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I

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

REGOLAMENTO (CE) N. 2255/94 DELLA COMMISSIONE
del 19 settembre 1994

che fissa la differenza di prezzo dello zucchero bianco applicabile per il calcolo
del prelievo nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli e nel
settore vitivinicolo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24

febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei
mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di orto
frutticoli ('), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n.

549/94 (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

ciascuno dei tre mesi del trimestre per il quale e fissata la
differenza, da un lato, e, dell'altro, la media dei prezzi cif
per chilogrammo di zucchero bianco presa in considera
zione per fissare i prelievi applicabili allo zucchero
bianco, calcolati su un periodo comprendente i primi
quindici giorni del mese che precede il trimestre per il
quale è stata fissata la differenza ed i due mesi immediata
mente precedenti ; che, in virtù dei regolamenti summen
zionati, la differenza deve essere stabilita dalla Commis

sione per ciascun trimestre dell'anno civile,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16

marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del
mercato vitivinicolo (3), modificato da ultimo dal regola

mento (CE) n. 1891 /94 (4), in particolare l'articolo 55,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

paragrafo 3,
considerando che, per consentire agli Stati membri di

Articolo 1

determinare l'importo del prelievo applicabile, per gli
zuccheri vari addizionati, all'importazione dei prodotti di
cui all'allegato III del regolamento (CEE) n. 426/86 e
all'articolo 1 , paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CEE)

La differenza di cui all'articolo 10, paragrafo 3 del regola
mento (CEE) n. 426/86 e all'articolo 55, paragrafo 2, del

n. 822/87, appartenenti ai codici NC 2009 60 11 ,

regolamento (CEE) n. 822/87 è fissata a 0,4011 ECU per il
periodo dal 1° ottobre a 31 dicembre 1994.

2009 60 71 , 2009 60 79 e 2204 30 99, occorre, conforme

mente all'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CEE)
n. 426/86 e all'articolo 55 paragrafo 2, del regolamento

Articolo 2

(CEE) n. 822/87, fissare la differenza tra la media dei

prezzi d'entrata per chilogrammo di zucchero bianco per

Il presente regolamento entra in vigore il 1° ottobre 1994.

Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 settembre 1994.
Per la Commissione
René STEICHEN

Membro della Commissione
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69 del 12. 3. 1994, pag. 5.
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REGOLAMENTO (CE) N. 2256/94 DELLA COMMISSIONE
del 19 settembre 1994

che fissa i prezzi limite ed i prelievi nel settore delle carni suine
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

il trimestre precedente ; che e quindi necessario tener
conto dell'evoluzione dei prezzi dei cereali da foraggio sul
mercato mondiale in sede di fissazione dei prezzi limite
per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 1994 ;

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del
29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei
mercati nel settore delle carni suine ('), modificato da
ultimo dal regolamento (CEE) n. 1249/89 (2), in particolare
gli articoli 8 e 12, paragrafo 1 ,

considerando che, nel fissare il prelievo valevole dal
1° ottobre, dal 1° gennaio e dal 1° aprile, occorre tener

considerando che i prezzi limite ed i prelievi dei prodotti

considerando che è stata effettuata una nuova fissazione

conto dell'evoluzione dei prezzi dei cereali da foraggio sul
mercato mondiale solo se nella stessa data viene fissato un

nuovo prezzo limite ;

di cui all'articolo 1 , paragrafo 1 del regolamento (CEE)

dei prezzi limite ; che è quindi necessario fissare i prelievi

n . 2759/75 devono essere fissati in anticipo per ogni
trimestre secondo i metodi di calcolo indicati nel regola
mento (CEE) n. 1611 /90 della Commissione, del
15 giugno 1990, che fissa i prezzi limite e i prelievi nel
settore delle carni suine (3) ;

tenendo conto dell'evoluzione dei prezzi dei cereali da

considerando che i prezzi limite ed i prelievi nel settore
delle carni suine sono stati fissati da ultimo dal regola
mento (CE) n. 1976/94 della Commissione (4), per il
periodo che va dal 1° agosto al 30 settembre 1994 e che è
quindi necessario procedere alla nuova fissazione per il
periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 1994 che questa
fissazione deve essere effettuata, di regola, sulla base dei
prezzi dei cereali da foraggio nel periodo dal 1° aprile al
31 agosto 1994 ;

considerando che, nel fissare il prezzo limite valevole dal
30 novembre dal 1° gennaio e dal 1° aprile, si deve tener

conto dell'evoluzione dei prezzi dei cereali da foraggio sul
mercato mondiale solo se il valore della quantità di cereali

da foraggio registra un minimo di variazione rispetto al
valore utilizzato per il calcolo del prezzo limite del trime
stre precedente ; che questo minimo di variazione è stato
fissato al 3 % dal regolamento (CEE) n. 2766/75 del
Consiglio (*), modificato da ultimo dal regolamento (CEE)
n. 3906/87 (6) ;

considerando che il valore della quantità dei cereali da
foraggio si discosta di più del 3 % dal valore utilizzato per
(') GU n. L 282 dell' i . 11 . 1975, pag. 1 .
O GU n. L 129 dell' I 1 . 5. 1989, pag. 12.
(3) GU n. L 152 del 16. 6. 1990, pag. 18 .
(4) GU n. L 198 del 30. 7. 1994, pag. 124.

0 GU n. L 282 dell' I . 11 . 1975, pag. 25.

(j GU n. L 370 del 30. 12. 1987, pag. 11 .

foraggio sul mercato mondiale ;

considerando che, per i prodotti del settore delle carni
suine per i quali l'aliquota del dazio è stata consolidata
nel quadro del GATT, i prelievi sono limitati all'importo
risultante da tale consolidamento :

considerando che con i regolamenti (CEE) n. 3834/90 del
Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante, per il 1991 ,
riduzione dei prelievi per taluni prodotti agricoli originari
di paesi in via di sviluppo f), modificato da ultimo dal
regolamento (CE) n. 3668/93 (8), e (CEE) n. 715/90 del
Consiglio, del 5 marzo 1990, relativo al regime applicabile
a prodotti agricoli ed a talune merci risultanti dalla
trasformazione di prodotti agricoli, originari degli Stati

dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) f), modificato
da ultimo dal regolamento (CE) n. 235/94 (10), sono stati
istituiti regimi speciali all'importazione che prevedono la
riduzione del 50 % dei prelievi nell'ambito di importi
fissi o di contingenti annui, tra l'altro relativamente a
taluni prodotti del settore delle carni suine ;

considerando che, a norma dell articolo 101 , paragrafo 1
della decisione 91 /482/CEE del Consiglio, del 25 luglio
1991 , relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltre
mare alla Comunità economica europea (u) alle importa
zioni di prodotti originari di detti paesi non si applicano
prelievi ;
0 GU n. L 370 del 31 . 12. 1990, pag. 121 .
(8) GU n. L 338 del 31 . 12. 1993, pag. 22.
0 GU n. L 84 del 30. 3. 1990, pag. 85.
H GU n. L 30 del 3. 2. 1994, pag. 12.
(") GU n. L 263 del 19. 9. 1991 , pag. 1 .
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considrando che con i regolamenti (CE) n. 3491 /93 (') e

