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I

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

REGOLAMENTO (CE) N. 297/95 DEL CONSIGLIO
del 10 febbraio 1995

concernente i diritti spettanti all'Agenzia europea di valutazione dei medicinali
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

della domanda iniziale di autorizzazione, maggiorati di un
diritto per ciascuna concentrazione e/o forma farmaceu

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in
particolare l'articolo 235,

tica. Tuttavia è necessario introdurre un massimale :

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 58 del regolamento (CEE)
n. 2309/93 del Consiglio, del 22 luglio 1993, che stabi

lisce le procedure comunitarie per l'autorizzazione e la

considerando che, allo stesso fine, è opportuno stabilire
diritti supplementari per le domande concernenti un
medicinale già provvisto di autorizzazione per tenere
conto del lavoro e delle spese aggiuntive risultanti dalla
decisione del richiedente di inoltrare le domande separa
tamente :

vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e
che istituisce un'Agenzia europea di valutazione dei medi

cinali (') in prosieguo denominata « l'Agenzia », impone al
Consiglio di stabilire la struttura e l'importo dei diritti di
cui all'articolo 57, paragrafo 1 ;

considerando che l'articolo 57, paragrafo 1 di detto regola
mento stabilisce che le entrate dell'Agenzia sono
composte da un contributo della Comunità e da diritti
pagati dalle imprese che desiderano ottenere e conservare
un'autorizzazione comunitaria all'immissione sul mercato,

nonché altri servizi offerti dall'Agenzia ;

considerando che l'articolo 6, paragrafo 3 e l'articolo 28,
paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2309/93, prescri
vono rispettivamente che a ciascuna domanda concer

considerando che occorre fissare diritti ridotti per le

domande che possono essere suffragate da una documen
tazione ridotta, ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 4
paragrafo 2, punto 8 della direttiva 65/65/CEE del Consi
glio, del 26 gennaio 1965, per il ravvicinamento delle
disposizioni leigislative, regolamentari ed amministrative
relative alle specialità medicinali (2) e dell'articolo 5 para
grafo 2, punto 8 della direttiva 8 1 /851 /CEE del Consiglio,
del 28 settembre 1981 , per il ravvicinamento delle legisla
zioni degli Stati membri relative ai medicinali veterina
ri (3), e per le domande riguardanti un medicinale desti
nato ad animali che non siano destinati alla produzione di
alimenti :

nente l'autorizzazione all'immissione sul mercato di un
medicinale o a ciascuna domanda di modifica siano alle

gati i diritti spettanti all'Agenzia per l'esame della
domanda stessa ;

considerando che il calcolo dell'importo dei diritti riscossi
dall'Agenzia deve fondarsi sul principio dei servizi effetti
vamente resi ;

considerando che l'importo dei diritti di cui al presente
regolamento non dovrebbe costituire un elemento deter

minante per il richiedente un'autorizzazione qualora sia
possibile la scelta tra una procedura centralizzata e una
procedura nazionale ;
considerando che i diritti di base si definiscono come i

diritti riscossi per un determinato medicinale al momento
(') GU n. L 214 del 24. 8 . 1993, pag. 1 .

considerando che alle modifiche delle condizioni delle
autorizzazioni esistenti che non richiedono una valuta

zione completa della qualità, sicurezza e efficacia del
prodotto devono essere applicati diritti in funzione della
loro complessità e dell'effettivo carico di lavoro che
comportano, e pertanto diritti notevolmente ridotti
rispetto alle domande normali ;
considerando che il lavoro che comporta il rinnovo obbli

gatorio ogni cinque anni dell'autorizzazione comunitaria
all'immissione sul mercato giustifica l'applicazione di
diritti :

(2) GU n. 22 del 9. 2. 1965, pag. 369/65. Direttiva modificata da
ultimo dalla direttiva 93/39/CEE (GU n. L 214 del 24. 8 .
1993, pag. 22).

