
decisione.

Henning CHRISTOPHERSEN

Vicepresidente
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ALLEGATO I

L'allegato II della decisione 85/377/CEE è così modificato :
1 ) Nella parte B (caratteristiche delle classi),

— il paragrafo a) e la relativa nota in calce sono sostituiti dal testo che segue :
« a) La natura delle speculazioni considerate.

Tali speculazioni si riferiscono all'elenco delle caratteristiche censite nel quadro delle indagini
sulla struttura delle aziende agricole. Esse sono designate con il rispettivo codice che figura nell'al
legato I del regolamento (CEE) n. 571 /88, o con un codice che raggruppa più di una delle
suddette caratteristiche, come indicato nell'allegato IIC della presente decisione ('). »
« (') Le rubriche DI 2 (piante sarchiate da foraggio), Di 8 (piante foragere), D21 (terreni a riposo), E (orti
familiari), F01 (prati permanenti e pascoli, esclusi pascoli magri), F02 (pascoli magri) e Jll (latton
zoli) vengono prese in considerazione solo a determinate condizioni (vedi allegato I, paragrafo 5,
della presente decisione). »
— per quanto riguarda la colonna « Codice delle caratteristiche e limiti inferiore e superiore »,
— la formula « GOla > 2/3 » relativa alla definizione dell'orientamento tecnico-economico partico
lare « 321 1 Aziende specializzate in frutta fresca (esclusi gli agrumi) » è sostituita dalla formula
« GOla + GOlb > 2/3 »
e

— la formula « GOlb > 2/3 » relativa alla definizione dell'orientamento tecnico-economico partico
lare « 3212 Aziende specializzate in frutta a guscio » è sostituita dalla formula « GOlc > 2/3 ».

2) Nella parte C-I, codici comprendenti più caratteristiche censite nel quadro delle indagini sulle strutture,
raggruppamento Pi ,

— sono soppresse le parole « non foraggere » nella caratteristica « 101 (coltivazioni successive secondarie
non foraggere) »
e

— sono aggiunte le caratteristiche « I06a (terreni a riposo con possibilità di rotazione), I06b (prati perma
nenti e pascoli per l'allevamento estensivo), e I06c (lenticchie, ceci e vecce) ».
3) La tabella C-II è sostituita dalla seguente :
< II. Tavola di equivalenza tra le rubriche delle indagini sulla struttura delle aziende agricole e le
rubriche della scheda aziendale della rete d'informazione contabile agricola (RICA)
Rubriche equivalenti per 1 applicazione dei RLS
Indagini sulla struttura delle aziende agricole 1988 — 1997

Scheda aziendale della RICA

[Regolamenti (CEE) n. 571 /88 e (CEE) n. 807/89 del Consiglio]

[Regolamento (CEE) n . 2940/93 della Commissione]

I. Colture

D01 Frumento tenero e spelta

120 . Frumento e spelta

D02 Frumento duro

121 . Frumento duro

D03 Segale

122. Segale (compreso il frumento segalato)

D04 Orzo

123 . Orzo

D05 Avena

124. Avena
+

4

125. Miscugli di cereali estivi
D06 Granturco

126. Granturco (compreso il granturco umido)

D07 Riso

127. Riso

D08 Altri cereali

128 . Altri cereali
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Rubriche equivalenti per 1 applicazione dei RLS

Indagini sulla struttura delle aziende agricole 1988 — 1997
[Regolamenti (CEE) n. 571 /88 e (CEE) n. 807/89 del Consiglio]

Scheda aziendale della RICA
[Regolamento (CEE) n. 2940/93 della Commissione]

D09 Legumi secchi, per la produzione di granella

129. Legumi secchi

D09a di cui in coltura pura per foraggio :
piselli, fave e favette, vecce, lupini dolci

329. Legumi secchi destinati al foraggio, prodotti in cultura pura :
piselli, fave, favette, vecce, lupini dolci, ecc.

D09b altri (in coltura pura o mista)

330. Altre piante proteiche

DIO Patate

130. Patate (comprese le patate primaticce e da semina)

Dll Barbabietole da zucchero

131 . Barbabietole da zucchero (escluse le sementi)

DI 2 Piante sarchiate da foraggio

144. Piante sarchiate da foraggio

DI 3 Piante industriali (ivi comprese le sementi per le piante da
semi oleosi erbacee ; escluse le sementi per piante tessili, il
luppolo, il tabacco e le altre piante industriali)

— — —

di cui :

a Tabacco

134. Tabacco

b Luppolo

133. Luppolo

c Cotone

347. Cotone

d Altre piante da semi oleosi o tessili ed altre piante indu
striali

i Semi oleosi (totale) di cui :