(CE) n. 3492/93 (2) del Consiglio, relativi ad alcune moda
lità di applicazione dell'accordo europeo che istituisce
un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati
membri, da una parte, e la Repubblica di Ungheria e la
Repubblica di Polonia, dall'altra parte, e con il regola
mento (CEE) n. 520/92 del Consiglio, del 27 febbraio
1992, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'ac
cordo interinale sugli scambi e sulle questioni commer
ciali tra la Comunità economica europea e la Comunità

europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la
Repubblica federativa ceca e slovacca, dall'altra (3), modifi
cato dal regolamento (CEE) n. 2235/93 (4), in particolare
l'articolo 1 , è stato istituito un regime di riduzione dei
prelievi all'importazione di taluni prodotti ; che il regola
mento (CEE) n. 2698/93 della Commissione (^ modifi
cato dal regolamento (CE) n. 3560/93 (6), reca le modalità
di applicazione del regime istituito da detti accordi nel

dall'altra ; che il regolamento (CE) n. 1590/94 della
Commissione (n) reca le modalità di applicazione del
regime istituito da detti accordi nel settore delle carni
suine ;

considerando che il regolamento (CE) n. 774/94 del
Consiglio, del 29 marzo 1994 (12), ha aperto dei contin
genti tariffari comunitari relativi a certi prodotti agricoli e
ha fissato i prelievi applicabili all'importazione di questi
prodotti ; che il regolamento (CE) n. 1432/94 (I3) ha stabi

lito le modalità d'applicazione del regime d'importazione
previsto dal regolamento (CE) n. 774/94 per le carni
suine ;

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

settore delle carni suine ;
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

considerando che è inoltre opportuno tener conto della
decisione 94/ 1 /CECA, CE del Consiglio e della Commis
sione f) relativa alla conclusione degli accordi sullo Spazio
economico europeo, tra la Comunità europea, la Comu
nità europea del carbone e dell'acciaio, da un lato, e
l'Austria, la Finlandia, l'Islanda, la Norvegia, la Svezia e il
Liechtenstein, dall'altro, di seguito denominato « accordo

SEE » ; che gli accordi bilaterali concernenti l'agricoltura
tra la Comunità, da un lato, e l'Austria e la Finlandia,

dall'altro, entrano in vigore contemporaneamente all'ac

Articolo 1

1 . Per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 1994, i
prezzi limite e i prelievi previsti, rispettivamente, agli arti
coli 12 e 8 del regolamento (CEE) n. 2759/75 per i
prodotti di cui all'articolo 1 , paragrafo 1 dello stesso rego
lamento sono fissati ai montanti indicati in allegato.
2.

Tuttavia, per i prodotti dei codici NC 0206 30 21 ,

cordo SEE ; che il regolamento (CE) n. 3580/93 della
Commissione (8) ha stabilito le modalità di applicazione

0206 30 31 ,

del regime d'importazione di tali prodotti originari

quali l'aliquota del dazio è stata consolidata conforme
mente all'accordo generale sulle tariffe doganali e il
commercio (GATI), i prelievi sono limitati all'importo

dell'Austria e della Finlandia ;

considerando i regolamenti (CE) n. 3641 /93 (9) e (CE)
n. 3642/93 (10) del Consiglio, relativi ad alcune modalità di

0206 41 91 ,

0206 49 91 ,

1501 00 11 ,

1601 00 10, 160210 00, 1602 20 90 o 1602 90 10, per i

risultante da tale consolidamento.

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

Articolo 2

europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,
da un parte, e la Repubblica di Bulgaria e la Romania,

Il presente regolamento entra in vigore il 1° ottobre 1994.

Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 settembre 1994.
Per la Commissione
René STEICHEN

Membro della Commissione

(')
O
(3)
(4)

GU
GU
GU
GU

n.
n.
n.
n.

L
L
L
L

319 del 21 . 12. 1993, pag. 1 .
319 del 21 . 12. 1993, pag. 4.
56 del 29. 2. 1992, pag. 9.
200 del 10. 8. 1993, pag. 5.

O GU n. L 245 dell' I . 10. 1993, pag. 80.
O GU n. L 324 del 24. 12. 1993, pag. 42.
f) GU n. L 1 del 3. 1 . 1994, pag. 1 .

Ó GU n. L 326 del 28. 12. 1993, pag. 16.
O GU n. L 333 del 31 . 12. 1993, pag. 16.
(10) GU n. L 333 del 31 . 12. 1993, pag. 17.

(") GU n. L 167 dell' I . 7. 1994, pag. 16.
(<2) GU n. L 91 dell'8 . 4. 1994, pag. 1 .
H GU n. L 156 del 23. 6. 1994, pag. 14.
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ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 19 settembre 1994, che fissa i prezzi limite ed i
prelievi nel settore delle carni suine

Prezzi limite

Ammontare

Dazio convenzionale
consolidato

ECU/ 100 kg

dei prelievi
ECU/100 kg (3)

0103 91 10
0103 92 11

68,79
58,51

37,58
31,96

—
—

010392 1 9
0203 11 10
0203 12 11
0203 12 19
0203 19 11
0203 19 13
0203 19 15
0203 19 55
0203 19 59
0203 21 10
0203 22 11
0203 22 19
0203 29 11
0203 29 13
0203 29 15
0203 29 55
0203 29 59

68,79
89,46
129,72
100,20
100,20
144,93
77,83
144,93
144,93
89,46
129,72
100,20
100,20
144,93
77,83
144,93
144,93

37,58 (4)
48,87 (4) 0 (6)
70,86OOO
54,73 000
54,73 (4) 0 (6)
79,1 6 OMO
42,51 OOO
79,1 6 O O O
79,16 0 0 (6)
48,87 0 00
70.86OOO
54,73 0 0 0
54,73 000
79,16 0000
42,510000
79,16 0000
79,16 0 0 0

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

0206 30
0206 30
0206 41
0206 49
0209 00
0209 00
0209 00

21
31
91
91
11
19
30

108,25
78,72
108,25
78,72
35,78
39,36
21,47

59,13
43,00

7
4

59,13
43,00
19,55
21,50
11,73

7
4
—
—
—

0210
0210
0210
0210
0210
0210
0210
0210
0210
0210
0210
0210
0210
0210
0210
0210

11 11
11 19
11 31
11 39
12 11
12 19
19 10
19 20
19 30
19 40
19 51
19 59
19 60
19 70
19 81
19 89

1 29,72
100,20
252,28
198,60
77,83
129,72
114,51
125,24
100,20
144,93
144,93
144,93
198,60
249,59
252,28
252,28

0210
0210
1501
1501

90
90
00
00

31
39
11
19

108,25
78,72
28,63
28,63

1601 00 10

125,24

Codice NC

70,86 (') 0
54,73 0
137,81 00
108,49 0
42,51 00
70,86OO
62,55 0
68,41 0
54,73 0
79,16 0 0
79,16 0
79,16 0
108,49 0
136,34 0
137,81 00
137,81 0
59,13
43,00
15,64
15,64

106,25 0

nel quadro
del GATT (%)

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
3
—

24
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Codice NC

Prezzi limite

ECU/ 100 kg

Ammontare

dei prelievi
ECU/100 kg (3)

Dazio convenzionale
consolidato

nel quadro
del GATT (%)

1601 00 91

210,23

1#,1 5 (') O (4) 0 0

—

1601 00 99

143,14

101,78 (') (2) (4) 0 0

—

1602 10 00
1602 20 90

100,20
116,30

1602 41 10
1602 42 10
1602 49 11
1602 49 13
1602 49 15
1602 49 1 9
1602 49 30
1602 49 50

219,18
183,39
219,18
183,39
183,39
120,77
100,20
59,94

1602 90 10
1602 90 51
1902 20 30

116,30
120,77
59,94

58,86
93,38

163,88 (4)(<)
1 28,04 (4)(6)
1 67,82 (4)(<)
1 24,78 (4)(6)
1 20,75 (')(4)(6)
85,21 (')(4)(6)
72,23 (4) (é)
60,63 (4) (6)
84,79
82,26
52,14

26
25

—
—
—
—
—
—
—
—
26
—
—

(') Per i prodotti originari di paesi in via di sviluppo e figuranti nell allegato del regolamento (CEE) n. 3834/90, il
prelievo è ridotto del 50 % limitatamente agli importi fissi ivi fissati .
(2) Per i prodotti originari di paesi ACP/PTOM indicati nell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 715/90 modificato,
il prelievo è ridotto del 50 % nei limiti dei contingenti ivi indicati.
(3) I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievo in virtù dell'articolo 101 , paragrafo 1 della decisione
91 /482/CEE.