(3) GU n. L 317 del 6. 11 . 1981 , pag. 1 . Direttiva modificata da
ultimo dalla direttiva 93/40/CEE (GU n. L 214 del 24. 8.
1993, pag. 31 ).
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considerando che occorre prevedere diritti per ì servizi di
arbitrato in caso di disaccordo tra gli Stati membri sulle
domande di autorizzazione presentate secondo la proce

13 . 2 .

uso umano e per uso veterinario, nonché per gli altri

servizi forniti dall'Agenzia, sono riscossi secondo le dispo
sizioni del presente regolamento.

dura decentrata ;

considerando che dovrebbero essere applicati diritti forfet
tari per qualsiasi ispezione effettuata successivamente alla

2.

Tali diritti sono espressi in ecu.

concessione di una autorizzazione di immissione sul

mercato su richiesta o nell'interesse del titolare della
medesima ;
considerando che i medicinali veterinari sono destinati a

un mercato diverso da quello dei medicinali per uso

umano e pertanto una riduzione generale dell'importo dei
diritti è giustificata ; considerando inoltre la possibilità di
tener conto, individualmente, dei casi particolari connessi

Articolo 2

L'Agenzia indica nel suo stato di previsione annuale desti
nato alla fissazione del progetto preliminare di bilancio
della Commissione le previsioni relative ai diritti per
l'esercizio finanziario seguente, separando la stima delle
spese complessive dall'eventuale contributo comunitario.

alla commercializzazione di taluni medicinali veterinari ;

che tale obiettivo può essere più agevolmente conseguito
inserendo una specifica clausola per la riduzione e per le
deroghe ;

Domande di autorizzazione di medicinali per uso

considerando che, per quanto riguarda la valutazione delle

umano presentate secondo la procedura centraliz

Articolo 3

zata

domande di fissazione dei livelli massimi di residui

(LMR), spetta al richiedente decidere se inoltrare una
domanda separata o se inoltrarla insieme ad una domanda
di autorizzazione comunitaria all'immissione sul mercato ;
che in questo caso i diritti da versare per la valutazione
della domanda di autorizzazione includono anche quelli
per la determinazione dei LMR ; che tuttavia, se il richie
dente sceglie di inoltrare domande separate per la deter
minazione dei LMR, il lavoro e le spese supplementari
conseguenti devono essere compensati con diritti separati
per i livelli massimi di residui ;

considerando che, per quanto riguarda tutti gli altri diritti
per la valutazione dei medicinali veterinari, i motivi per
esigerli o meno restano identici a quelli già esposti ;
considerando che si deve prevedere la rinuncia o la ridu
zione dei diritti di cui sopra in circostanze eccezionali o
per ragioni importanti di sanità pubblica o di salute degli
animali ; che ogni decisione in tal senso spetta al direttore
esecutivo previa consultazione del comitato competente e
nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio di

amministrazione dell'Agenzia ;
considerando che è necessario prevedere un periodo tran
sitorio di 3 anni al termine del quale l'esperienza matu
rata consentirà di riesaminare il fabbisogno finanziario

1 . Diritti di base : 140 000 ECU

Sono i diritti riscossi per una domanda di autorizza
zione comunitaria all'immissione sul mercato di un

determinato medicinale, suffragata da una documenta
zione completa. Tali diritti sono maggiorati di 20 000
ECU per ogni concentrazione e/o forma farmaceutica
supplementare del medesimo medicinale, richiesta
contemporaneamente alla prima domanda di autorizza
zione. Tuttavia, l'ammontare totale di tali diritti non
può oltrepassare 200 000 ECU.
2. Diritti ridotti : 70 000 ECU

Sono i diritti ridotti applicati per una domanda di
autorizzazione comunitaria all'immissione sul mercato

di un medicinale che non deve essere suffragata da una
documentazione completa, come previsto dalle disposi

zioni derogatorie di cui all'articolo 4, paragrafo 2,
punto 8 della direttiva 65/65/CEE. Tali diritti
sono maggiorati di 10 000 ECU per ogni concentra
zione e/o forma farmaceutica supplementare del mede
simo medicinale, richiesta contemporaneamente alla

prima domanda di autorizzazione. Tuttavia, l'ammon

dell'Agenzia ; che per motivi pratici è altresì necessario

tare totale di tali diritti non può oltrepassare 100 000

prevedere meccanismi che consentano di aggiornare

ECU.