132. Piante erbacee oleaginose

— — Colza e ravizzone

331 . Colza e ravizzone

— — Girasole

332. Girasole

— — Soja

333. Soja
334. Altre

ii Piante aromatiche, medicinali e spezie

345. Piante medicinali, condimentarie, aromatiche e da profume
ria, compresi il tè, il caffè e la cicoria da caffè

iii Altre piante industriali

346. (Canna da zucchero
+

+

348 . Altre piante industriali)
di cui

Canna da zucchero

— — —

DI 4 Ortaggi e legumi freschi, meloni, fragole in piena aria sotto
protezione

346. Canna da zucchero

348 . Altre piante industriali

— — —

di cui :

Dl4a

Legumi freschi, meloni, fragole in coltivazione di pieno

136. Ortaggi freschi, meloni, fragole in pieno campo

campo

Dl4b Legumi freschi, meloni, fragole in orti stabiliti ed indù-

137. Ortaggi freschi, meloni, fragole in orti industriali in piena aria

striali

DI 5 Legumi freschi, meloni, fragole sotto serra sotto protezione

138. Ortaggi freschi, meloni, fragole sotto riparo

Di 6 Fiori e piante ornamentali (esclusi i vivai) in piena aria sotto

140. Fiori e piante ornamentali in piena aria (esclusi i vivai)

protezione

Di 7 Fiori e piante ornamentali (esclusi i vivai) sotto serra sotto
protezione

141 . Fiori e piante ornamentali in coltura protetta
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Rubriche equivalenti per l'applicazione dei RLS
Indagini sulla struttura delle aziende agricole 1988 — 1997
[Regolamenti (CEE) n. 571 /88 e (CEE) n. 807/89 del Consiglio]

Scheda aziendale della RICA
[Regolamento (CEE) n. 2940/93 della Commissione]

Di 8 Piante foraggere
a prati e pascoli temporanei

147. Prati avvicendati

b altre

145. Altre piante da foraggio

DI 9 Sementi e piantine per seminativi

142. Sementi di erba
4-

+

143 . Altre sementi

D20 Altre coltivazioni per seminativi

148 . Altre coltivazioni di seminativi :

+

coltivazioni di seminativi non comprese nelle rubriche da 120
a 147
+

149. Terreni dati in affitto pronti per la semina, compresi i terreni
messi a disposizione del personale a titolo di compenso in
natura

D21 Terreni a riposo

146. Terreni a riposo (senza superfici messe a riposo volontaria
mente o obbligatoriamente per conformarsi alla legislazione
comunitaria)

F01 Prati permanenti e pascoli (esclusi i pascoli magri)

150. Prati e pascoli permanenti

F02 Pascoli magri

151 . Pascoli incolti produttivi

301 Frutteti e piantagioni di bacche

152. Frutteti e bacche

a Frutta fresca e bacche di specie d'origine temperata

349. Frutta a semi
+

+

350. Frutta a nocciolo
+

+

352. Piccoli frutti e bacche

b Frutta e bacche di specie d'origine subtropicale

353. Frutta tropicale e subtropicale

c Frutta a guscio

351 . Frutta a guscio

j02 Agrumeti

153. Agrumeti

303 Oliveti

154. Oliveti

a che producono normalmente olive da tavola

281 . Olive da tavola

b che producono normalmente olive per olio

282. Olive vendute in frutta destinate alla produzione di olio
+

4

283. Olio d'oliva

304 Vigneti

155. Vigneti

che producono normalmente

a Vino di qualità

286. Uva da vinificazione per vino di qualità (V.Q.P.R.D.)
+

+

289. Vini di qualità (V.Q.P.R.D.)

b Altri vini

287. Uva da vinificazione per vino da tavola e altri vini (eccetto i
4- vini di qualità)
288 . +

+

Diversi prodotti della viticoltura (mosti, succhi, mistelle,
acquaviti, aceti e altri) se ottenuti nell'azienda

290. Vino da tavola e altri vini (eccetto i vini di qualità)
c Uva da tavola

285. Uva da tavola

d Uva passa

291 . Uva secca
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Rubriche equivalenti per 1 applicazione dei RLS

Indagini sulla struttura delle aziende agricole 1988 — 1997
[Regolamenti (CEE) n. 571 /88 e (CEE) n. 807/89 del Consiglio]

Scheda aziendale della RICA
[Regolamento (CEE) n. 2940/93 della Commissione]