(4) Per i prodotti importati da Polonia, Ungheria e dalle Repubbliche ceca e slovacca, il prelievo applicabile è limi
tato conformemente al regolamento (CEE) n. 2698/93 .
H Per i prodotti importati da Austria e Finlandia, il prelievo applicabile è limitato conformemente al regolamento
(CE) n. 3580/93.

0 Per i prodotti importati da Bulgaria e Romania, il prelievo applicabile è limitato conformemente al regolamento
(CE) n. 1590/94.

0 Per questi prodotti importati, il prelievo applicabile è limitato conformemente al regolamento (CE) n. 774/94 del
Consiglio.

NB : I codici NC e 1 richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 2658/87 della Commis
sione, modificato.
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REGOLAMENTO (CE) N. 2257/94 DELLA COMMISSIONE
del 16 settembre 1994

che stabilisce norme di qualità per le banane
(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 404/93 dei Consiglio, del 13
febbraio 1993, relativo all'organizzazione comune dei
mercati nel settore della banana ('), modificato dal regola
mento (CE) n. 3518/93 della Commissione (2), in partico
lare l'articolo 4,

considerando che il regolamento (CEE) n. 404/93 ha
previsto che vengano definite norme comuni di qualità
per le banane destinate ad essere fornite al consumatore
allo stato fresco, escluse le banane da cuocere ; che tali

norme hanno come obiettivo di garantire l'approvvigiona
mento del mercato con prodotti omogenei, di qualità
soddisfacente, in particolare per le banane raccolte nella
Comunità per le quali occorre proseguire gli sforzi di
miglioramento qualitativo ;
considerando che la molteplicità delle varietà immesse in
commercio nella Comunità nonché delle pratiche
commerciali induce a istituire norme minime per le
banane verdi non maturate, ferma restando la fissazione

ulteriore di norme applicabili ad un altro stadio commer
ciale ; che le caratteristiche e le modalità di immissione in
commercio della banana-fico inducono ad escludere tale

prodotto dal campo d'applicazione delle norme comunita

climatici, nelle regioni comunitarie di Madera, delle
Azzorre, dell'Algarve, di Creta e della Laconia, impedi
scono alle banane di raggiungere la lunghezza minima

prescritta ; che in tal caso la produzione può essere
immessa in commercio, purché sia classificata nella cate
goria II ;

considerando che il comitato di gestione per le banane
non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo
presidente,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Le norme di qualità applicabili alle banane di cui al
codice NC ex 0803, escluse le banane da cuocere, le
banane-fico e le banane destinate alla trasformazione,

sono stabilite nell'allegato I.

Le norme si applicano alla fase dell'immissione in libera
pratica per i prodotti originari dei paesi terzi, alla fase
dello sbarco nel primo porto della Comunità per i
prodotti originari della Comunità o all'uscita dal capan
none di confezionamento per i prodotti consegnati allo
stato fresco al consumatore nelle regioni di produzione.

rie ;

considerando che gli Stati membri produttori applicano

Articolo 2

loro territorio norme nazionali alle

Le norme di cui all'articolo 1 non ostano all'applicazione

diverse fasi della filiera commerciale delle banane ; che,
tenuto conto degli obiettivi perseguiti, è opportuno auto

delle disposizioni nazionali adottate per successive fasi

rizzare il mantenimento in vigore delle disposizioni
vigenti per la loro produzione, unicamente per le fasi
della filiera successiva a quella della banana verde non
maturata, a condizione che le disposizioni non siano
incompatibili con le norme comunitarie e non costitui

— senza incidenza sulla libera circolazione di prodotti
originari dei paesi terzi o di altre regioni della Comu
nità conformi alle norme del presente regolamento, e
— non contrarie alle norme del presente regolamento.

attualmente

nel

commerciali :

scano un ostacolo alla libera circolazione delle banane
Articolo 3

nella Comunità ;
considerando che è necessario tener conto del fatto che

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio

condizioni di produzione sfavorevoli, a seguito di fattori

1995.

Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 settembre 1994.
Per la Commissione
René STEICHEN

Membro della Commissione

(') GU n. L 47 del 25. 2. 1993, pag. 1 .
(2) GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 15.
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ALLEGATO I

NORME DI QUALITA PER LE BANANE

I. DEFINIZIONE DEL PRODOTTO

La presente norma si applica alle banane delle varietà (cultivar) del genere Musa (AAA) Spp, sottogruppi
Cavendish e Gros Michel, menzionate nell'allegato II, destinate ad essere fornite allo stato fresco al
consumatore, previo condizionamento e imballaggio. Essa non si applica alle banane da cuocere, né alle
banane destinate alla trasformazione industriale, né alle banane-fico.

II. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA QUALITÀ
La presente norma ha lo scopo di definire le caratteristiche qualitative che le banane verdi non maturate
devono presentare dopo condizionamento e imballaggio.
A. Caratteristiche minime

In tutte le categorie, tenuto conto delle disposizioni specifiche previste per ogni categoria e delle
tolleranze ammesse, le banane devono essere :
— verdi e non maturate,
— intere,
— sode,

— sane ; sono esclusi i prodotti affetti da marciume o che presentino alterazioni tali da renderli
inadatti al consumo,

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

pulite, praticamente prive di sostanze estranee visibili,
praticamente esenti da parassiti,
praticamente esenti da attacchi parassitari,
col peduncolo intatto, senza piegature né infezioni fungine e senza tracce di disseccamento,
prive di residui di pistilli,
prive di malformazioni e normalmente ricurve,
praticamente prive di ammaccature,
praticamente esenti da danni dovuti a basse temperature,
prive di umidità esterna anormale,
prive di odore e/o sapore estranei.

Inoltre, le mani e i frammenti di mani devono presentare :

— una parte sufficiente del cuscinetto di colorazione normale, sana, senza infezioni fungine,
— un taglio netto e non smussato del cuscinetto, senza tracce di strappo né frammenti di gambo del
casco .

Le banane devono presentare un adeguato grado di sviluppo, tale da consentire :
— il trasporto e le operazioni connesse,

— l'arrivo al luogo di destinazione in condizioni soddisfacenti, onde poter essere messe a maturare
fino a raggiungere un grado di maturazione appropriato.
B. Classificazione

Le banane vengono classificate nelle tre categorie sotto definite :
i) Categorìa Extra

Le banane di questa categoria devono essere di qualità superiore e caratteristiche della varietà e/o
del tipo commerciale.