l'importo dei diritti a cadenze più ravvicinate ;
considerando che il trattato non prevede per la fissazione
di diritti a livello comunitario, nel quadro di un sistema
comunitario, poteri di azione specifici ; che occorre
pertanto ricorrere all'articolo 235 del trattato,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Campo di applicazione

1 . I diritti per ottenere e conservare l'autorizzazione
comunitaria all'immissione sul mercato di medicinali per

3 . Diritti supplementari per l'estensione : 40 000 ECU

Sono i diritti riscossi per ogni domanda supplementare
di

autorizzazione

comunitaria

all'immissione

sul

mercato di un determinato medicinale per le singole
concentrazioni e/o forme farmaceutiche, presentata
successivamente alla prima domanda di autorizzazione

sottoposta all'agenzia.
4. Diritti per le modifiche di tipo 1 : 5 000 ECU
Sono i diritti riscossi per una modifica di importanza
minore in base alla classifica stabilita dal regolamento
della Commissione applicabile in materia.
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5. Diritti per le modifiche di tipo II : 40 000 ECU

N. L 35/3

contemporaneamente alla prima domanda di autorizza
zione. Tuttavia, l'ammontare totale di tali diritti non

Sono i diritti riscossi per una modifica di
importanza maggiore in base alla classifica stabilita dal
regolamento della Commissione applicabile in materia.
6. Diritti per il rinnovo : 10 000 ECU

Sono i diritti riscossi per la verifica delle nuove infor
mazioni disponibili sul prodotto all'atto del rinnovo
obbligatorio, ogni cinque anni, di un'autorizzazione
comunitaria all'immissione sul mercato di un medici

nale per ciascuna concentrazione e/o forma farmaceu
tica.

può oltrepassare 100 000 ECU.
Per i vaccini, i diritti di base ammontano a 40 000

ECU e ogni concentrazione e/o forma farmaceutica
supplementare comporta una maggiorazione di 5 000
ECU.

2. Diritti ridotti : 35 000 ECU

Sono i diritti riscossi per una domanda di autorizza
zione comunitaria all'immissione sul mercato di un

Sono i diritti riscossi all'atto del cambiamento di tito

medicinale che non deve essere suffragata da una
documentazione completa, come previsto dalle disposi
zioni derogatorie di cui all'articolo 5, paragrafo 2,
punto 10 della direttiva 81 /851 /CEE, o per una
domanda di autorizzazione di un medicinale per
animali che non sono destinati alla produzione di
prodotti alimentari. Tali diritti sono maggiorati di
5 000 ECU per ogni concentrazione e/o forma farma
ceutica supplementare del medesimo medicinale o di
un medicinale di specie diversa, richiesta contempora
neamente alla prima domanda di autorizzazione. Tutta
via, l'ammontare totale di tali diritti non può oltrepas

lare di ognuna delle autorizzazioni all'immissione sul

sare 50 000 ECU.

7. Diritti per le ispezioni : 10 000 ECU
Sono i diritti forfettari riscossi per le ispezioni nel
territorio della Comunità o fuori di esso. Per le ispe
zioni effettuate al di fuori del territorio comunitario, le

spese di viaggio saranno conteggiate a parte sulla base
del costo effettivo.

8 . Diritti per il trasferimento : 5 000 ECU

mercato oggetto del trasferimento.
Per i vaccini, i diritti ridotti ammontano a 20 000 ECU
Articolo 4

Composizione delle controversie sulle domande di
autorizzazione dei medicinali per uso umano
presentate secondo la procedura decentrata

Diritti per l'arbitrato : 30 000 ECU

Sono i diritti forfettari versati dall'impresa interessata all'a
genzia per l'arbitrato in caso di controversie tra Stati
membri in materia di reciproco riconoscimento di un'au
torizzazione nazionale o di reciproco riconoscimento di

una modifica del tipo II da apportare a un'autorizzazione
nazionale esistente. Tali diritti sono percepiti anche
quando sono attuate, su iniziativa della persona responsa

bile dell'immissione sul mercato, le procedure di cui agli
articoli 11 e 12 della direttiva 75/319/CEE (').
Articolo 5
Domande di autorizzazione di medicinali veterinari

presentate secondo la procedura centralizzata
1 . Diritti pieni : 70 000 ECU

Sono i diritti riscossi per una domanda di autorizza

e ogni concentrazione e/o forma farmaceutica supple

mentare comporta una maggiorazione di 5 000 ECU.
3. Diritti per i livelli massimi di residui (LMR) : 40 000
ECU

Sono i diritti riscossi per una domanda intesa alla
determinazione per la prima volta del livello massimo
di residui di una sostanza. I diritti versati per ogni
domanda di modifica e di estensione del livello
massimo di residui esistente ammontano a 10 000
ECU.