G05 Vivai

157. Vivai

G06 Altre coltivazioni permanenti

158. Altre coltivazioni permanenti

G07 Coltivazioni permanenti sotto vetro

156. Coltivazioni permanenti protette

101 Coltivazioni successive secondarie (escluse le coltivazioni orti
cole e le coltivazioni sotto vetro)
di cui :

a Cereali non da foraggio
b Legumi secchi non da foraggio

Codice coltura « 3 » o « 7 »

c Semi oleosi non da foraggio
d Altre coltivazioni successive secondarie

102 Funghi

136. Funghi

106 Superfici oggetto del regime di aiuti concernente il ritiro dei

146. Terreni a riposo (parte « superfici messe a riposo volontaria

seminativi

mente o obbligatoriamente per conformarsi alla legislazione
comunitaria »)

e rubricate come segue :

— Ai sensi del regolamento (CEE) n. 797/85 : terreni arabili
soggetti a ritiro volontario

Codice 5 : terreni a riposo con possibilità di avvicenda

a maggesi con possibilità di rotazione

mento

b prati permanenti e pascoli per un allevamento estensivo

Codice 6 : prati permanenti e pascoli per l'allevamento
estensivo

c lenticchie, ceci e vecce

Codice 7 : lenticchie, ceci e vecce

— Ai sensi del regolamento (CEE) n. 1765/92 : superfici
soggette a ritiro obbligatorio e non coltivate (codice 8)
E

Orti familiari

— — —

II . Bestiame

J01 Equini

22. Equini (di tutte le età)

J02 Bovini di meno di 1 anno

23. Vitelli da ingrasso
+

+

24. altri bovini di meno di 1 anno
a maschi

— — —

b femmine

— — —

J03 Bovini maschi da 1 anno a meno di 2 anni

25. Bovini da 1 a meno di 2 anni, maschi

J04 Bovini femmine da 1 anno a meno di 2 anni

26. Bovini da 1 a meno di 2 anni, femmine

J05 Bovini maschi di 2 anni e più

27. Bovini di 2 anni e più, maschi

J06 Giovenche

28 . + 29. Giovenche per allevamento 4- Giovenche da ingrasso

J07 Vacche da latte

30. Vacche lattifere
+

+

31 . Vacche lattifere da riforma

J08 Altre vacche

32. Altre vacche
1 . Vacche che hanno partorito (comprese quelle di meno di 2
anni) e che sono allevate esclusivamente o principalmente
per la produzione di vitelli
2. Vacche da lavoro

3. « Altre vacche » da riforma
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Rubriche equivalenti per 1 applicazione dei RLS
Indagini sulla struttura delle aziende agricole 1988 — 1997
[Regolamenti (CEE) n. 571 /88 e (CEE) n. 807/89 del Consiglio]

J09 Ovini (di tutte le età)
a femmine da riproduzione

Scheda aziendale della RICA
[Regolamento (CEE) n. 2940/93 della Commissione]

— — —
40. Pecore di un anno e più

b altri ovini

41 . Altri ovini

J10 Caprini (di tutte le età)
a femmine da riproduzione

— — —
38. Caprini femmine da riproduzione

b altri caprini

39. Altri caprini

Jll Lattonzoli di peso vivo inferiore a 20 kg

43. Lattonzoli di peso vivo di meno di 20 kg

J12 Scrofe da riproduzione di 50 kg e più

44. Scrofe riproduttrici di almeno 50 kg

J13 Altri suini

45. Suini da ingrasso
+

+

46. Altri suini

[ 14 Polli da carne

47. Polli da carne

|[1 5 Galline da uova

48 . Galline da uova

[ 16 Altro pollame

49. Altri volatili

[ 17 Coniglie fattrici

34. Coniglie madri

[ 18 Api

33. Api ».

ALLEGATO II

L'Allegato III, A, punto 2, è così modificato :
« Per i successivi periodi di riferimento per i quali sono stati rinnovati gli RLS, il valore di 1 000
ECU può essere moltiplicato per dei coefficienti che consentano di tener conto, in termini mone

tari, dell'evoluzione agro-economica globale della CEE nel suo complesso.
Detti coefficienti sono calcolati dalla Commissione e fissati previa consultazione degli Stati
membri. La loro applicazione è decisa dai servizi competenti della Commissione previa consulta
zione dei servizi competenti degli Stati membri. »
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RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (CE) n. 1609/94 della Commissione, del 1° luglio 1994, che fissa
l'importo dell'integrazione per il cotone

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee ». L 168 del 2 luglio 1994)
A pagina 21 , articolo 1 , paragrafo 1 , secondo trattino :
anziché : « 45,777 »,

leggi :

« 47,577 ».
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