I frutti non devono presentare difetti, salvo lievissime alterazioni superficiali, nei limiti di 1 cm2
della superficie totale del frutto, sempreché non pregiudichino né l'aspetto generale di ogni mano
o frammento di mano, né la qualità, lo stato di conservazione o la presentazione nell'imballaggio
del prodotto.
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ii) Categoria I

Le banane di questa categoria devono essere di buona qualità e caratteristiche della varietà e/o del
tipo commerciale.

I frutti possono tuttavia presentare i lievi difetti sotto indicati, sempreché non pregiudichino né
l'aspetto generale di ogni mano o frammento di mano, né la qualità, lo stato di conservazione o la
presentazione nell'imballaggio del prodotto :
— lievi difetti di forma,

— lievi difetti della buccia dovuti a sfregamenti ed altri lievi difetti superficiali, nei limiti di
2 cm2 della superficie totale del frutto.
I lievi difetti non devono in alcun caso deteriorare la polpa della banana.
iii) Categoria II

Questa categoria comprende le banane che non possono essere classificate nelle categorie
superiori, ma che rispondono alle caratteristiche minime sopra definite.

Sono ammissibili i difetti sotto indicati, sempreché le banane conservino le loro principali
caratteristiche di qualità, di conservazione e di presentazione :
— difetti di forma,

— difetti della buccia dovuti a raschiamenti, sfregamenti o altre cause, nei limiti di 4 cm2 della
superficie totale del frutto.

I difetti non devono in alcun caso deteriorare la polpa della banana.
III. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA CALIBRAZIONE
Il calibro è determinato :

— dalla lunghezza del frutto, espressa in centimetri e misurata lungo la faccia convessa, dal punto in cui
il peduncolo si inserisce sul cuscinetto fino all'apice ;
— dal grado, cioè dallo spessore, espresso in millimetri, di una sezione trasversale del frutto praticata tra
le facce laterali e nel mezzo del frutto stesso, perpendicolarmente all'asse longitudinale.
Il frutto di riferimento che serve a misurare la lunghezza e il grado è il seguente :
— il frutto mediano, situato sul lato esterno della mano ;

— il frutto che si trova accanto al taglio con cui è stata sezionata la mano, sul lato esterno del
frammento di mano.

La lunghezza minima e il grado minimo sono fissati rispettivamente a 14 cm e 27 mm.
In deroga al precedente comma, le banane prodotte nelle regioni di Madera, delle Azzorre, dell'Algarve,
di Creta e della Laconia e aventi una lunghezza inferiore a 14 cm possono essere commercializzate nella
Comunità, ma vanno classificate nella categoria II.
IV. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE TOLLERANZE

Per i prodotti non rispondenti alle caratteristiche della categoria indicata, sono ammesse tolleranze di
qualità e di calibro in ciascun imballaggio.
A. Tolleranze di qualità
i) Categoria Extra

II 5 % in numero o in peso di banane non rispondenti alle caratteristiche della categoria, ma
conformi a quelle della categoria I o eccezionalmente ammesse nelle tolleranze di questa
categoria.

ii) Categoria I

Il 10 % in numero o in peso di banane non rispondenti alle caratteristiche della categoria, ma
conformi a quelle della categoria II o eccezionalmente ammesse nelle tolleranze di questa
categoria.

iii) Categoria II

Il 10 % in numero o in peso di banane non rispondenti alle caratteristiche della categoria né alle
caratteristiche minime, esclusi i frutti affetti da marciume o da qualsiasi altra alterazione che li
renda inadatti al consumo.

B. Tolleranze di calibro

Per tutte le categorie, il 10 % in numero di banane non rispondenti alle caratteristiche di calibra
zione, nei limiti di 1 cm per la lunghezza minima di 14 cm.
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V. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PRESENTAZIONE

A. Omogeneità
Il contenuto di ogni imballaggio dev'essere omogeneo e comprendere esclusivamente banane di
origine, varietà e/o tipo commerciale e qualità identici.

La parte visibile del contenuto dell'imballaggio dev'essere rappresentativa dell'insieme.
B. Condizionamento

Le banane devono essere condizionate in modo da garantire un'adeguata protezione del prodotto.
I materiali utilizzati all'interno dell'imballaggio devono essere nuovi, puliti e fabbricati con sostanze
che non possano provocare alterazioni esterne o interne dei prodotti. L'impiego di materiali e, in
particolare, di carte o marchi recanti indicazioni commerciali è autorizzato soltanto se la stampa o
l'etichettatura sono realizzate con inchiostro o colla non tossici.

Gli imballaggi devono essere privi di qualsiasi corpo estraneo.
C. Presentazione

Le banane devono essere presentate in mani o frammenti di mani composti al minimo di 4 frutti.

Per singolo imballaggio sono tollerati al massimo 2 frutti mancanti per frammento di mani, a condi
zione che il peduncolo non sia strappato bensì reciso con un taglio netto, senza danni per i frutti
vicini .

All'interno dell'imballaggio, per ogni fila è ammesso non più di un frammento di mano con soli 3
frutti, a condizione che abbia le medesime caratteristiche delle altre banane contenute nell'imbal
laggio stesso.

Nelle regioni di produzione le banane possono essere commercializzate in caschi.
VI. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE INDICAZIONI ESTERNE

Ogni imballaggio deve recare, in caratteri raggruppati su uno stesso lato, leggibili, indelebili e visibili
dall'esterno, le indicazioni seguenti :
A. Identificazione
Imballatore

e/o

speditore

nome e indirizzo o marchio convenzionale rilasciato o riconosciuto da un servizio
ufficiale.

B. Natura del prodotto

— t banane », se il contenuto dell'imballaggio non è visibile dall'esterno ;
— nome della varietà o del tipo commerciale.
C. Origine del prodotto

Paese d'origine e, per i prodotti comunitari :
— zona di produzione,

— denominazione nazionale, regionale o locale (facoltativo).
D. Caratteristiche commerciali

— categoria,
— peso netto,

— calibro, espresso dalla lunghezza minima e, eventualmente, dalla lunghezza massima.
E. Marchio ufficiale di controllo

(facoltativo)
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ALLEGATO II

Elenco dei principali gruppi, sottogruppi e cultivar di banane da dessert commercializzate nella
Comunità

Gruppi

Sottogruppi

AA

Fico-zucchero

AB

Ney-Poovan

AAA

Cavendish

Cultivar principali
(elenco non limitativo)

Fico-zucchero, Pisang Mas, Amas Datil, Bocadillo

Ney-Poovan, Safet Velchi
Nana piccola (Dwarf Cavendish)
Nana grande (Giant Cavendish)
Lacatan

Poyo (Robusta)
Williams
Americani

Valéry
Arvis

Gros Michel

Gros Michel

Highgate
Figue la Rose

Figue la Rose
Figue la Rose verde

Ibota

AAB

Fico-mela

Pome (Prata)