Tali diritti sono dedotti dai diritti di base richiesti per
un'autorizzazione all'immissione sul mercato di un

medicinale contenente la sostanza in questione se

l'autorizzazione è richiesta dalla ditta all'origine della
determinazione di LMR .

4. Diritti supplementari per l'estensione : 20 000 ECU
Sono i diritti riscossi per ogni domanda supplementare
di

autorizzazione

comunitaria

all'immissione

sul

mercato di un determinato medicinale per le singole
concentrazioni e/o forme farmaceutiche, presentata
successivamente alla prima domanda di autorizzazione

sottoposta all'agenzia.

zione comunitaria all'immissione sul mercato di un

medicinale per animali destinati alla produzione di
prodotti alimentari, suffragata da una documentazione
completa. Tali diritti sono maggiorati di 10 000 ECU
per ogni concentrazione e/o forma farmaceutica
supplementare del medesimo medicinale richiesta

I diritti saranno anche versati per ogni domanda
supplementare di immissione sul mercato di un medi
cinale presentata per una o più specie ulteriori, qualora
non sia presentata nello stesso tempo una domanda
supplementare per una concentrazione e/o forma
farmaceutica.

(') GU n. L 147 del 9. 6. 1975, pag. 13. Direttiva modificata da
ultimo dalla direttiva 93/39/CEE (GU n. L 214 del 24. 8.
1993, pag. 22).

Nel caso dei vaccini i diritti supplementari aumentano
a 10 000 ECU.

N. L 35/4
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5. Diritti per le modifiche di tipo 1 : 5 000 ECU
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limitato di casi. Le decisioni di deroga o di riduzione sono
motivate .

Sono i diritti riscossi per una modifica di importanza
minore in base alla classifica stabilita dal regolamento
della Commissione applicabile in materia.

6. Diritti per le modifiche di tipo II : 20 000 ECU

I criteri generali per la concessione di una deroga o di
una riduzione sono fissati dal consiglio di amministra

zione dell'Agenzia.
2.

Sono i diritti riscossi per una modifica di
importanza maggiore in base alla classifica stabilita dal
regolamento della Commissione applicabile in materia.

In caso di disaccordo sulla classificazione di una

domanda in una delle suddette categorie di diritti si
applica una procedura analoga a quella descritta al para
grafo 1 , primo comma.

7. Diritti per il rinnovo : 5 000 ECU
Articolo 8

Sono i diritti riscossi per la verifica delle nuove infor

mazioni disponibili sul prodotto all'atto del rinnovo
obbligatorio, ogni cinque anni, di un'autorizzazione
comunitaria all'immissione sul mercato di un medici

nale per ciascuna concentrazione, forma farmaceutica
e/o specie supplementare qualora questa specie sia
stata oggetto di diritti supplementari ai sensi del para
grafo 4 del presente articolo.

8 . Diritti per le ispezioni : 10 000 ECU

Sono i diritti forfettari riscossi per le ispezioni nel
territorio della Comunità europea o fuori di esso. Per le
ispezioni effettuate al di fuori del territorio comunita
rio, le spese di viaggio sono conteggiate a parte sulla
base del costo effettivo.

9 . Diritti per il trasferimento : 5 000 ECU

Scadenza dei pagamenti e ritardo dei pagamenti
1 . I diritti la cui data di scadenza non viene specificata
nel presente regolamento o nel regolamento (CEE)
n. 2309/93 devono essere pagati al momento del ricevi
mento della relativa domanda.

2. Qualora i diritti di cui al presente regolamento non
vengano pagati alla data di scadenza, il direttore esecutivo
può decidere di non effettuare o di sospendere i servizi
fino al pagamento dei diritti corrispondenti.

3. Il pagamento dei diritti è effettuato in ecu o nella
moneta nazionale di uno degli Stati membri secondo i
tassi di conversione vigenti, stabiliti quotidianamente
dalla Commissione ai sensi del regolamento (CEE)

n. 3180/78 ('). È possibile tuttavia che il consiglio di

Sono i diritti riscossi all'atto del cambiamento di tito

amministrazione dell'Agenzia fissi tassi di conversione

lare di ognuna delle autorizzazioni all'immissione sul

mensili in base ai precedenti.

mercato oggetto del trasferimento.
Articolo 9

Articolo 6

Composizione delle controversie sulle domande di
autorizzazione dei medicinali per uso veterinario

presentate secondo la procedura decentrata
Diritti per l'arbitrato : 15 000 ECU

Sono i diritti forfettari versati dall'impresa interessata all'a
genzia per l'arbitrato in caso di controversie tra Stati
membri in materia di reciproco riconoscimento di un'au
torizzazione nazionale o di reciproco riconoscimento di

una modifica del tipo II da apportare a un'autorizzazione
nazionale esistente. Tali diritti sono percepiti anche
quando sono attuate, su iniziativa della persona responsa

bile dell'immissione sul mercato, le procedure di cui agli
articoli 19 e 20 della direttiva 81 /851 /CEE .

Disposizioni di attuazione

Fatte salve le altre disposizioni del presente regolamento o
del regolamento (CEE) n . 2309/93, le disposizioni di
attuazione che il consiglio di amministrazione dell'a
genzia deve adottare stabiliscono la data di scadenza per il

versamento dei diritti, ai sensi dell'articolo 1 del presente
regolamento, il metodo di pagamento, le conseguenze del
ritardo o dell'omissione dei pagamenti e tutte le altre
disposizioni necessarie per l'attuazione del presente rego
lamento.

Articolo 10

Entro e non oltre due anni a decorrere dall'entrata in

vigore del presente regolamento la Commissione presen
Articolo 7

Deroghe, riduzione dei diritti e composizione delle
controversie

1.

In circostanze eccezionali, e per ragioni importanti

terà una relazione sulla sua esecuzione e, alla luce di tale

esperienza, proporrà al Consiglio un regolamento defini
tivo. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata
previa consultazione del Parlamento europeo, adotta le
disposizioni relative all'ammontare dei diritti e alle rela
tive condizioni, applicabili a decorrere dal 1° gennaio

di sanità pubblica o di salute degli animali, possono essere
concesse, caso per caso, dal direttore esecutivo, previa
consultazione del comitato competente, deroghe o ridu
zioni dei diritti per medicinali impiegati in un numero

(') GU n. L 379 del 30. 12. 1978, pag. 1 . Regolamento modificato
da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1971 /89 (GU n. L 189 del
4. 7. 1989, pag. 1 ).
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1998 . Qualora tali disposizioni non siano applicabili a tale

procedura di cui all'articolo 73 del regolamento (CEE)

data l'ammontare dei diritti e le condizioni ad essi appli

n. 2309/93 .

cabili a norma del presente regolamento continuano ad
applicarsi a titolo provvisorio.

Articolo 11

Entrata in vigore e effetto giuridico

Tuttavia, le modifiche dell'importo dei diversi diritti

Il presente regolamento entra in vigore il giorno succes
sivo dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle

fissati dal presente regolamento sono apportate secondo la

Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 10 febbraio 1995.