Fico-mela, Silk

Pacovan
Prata Ana

Mysore

Mysore, Pisang Ceylan, Gorolo
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REGOLAMENTO (CE) N. 2258/94 DELLA COMMISSIONE
del 19 settembre 1994

relativo alla fornitura di cereali a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 3972/86 del Consiglio, del
22 dicembre 1986, relativo alla politica ed alla gestione
dell'aiuto alimentare ('), modificato da ultimo dal regola
mento (CEE) n. 1930/90 (2), in particolare l'articolo 6,
paragrafo 1 , lettera c),
considerando che il regolamento (CEE) n. 1420/87 del
Consiglio, del 21 maggio 1987, che fissa le modalità di
applicazione del regolamento (CEE) n. 3972/86 in materia

di politica e gestione dell'aiuto alimentare (3), stabilisce
l'elenco dei paesi e degli organismi che possono benefi
ciare di azioni di aiuto, nonché i criteri generali relativi al
trasporto dell'aiuto alimentare al di là dello stadio fob ;
considerando che, in seguito a varie decisioni relative alla
concessione di aiuti alimentari, la Commissione ha accor

dato ad una serie di paesi beneficiari 22 326 t di cereali ;
considerando che occorre effettuare tali forniture confor

memente alle norme stabilite dal regolamento (CEE)

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

considerando che, tenendo conto dei piccoli quantitativi
da fornire, del modo di condizionamento e della moltitu

dine di destinazioni delle forniture e opportuno dare ai
concorrenti la facoltà di indicare, per una data partita, due
porti di imbarco eventualmente non appartenenti alla
stessa zona portuale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Nel quadro dell'aiuto alimentare comunitario, si procede
alla mobilitazione nella Comunità di cereali, ai fini della

loro fornitura ai beneficiari indicati negli allegati, confor
memente al disposto del regolamento (CEE) n. 2200/87 e

alle condizioni specificate negli allegati. L'aggiudicazione
delle partite avviene mediante gara.

Per le partite A, B e C, in deroga all'articolo 7, paragrafo
3, lettera d) del regolamento (CEE) n. 2200/87, nell'offerta
possono essere indicati due porti di imbarco non necessa
riamente appartenenti alla stessa zona portuale.

Si considera che l'aggiudicatario abbia preso conoscenza
di tutte le condizioni generali e particolari applicabili e
che le abbia accettate. Non vengono prese in considera
zione eventuali altre condizioni o riserve contenute nella
sua offerta.
Articolo 2

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

Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 settembre 1994.
Per la Commissione
René STEICHEN

Membro della Commissione

(')
(2)
O
O
O

GU
GU
GU
GU
GU

n.
n.
n.
n.
n.

L
L
L
L
L

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

1 . Azioni n. (') : vedi allegato II.
2. Programma : 1994.

3. Beneficiario 0 : Eurönaid, P.O. Box 12, NL-25Ö1 CA Den Haag, Nederland [tel. (31-70)33 05 757 ;
telefax 36 41 701 ; telex 30960 NL Euronl.

4. Rappresentante del beneficiario (u) : vedi GU n. C 103 del 16. 4. 1987.

5. Luogo o paese di destinazione : vedi allegato II.
6. Prodotto da mobilitare : fiocchi d'avena.

7. Caratteristiche e qualità della merce (3) Q :
vedi GU n. C 114 del 29. 4. 1991 , pag. 1 , II.B.l.e).

8 . Quantitativo globale : 936 t (1 614 t di cereali).
9. Numero dei lotti : 2 ; vedi allegato II.

10. Condizionamento e marcatura (8) (9) (10) : vedi GU n. C 114 del 29. 4. 1991 , pag. 1 , II.B.2.f) e II.B.3.
Iscrizioni in lingua spagnola (B3 + B4), francese (A1-A8 + B1 + B2) e inglese (A9).
1 1 . Modo di mobilitazione del prodotto : sul mercato della Comunità.

12. Stadio di fornitura : reso porto d'imbarco ^.
13 . Porto d'imbarco : —

14. Porto di sbarco indicato dal beneficiario : —
1 5. Porto di sbarco : —

1 6. Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco : —
17. Perìodo di messa a disposizione al porto d'imbarco : dal 7 al 27. 11 . 1994.
18 . Data limite per la fornitura : —

19. Procedura per determinare le spese di fornitura : gara.
20. Scadenza per la presentazione delle offerte : 4. 10. 1994, ore 12 (ora di Bruxelles).
21 . In caso di seconda gara :

a) scadenza per la presentazione delle offerte : 18. 10. 1994, ore 12 (ora di Bruxelles);
b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco : dal 21 . 11 all'I 1 . 12. 1994 ;
c) data limite per la fornitura : —

22. Importo della garanzia di gara : 5 ECU/t.

23. Importo della garanzia di fornitura : 10 % dell'importo dell'offerta espressa in ecu.
24. Indirizzo fi cui inviare le offerte e le cauzioni di gara (') : Bureau de l'aide alimentaire, à 1 attention
de Monsieur T. Vestergaard, Bâtiment Loi 120, bureau 7/46, rue de la Loi 200, B-1 049 Bruxelles ; telex
22037 AGREC B o 25670 AGREC B ; telefax (32-2) 296 20 05 / 295 01 32 / 296 10 97 / 29501 30 /
296 33 04.

25. Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario (4) : restituzione applicabile il 30. 9. 1994, fissata dal
regolamento (CE) n. 2106/94 della Commissione (GU n. L 223 del 27. 8. 1994, pag. 11 ).
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LOTTO C

1 . Azione n. ('): vedi allegato II.
2. Programma : 1994.

3. Beneficiario (2) : Euronaid, PO Box 12, NL-2501 CA Den Haag, Nederland ; [tel. (31-70) 33 05 757 ;
telefax 364 17 01 ; telex 30960 NL Euronl.

4. Rappresentante del beneficiario (n) : vedi GU n. C 103 del 16. 4. 1987.
5. Luogo o paese di destinazione : vedi allegato II.
6. Prodotto da mobilitare : farina di frumento tenero.

7. Caratteristiche e qualità della merce (3) f): vedi GU n. C 114 del 29. 4. 1991 , pag. 1 , II.B.l.a).
8. Quantitativo globale : 520 t (712 t di cereali).
9. Numero dei lotti : 1 ; vedi allegato II.

10. Condizionamento e marcatura (8) (9) (l0) : vedi GU n. C 1 14 del 29. 4. 1991 , pag. 1 , II.B.2. d) e II.B.3.
Indicazioni in spagnolo (CI ) e francese (C2-C6).
1 1 . Modo di mobilitazione del prodotto : sul mercato della Comunità.

12. Stadio di fornitura : reso porto d'imbarco (*).
13. Porto d'imbarco : —
14. Porto di sbarco indicato dal beneficiario : —
15. Porto di sbarco : —

16. Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco : —
17. Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco : dal 24. 10 al 13. 11 . 1994.

18. Data limite per la fornitura : —

19. Procedura per determinare le spese di fornitura : gara.

20. Scadenza per la presentazione delle offerte : 4. 10. 1994, ore 12 (ora di Bruxelles).
21 . In caso di seconda gara :

a) scadenza per la presentazione delle offerte : 18 . 10. 1994, ore 12 (ora di Bruxelles);
b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco : dal 7 al 27. 11 . 1994 ;
c) data limite per la fornitura : —
22. Importo della garanzia di gara : 5 ECU/t.

23. Importo della garanzia di fornitura : 10 % dell'importo dell'offerta espressa in ecu.
24. Indirizzo a cui inviare le offerte e le cauzioni di gara (') : Bureau de 1 aide alimentaire, à l'attention
de Monsieur T. Vestergaard, bâtiment Loi 120, bureau 7/46, rue de la Loi 200, B- 1 049 Bruxelles ; telex
22037 AGREC B o 25670 AGREC B ; telefax (32-2)296 20 05 / 295 01 32 / 296 10 97 / 295 01 30 /
296 33 04.

25. Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario (4) : restituzione applicabile il 30. 9. 1994, fissata dal
regolamento (CE) n. 2106/94 della Commissione (GU n. L 223 del 27. 8. 1994, pag. 11 ).
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LOTTO D

1 . Azione n. (') : 1712/93.
2. Programma : 1993.

3. Beneficiario P) : Yemen.

4. Rappresentante del beneficiario : General Corp. for Foreign Trade and Grains, Sanoa — Baghdad
Street — PO Box 710 ; Contact person : Dr. Yahia S. Al'Arassi, General Manager ; tel. 202345/356/479 ;
telefax 209511 /542/543 : telex 2262/2848/2349 A/B GCFTG.

5. Luogo o paese di destinazione 0 : Yemen.
6. Prodotto da mobilitare : farina di frumento tenero.

7. Caratteristiche e qualità della merce (3) f): GU n. C 114 del 29. 4. 1991 , pag. 1 , II B 1 a).
8 . Quantitativo globale : 14 598 t (20 000 t di cereali).
9. Numero di lotti : 1 .

10. Condizionamento e marcatura (*) (I0) : GU n. C 114 del 29. 4. 1991 , pag. 1 , IIB2d) e II B 3.
Iscrizioni in inglese.

1 1 . Modo di mobilitazione del prodotto : mercato della Comunità.
12. Stadio di fornitura : reso porto di sbarco — franco banchina.
13 . Porto d'imbarco : —

14. Porto di sbarco indicato dal beneficiario : —
15 . Porto di sbarco : Hodeida.

16. Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco : —
17. Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo
stadio porto di imbarco : dal 31 . 10 al 20. 11 . 1994.

18. Data limite per la fornitura : 18. 12. 1994.
19. Procedura per determinare le spese di fornitura : gara.

20. Scadenza per la presentazione delle offerte : 4. 10. 1994, ore 12 (ora di Bruxelles).
21 . In caso di séconda gara :

a) scadenza per la presentazione delle offerte : 18 . 10. 1994, ore 12 (ora di Bruxelles);

b) perìodo di messa a disposizione ai porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio
porto di imbarco : dal 14. 11 al 4. 12. 1994 ;
c) data limite per la fornitura : 1 . 1 . 1995.

22. Importo della garanzia di gara : 5 ECU/t
23. Importo della garanzia di fornitura : 10 % dell'importo dell'offerta formulata in ecu.

24. Indirizzo a cui inviare le offerte e le cauzioni di gara (') : Bureau de 1 aide alimentaire, à l'attention
de Monsieur T. Vestergaard, bâtiment Loi 120, bureau 7/46, rue de la Loi 200, B- 1 049 Bruxelles ; telex
22037 / 25670 AGREC B, telefax (32-2) 296 20 05, 295 01 32, 296 10 97, 295 01 30, 296 33 04.
25. Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario (4) : restituzione applicabile il 30. 9. 1994, fissata dal
regolamento (CE) n. 2106/94 della Commissione (GU n. L 223 del 27. 8. 1994, pag. 11 ).
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Note

(') Il numero dell'azione è da citare in tutta la corrispondenza.
(2) L'aggiudicatario si mette in contatto con il beneficiario quanto prima per stabilire i documenti di spedi
zione necessari .

(3) L'aggiudicatario rilascia al beneficiario un certificato redatto da un organismo da cui risulti che, per il
prodotto da consegnare, le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare nello Stato
membro in questione, non sono superate. Nel certificato di radioattività occorre indicare il tenore del
cesio 134 e 137, e dello iodio 131 .

(4) Il regolamento (CEE) n. 2330/87 della Commissione (GU n. L 210 dell' I . 8 . 1987, pag. 56), modificato da
ultimo dal regolamento (CEE) n. 2226/89 (GU n. L 214 del 25. 7. 1989, pag. 10), si applica alle restitu
zioni all'esportazione. La data di cui all'articolo 2 del citato regolamento corrisponde a quella di cui al
numero 25 del presente allegato.

L'importo della restituzione è convertito in moneta nazionale mediante il tasso di conversione agricolo in
vigore il giorno dell'espletamento delle formalità doganali di esportazione. Non si applicano a tale
importo le disposizioni di cui agli articoli da 13 a 17 del regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commis
sione (GU n. L 108 dell'I . 5. 1993, pag. 106), modificato dal regolamento (CE) n. 547/94 (GU n. L 69 del
12. 3. 1994, pag. 1 ).

(*) Delegazione della Commissione che l'aggiudicatario deve contattare : vedi GU n. C 114 del 29. 4. 1991 ,
pag. 33.

(6) Per le partite A, B e C, in deroga all'articolo 7, paragrafo 3, lettera d) del regolamento (CEE) n. 2200/87,
nell'offerta possono essere indicati due porti di imbarco non necessariamente appartenenti alla stessa
zona portuale.

Q L'aggiudicatario trasmette al beneficiario o al suo rappresentante al momento della consegna i documenti
seguenti :
— certificato fitosanitario.

Lotti C e D : l'aggiudicatario trasmette al beneficiario o al suo rappresentante al momento della consegna
un certificato di fumigazione (lotto C : prima dell'imbarco).
(8) In deroga al disposto della GU n. C 1 14, il testo del punto II. B. 3 . c) è sostituito dal seguente : « la dici
tura "Comunità europea" >.

(') Da spedire in contenitori di 20 piedi (B3 : 40 piedi), regime FCL/FCL. Il fornitore è responsabile dei
costi inerenti alla messa a disposizione dei contenitori, stadio stock del terminal al porto di spedizione.
Tutte le altre successive spese di carico, comprese quelle di rimozione dei contenitori dal terminal, sono a

carico del beneficiario. Non si applicano le disposizioni dell'articolo 13, paragrafo 2, secondo comma del
regolamento (CEE) n. 2200/87.

L'aggiudicatario deve fornire all'agente addetto al ricevimento della merce l'elenco completo d'imbal
laggio di ciascuno dei contenitori, specificando il numero di sacchi relativo a ciascun numero come indi
cato nel bando di gara.

L'aggiudicatario deve sigillare ogni contenitore con un dispositivo di chiusura numerato (SYSKO lock
tainer 180 seal), il cui numero deve essere comunicato allo speditore del beneficiario.
(10) Ai fini di un eventuale nuovo insaccamento, l'aggiudicatario fornisce il 2 % dei sacchi vuoti che devono
essere della stessa qualità di quelli contenenti la merce e recare l'iscrizione, seguita da una R maiuscola.

(") Il fornitore deve inviare un duplicato dell'originale della fattura a : Willis Corroon Scheuer, PO Box 1315,
NL-1000 BH Amsterdam .
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ANEXO II — BILAG II — ANHANG II — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II — ANNEX II — ANNEXE II — ALLEGATO II — BIJLAGE II —
ANEXO II

Lote
Parti
Partie

Παρτίδα
Lot

Lot
Lotto

Cantidades parciales
(en toneladas)
(en toneladas)
Delmængde
Totalmængde
(i tons)
(i tons)
Teilmengen
Gesamtmenge
(in Tonnen)
(in Tonnen)
Συνολική ποσότητα Μερικές ποσότητες
(σε τόνους)
(σε τόνους)
Partial quantities
Total quantity
(in tonnes)
(in tonnes)
Quantité totale
Quantités partielles
(en tonnes)
(en tonnes)
Quantità totale
Quantitativi parziali
(in tonnellate)
(in tonnellate)
Cantidad total

Acción n0

País de destino

Aktion nr.