Per il Consiglio
Il Presidente

A. JUPPÉ

N. L 35/6
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REGOLAMENTO (CE) N. 298/95 DELLA COMMISSIONE
del 14 febbraio 1995

che modifica il regolamento (CE) n. 1981 /94 del Consiglio, recante apertura e

modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti
originari dell'Algeria, di Cipro, dell'Egitto, della Giordania, di Israele, di Malta,

del Marocco, dei Territori occupati, della Tunisia e della Turchia e modalità di
proroga o di adattamento dei suddetti contingenti
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

considerando che 1 articolo 25 dell Accordo di coopera
zione tra la Comunità economica europea e il Regno del

Marocco prevede che, in caso di modifica della normativa
esistente, la Comunità può modificare, per i prodotti
oggetto dell'accordo, il regime previsto dallo stesso ;

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n . 1981 /94 del Consiglio, del 25
luglio 1994, recante apertura e modalità di gestione di
contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti origi

nari dell'Algeria, di Cipro, dell'Egitto, della Giordania, di
Israele, di Malta, del Marocco, dei Territori occupati, della
Tunisia e della Turchia e modalità di proroga o di adatta

mento dei suddetti contingenti ('), in particolare l'articolo

considerando che la Comunità ha concordato con il

Regno del Marocco l'adattamento del predetto regime in
base ad un accordo sotto forma di scambio di lettere ;

7,

considerando che, nel quadro dei negoziati commerciali

multilaterali dell'Uruguay Round (GATT), il regime
all'importazione per i pomodori e le zucchine è stato

considerando che le misure previste dal presente regola

modificato ;

doganale,

mento sono conformi al parere del comitato del codice

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1981 /94, i numeri d'ordine 09.1117 e 09.1118
sono modificati e il numero d'ordine 09.1133 è aggiunto come segue :
Numero

Codici NC

d'ordine

« 09.1117

0702 00 15
0702 00 20
ex 0702 00 45

I

Codici
Taric

Designazione delle merci

Volumi

Dazio

contingentali
(in tonnellate)

contingentale
(in %)

95 365

0

Pomodori, freschi o refrigerati :
11 a 14,
16, 17,
21 a 24,
26, 27,
31 a 34,
36, 37,
41 a 44,
46, 47,
51 a 54,
56, 57,
61 a 64,
66, 67

— dal 15 novembre 1994 al 30 aprile 1995
— dal 15 novembre 1995 al 30 aprile 1996
— dal 1° gennaio al 31 marzo 1995

96 208

81 006 (') (4)

0
—

I
\
I

0702 00 50

di cui :
09.1118

0702 00 20

Pomodori, freschi o refrigerati :
— dal 1° al 30 aprile 1 995
— dal 1° al 30 aprile 1996

(•) GU n. L 199 del 2. 8 . 1994, pag. 1 .

16 800 (2)
16 800 (2)

0
0
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Numero

d'ordine

09.1133

| IT

Codici NC

0709 90 71
ex 0709 90 73

ex 0709 90 75
ex 0709 90 79
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Codici
Taric

Designazione delle merci

Volumi

Dazio

contingentali
(in tonnellate)

contingentale
(in %)

Zucchine :
01
31
61
11

a
a
a
a

06
36
66
16

— dal 1° gennaio al 20 aprile 1995
— dal 1° ottobre al 20 aprile 1996

1 000 (3) (4)
1 200 (3) (4)

—

31 a 36
51 a 56

(') Il prezzo di entrata a partire dal quale il dazio specifico addizionale previsto nella lista della concessione della Comunità al GATT è ridotto a zero è pari a
560 ECU/t.

(2) Il dazio specifico addizionale è applicabile.

(3) Nel quadro di questo contingente, il dazio specifico addizionale previsto nella lista delle concessioni della Comunità al GATT è ridotto a zero dal 1°
ottobre al 20 aprile, a condizione che il prezzo di entrata sia eguale o superiore a 451 ECU/t, riducendosi questo ammontare a 445 ECU/t dal 1° febbraio al
31 marzo 95 e a 439 ECU/t dal 1° febbraio al 31 marzo 1996.