Bestemmelsesland

Maßnahme
Nr.

Bestimmungsland

Δράση αριθ.

Χώρα προορισμού

Operation
No

Country of destination

Action n0

Pays de destination

Azione n.

Paese di destinazione

Totale hoeveelheid

Deelhoeveelheden

Maatregel

(in ton)

nr.

Lote

(in ton)
Quantidade total

(em toneladas)

Quantidades parciais
(em toneladas)

Acção n?

A

648

A 1 : 12

649/94

Madagascar

A 2 : 48

650/94

Madagascar

A 3 : 36

651 /94

Madagascar

A 4 : 48

652/94

Madagascar

A 5 : 12

653/94

Madagascar

A 6 : 12

654/94

Madagascar

A 7 : 180

655/94

Rwanda

A 8 : 180

656/94

Rwanda

A 9 : 120

657/94

Ethiopia

B 1 : 84

658/94

Togo

B 2 : 132

659/94

Haïti

B 3 : 36

660/94

República Dominicana

B 4:

36

661 /94

Perù

C 1 : 140

784/94

Perú

C 2 : 20

785/94

Madagascar

C 3 : 20

786/94

Madagascar

C 4 : 60

787/94

Madagascar

C 5:

60

788/94

Burundi

C 6 : 220

789/94

Vietnam

Partij

Land van bestemming
País de destino

i

B

C

288

520
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REGOLAMENTO (CE) N. 2259/94 DELLA COMMISSIONE
del 19 settembre 1994

che sopprìme la tassa di compensazione all'importazione di alcune varietà di
prugne originarie dell'Ungheria
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del
18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune del
mercato nel settore degli ortofrutticoli ('), modificato da
ultimo dal regolamento (CE) n. 3669/93 (2), in particolare
l'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma,
considerando che il regolamento (CE) n. 2173/94 della
Commissione (3) ha istituito una tassa di compensazione

all'importazione di alcune varietà di prugne originarie
dell'Ungheria ;

ali articolo 26, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n.

1035/72 sono riempite per l'abrogazione della tassa di
compensazione all'importazione di alcune varietà di
prugne originarie dell'Ungheria,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2173/94 è abrogato.
Articolo 2

considerando che, per alcune varietà di prugne originarie

dell'Ungheria, per sei giorni lavorativi consecutivi

Il presente regolamento entra in vigore il 20 settembre

mancano i corsi, e che pertanto le condizioni previste

1994.

Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 settembre 1994.
Per la Commissione
René STEICHEN

Membro della Commissione

(') GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1 .
(J) GU n. L 338 del 31 . 12. 1993, pag. 26.
0 GU n. L 232 del 6. 9. 1994, pag. 4.
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REGOLAMENTO (CE) N. 2260/94 DELLA COMMISSIONE
del 19 settembre 1994

che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di alcune varietà di
prugne originarie dell'Ungheria
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del
18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune del
mercato nel settore degli ortofrutticoli ('), modificato da
ultimo dal regolamento (CE) n. 3669/93 (2), in particolare
l'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma,
considerando che il regolamento (CE) n. 2196/94 della
Commissione (3) ha istituito una tassa di compensazione

all'importazione di alcune varietà di prugne originarie
dell'Ungheria ;

ali articolo 26, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n.

1035/72 sono riempite per l'abrogazione della tassa di
compensazione all'importazione di alcune varietà di
prugne originarie dell'Ungheria,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2196/94 è abrogato.
Articolo 2

considerando che, per alcune varietà di prugne originarie
dell'Ungheria, per sei giorni lavorativi consecutivi
mancano i corsi, e che pertanto le condizioni previste

Il presente regolamento entra in vigore il 20 settembre
1994.

Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 settembre 1994.
Per la Commissione
René STEICHEN

Membro della Commissione

(') GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1 .
(2) GU n. L 338 del 31 . 12. 1993, pag. 26.
(3) GU n. L 235 del 9 . 9. 1994, pag. 41 .
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REGOLAMENTO (CE) N. 2261/94 DELLA COMMISSIONE
del 19 settembre 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 da ultimo dal

regolamento (CE) n. 1 866/94 (2), in particolare l'articolo
10, paragrafo 5 e l'articolo 11 , paragrafo 3,

constatato nel corso del periodo di riferimento del 16
settembre 1994 per quanto concerne le monete a cambio
fluttuante ;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al
regolamento (CE) n. 1937/94 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,

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/

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

93 (4),

Articolo 1

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. 1937/94 della Commissione (*) e dai successivi regola

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.

menti modificativi ;
Articolo 2

considerando che, per consentire il normale funziona

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

II presente regolamento entra in vigore il 20 settembre

calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato

1994.

Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 settembre 1994.
Per la Commissione
René STEICHEN

Membro della Commissione

0 GU n. L 181 dell' I . 7. 1992, pag. 21 .
O GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 1 .
(3) GU n. L 387 del 31 . 12. 1992, pag. 1 .
(4) GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 32.
O GU n. L 198 del 30. 7. 1994, pag. 36.
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ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 19 settembre 1994, che fissa i prelievi all'importa
zione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala
(ECU/t)
Codice NC

Paesi terzi f)

0709 90 60
0712 90 19
1001 10 00

1 1 3,26 (2) (3)
1 1 3,26 (2) (3)
35,60 (') OC 1)

1001 90 91

1001 90 99
1002 00 00

64,29

64,29 0 (n)
104,78 (6)

1003 00 10

91,75

1003 00 90

91,75 (9)

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

91,89

113,26 (2)0
1 1 3,26 (2) (3)
11 7,82 (4)
30,04 (9)
38,01 (4)0
00
O
0

1101 00 00

128,05 0

1102
1103
1103
1107
1107

185,03
90,03
149,65
125,32
96,39

10
11
11
10
10

00
10
90
11
19

1107 10 91
1107 10 99
1107 20 00

174,20 (10)
132,91 0
1 53,09 (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.
(4) Per il miglio e il sorgo originari degli ACP il prelievo all'importazione nella Comunità è riscosso ai sensi del
regolamento (CEE) 715/90.
O 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).
(J) 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.
0°) 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.
(") Il prelievo per i prodotti di questi codici, importati nell'ambito del regolamento (CE) n. 774/94, è limitato alle
condizioni previste da detto regolamento.
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REGOLAMENTO (CE) N. 2262/94 DELLA COMMISSIONE
del 19 settembre 1994

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

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

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

prelievi, uno scarto di almeno 3,02 ECU per tonnellata di
prodotto di base ; che i prelievi attualmente in vigore
debbono di conseguenza essere modificati, in virtù dell'ar
ticolo 1 del regolamento (CEE) n. 1 579/74 della Commis

30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei

sione (8), modificato da ultimo dal regolamento (CEE)

mercati nel settore dei cereali ('), modificato da ultimo dal
regolamento (CE) n. 1866/94 della Commissione (2), in

regolamento,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

n. 1740/78 (9), conformemente all'allegato del presente

particolare l'articolo 11 , paragrafo 3,
visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del

21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del
mercato del riso (3), modificato da ultimo dal regolamento
(CE) n. 1869/94 (4), in particolare l'articolo 12, para

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

grafo 4,

Articolo 1

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

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti
trasformati a base di cereali e di riso, soggetti al regola
mento (CEE) n. 1620/93 della Commissione (10) e fissati
all'allegato del regolamento (CE) n. 2134/94, sono modifi
cati conformemente all'allegato.

prodotti trasformati a base di cereali e di riso sono stati
fissati dal regolamento (CE) n. 2134/94 della Commis
sione (J) ;

considerando che il prelievo applicabile al prodotto di
base fissato ultimamente, presenta, rispetto alla media dei

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 settembre
1994.

Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 settembre 1994.
Per la Commissione
René STEICHEN

Membro della Commissione

(')
(2)
(3)
O
O
(é)
O

GU
GU
GU
GU
GU
GU
GU

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

L
L
L
L
L
L
L

181
197
166
197
387
320
225

dell' I . 7. 1992, pag. 21 .
del 30. 7. 1994, pag. 1 .
del 25. 6. 1976, pag. 1 .
del 30. 7. 1994, pag. 7.
del 31 . 12. 1992, pag. 1 .
del 22. 12. 1993, pag. 32.
del 31 . 8. 1994, pag. 25.

(8) GU n. L 168 del 25. 6. 1974, pag. 7.
O GU n. L 202 del 26. 7. 1978, pag. 8 .

(10) GU n. L 155 del 26. 6 . 1993, pae. 29.
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ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 19 settembre 1994, che modifica i prelievi applica
bili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso
(ECU/t)

Prelievi Q
Codice NC

ACP

1102 90 90

1103 19 90

119,75
119,75

Paesi terzi

(esclusi ACP)
122,77

122,77

1103 29 90

119,75

122,77

1104 1 9 99

211,32

217,36

1104 29 19
1104 29 39
1104 29 99

187,84
187,84
119,75

190,86
190,86
122,77

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

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

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE
dell'8 settembre 1994

che approva il piano di ripartizione agli Stati membri delle risorse da imputare
all'esercizio finanziario 1995 per l'esecuzione delle forniture di derrate alimentari

provenienti dalle scorte d'intervento a favore degli indigenti nella Comunità
(94/61 7/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

dell esercizio 1995 ; che nel piano occorre indicare in
particolare i quantitativi di prodotti, ripartiti per tipo di
prodotto, che possono essere ritirati dalle scorte d'inter

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vento

ai

fini

della

distribuzione

in

ciascuno

Stato

membro, nonché i mezzi finanziari messi a disposizione
per l'attuazione del piano in ciascuno Stato membro ; che
visto il regolamento (CEE) n. 3730/87 del Consiglio, del
10 dicembre 1987, che stabilisce le norme generali per la
fornitura a taluni organismi di derrate alimentari prove
nienti dalle scorte d'intervento e destinate ad essere distri

nel piano occorre anche indicare l'entità degli stanzia
menti da riservare alla copertura delle spese di trasporto
intracomunitario dei prodotti d'intervento di cui all'arti
colo 7 del regolamento (CEE) n. 3149/92 ;

buite agli indigenti nella Comunità ('), in particolare l'arti
colo 6,

considerando che, per detto piano, tutti gli Stati membri
interessati all'azione hanno fornito le informazioni richie

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 nel quadro della politica agricola
comune (2), modificato dal regolamento (CE) n . 3528/

93 (3), in particolare l'articolo 3, paragrafo 4 e l'articolo 6,
paragrafo 2,

ste, conformemente al disposto dell'articolo 1 del regola
mento (CEE) n. 3149/92 ;

considerando che, per l'attuazione del piano, occorre
precisare i tassi di conversione da applicare agli stanzia
menti di bilancio previsti, nonché applicare l'articolo 3,
paragrafo 4 del regolamento (CEE) n . 3813/92 ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3149/92 della
Commissione (4), modificato da ultimo dal regolamento
(CEE) n. 2826/93 (*), stabilisce le modalità di applicazione
per l'esecuzione delle forniture di derrate alimentari
provenienti dalle scorte d'intervento a favore degli indi
genti nella Comunità ; che, conformemente all'articolo 2
del citato regolamento, per attuare il programma di forni
tura di tali derrate alimentari agli indigenti, la Commis
sione è tenuta ad adottare un piano al cui finanziamento
si provvede avvalendosi delle risorse disponibili nel corso
(')
(2)
(3)
(4)

GU
GU
GU
GU

n.
n.
n.
n.

L
L
L
L

352
387
320
313

del
del
del
del

15.
31 .
22.
30.

12.
12.
12.
10.

1987,
1992,
1993,
1992,

pag.
pag.
pag.
pag.

1.
1.
32.
50.

¥) GU n. L 258 del 16. 10. 1993, pag. 11 .

considerando che, per un utilizzo ottimale degli stanzia
menti di bilancio, occorre tener conto del grado di
impiego delle risorse assegnate agli Stati membri nel
1992, nel 1993 e nel 1994 ;

considerando che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 2 del
regolamento (CEE) n . 3149/92, la Commissione, ai fini
della stesura del piano in oggetto, ha sentito il parere
delle principali organizzazioni che conoscono a fondo i
problemi delle persone più bisognose nella Comunità ;
considerando che le misure previste dalla presente deci
sione sono conformi ai pareri di tutti i comitati di
gestione interessati,
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HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità euro
pee, serie C.

Articolo 1

Per l'esercizio 1995, si procede alle forniture di derrate
alimentari provenienti dalle scorte d'intervento e destinate
ad essere distribuite agli indigenti della Comunità, in
applicazione del regolamento (CEE) n. 3730/87, attenen

dosi al piano annuo di distribuzione di cui all'allegato.
Articolo 2

Gli importi in ecu devono essere convertiti in moneta
nazionale avvalendosi dei tassi vigenti il 1° ottobre 1994 e

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione .
Fatto a Bruxelles, l'8 settembre 1994.
Per la Commissione
René STEICHEN

Membro della Commissione
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ALLEGATO

Piano annuo di distribuzione gratuita per l'esercizio 1995

a) Quantitativo di ciascun prodotto che può essere ritirato dalle scorte d'intervento per essere distribuito negli Stati membri limitata
mente agli importi di cui alla lettera b) :
(in tonnellate)
Prodotti

Stato membro

Belgio

Frumento

Frumento

tenero

duro

Riso

Olio

Latte in

d'oliva

polvere

3 000

300

Burro

Carni
bovine

200

600

Danimarca

250

Grecia

6 500

Spagna
Francia

30 000
5 000

8 500

4 000
2 000

7 500

Irlanda
Italia

Lussemburgo

20 000

1 000

9 500

20

25

Paesi Bassi

Portogallo

Formaggio

1 850

1 850

1 200

1 000

1 000

5 000

6 000

1 500

6 000

50

1 450

1 000

8 000

15

15

100

450

1 200

2 500

Regno Unito

2 000

6 840

b) Mezzi finanziari messi a disposizione per l'attuazione del piano in ciascuno Stato membro :
(in ecu)
Stato membro

Belgio

Stanziamenti

2 860 000

Danimarca
Grecia

2 000 000
14 160 000

Spagna

41 765 000

Francia
Irlanda
Italia

33 695 000
5 430 000
28 905 000

Lussemburgo
Paesi Bassi

75 000
2 300 000

Portogallo
Regno Unito

12 315 000
29 495 000

c) Gli stanziamenti destinati alla copertura delle spese di trasporto intracomunitario dei prodotti d'intervento sono fissati a due
milioni di ecu.