(") Se il prezzo di entrata di una partita del 2 % , 4 %, 6 % o 8 % al prezzo di entrata :
— 560 ECU/t per i pomodori e
— 451 ECU/t per le zucchine, riducendosi questo ammontare a 445 ECU/t dal 1° febbraio al 31 marzo 1995 e a 439 ECU/t dal 1° febbraio al 31 marzo
1996,

il dazio specifico è pari rispettivamente al 2 % , 4 % , 6 % o 8 % di questo prezzo di entrata.
Se il prezzo di entrata di una partita è inferiore al 92 % del prezzo di entrata :
— 560 ECU/t per i pomodori e
— 451 ECU/t per le zucchine, riducendosi questo ammontare a 445 ECU/t dal 1° febbraio al 31 marzo 1995 e a 439 ECU/t dal 1° febbraio al 31 marzo
1996,

si applica il dazio doganale specifico consolidato al GATT. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 1995.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

N. L 35/8
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REGOLAMENTO (CE) N. 299/95 DELLA COMMISSIONE
del 14 febbraio 1995

che modifica il regolamento (CEE) n. 584/75 per quanto riguarda le modalità di
applicazione relative alla gara per la restituzione all'esportazione nel settore del
riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del
25 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del
mercato riso ('), modificato da ultimo dal regolamento
(CE) n. 1869/94 (2), in particolare l'articolo 17,
considerando che il regolamento (CEE) n. 584/75 della
Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento
(CEE) n. 409/90 (4), prevede, all'articolo 2, le modalità di
presentazione delle offerte ; che, grazie alle moderne
tecniche di telecomunicazione, tali modalità possono
essere migliorate ;

considerando che l'articolo 7 del regolamento (CEE) n.
584/75 stabilisce le condizioni necessarie per lo svincolo
della cauzione di gara ; che, se l'offerta è stata accolta, tale
cauzione può essere svincolata, senza conseguenze per

l'efficacia del sistema, quando l'aggiudicatario fornisce la
prova della costituzione della cauzione corrispondente al
rilascio del titolo di esportazione ;
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 :

dello Stato membro, oppure facendola pervenire a
tale servizio attraverso tutti i mezzi di telecomunica

zione scritta. » ;

b) il testo del paragrafo 5 è sostituito dal seguente :
« 5.

Le offerte presentate non possono essere riti

rate . »

2) Il testo dell'articolo 7 è sostituito dal seguente :
« Articolo 7

La cauzione di gara è svincolata :

a) quando l'offerta non è stata accolta ;
b) quando l'aggiudicatario fornisce la prova dell'avve
nuta costituzione della cauzione prevista dall'arti
colo 12 del regolamento (CEE) n. 891 /89 della
Commissione Q.

In caso di mancato rispetto dell'impegno di cui all'arti
colo 2, paragrafo 3, lettera b), la cauzione di gara è
incamerata, salvo caso di forza maggiore.
0 GU n. L 94 del 7. 4. 1989, pag. 13 .«

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 584/75 è modificato come segue :

Articolo 2

1 ) All'articolo 2 :
a) il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente :
« 1 . Gli interessati partecipano alla gara presen

tando l'offerta scritta presso il servizio competente

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno

successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
delle Comunità europee.

Il presente regolamento e obbligatorio in tutti ì suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 1995.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(')
(2)
(3)
0

GU
GU
GU
GU

n.
n.
n.
n.

L
L
L
L

166 del 25. 6. 1976, pag. 1
197 del 30. 7. 1994, pag. 7
61 del 7. 3. 1975, pag. 25.
43 del 17. 2. 1990, pag. 21
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N. L 35/9

REGOLAMENTO (CE) N. 300/95 DELLA COMMISSIONE
del 14 febbraio 1995

che modifica il regolamento (CE) n. 1077/94 relativo all'apertura di una gara
permanente per l'esportazione di frumento tenero panificabile detenuto
dall'organismo d'intervento francese
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
dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della

proprio organismo d intervento di modificare 1 elenco
delle località di magazzinaggio ; che occorre quindi modi
ficare l'allegato I del regolamento (CE) n. 1077/94 ;
considerando che le misure previste dal presente regola
mento sono conformi al parere del comitato di gestione
per i cereali,

Svezia, in particolare l'articolo 5,
considerando che il regolamento (CEE) n. 2131 /93 della
Commissione (2), modificato dal regolamento (CE) n.
1 20/94 (3), fissa la procedure e le condizioni per la vendita

dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento ;
considerando che il regolamento (CE) n. 1077/94 della
Commissione (4), modificato da ultimo dal regolamento
(CE) 2981 /94 (^ ha indetto una gara permanente per

l'esportazione di 1 400 000 tonnellate di frumento tenero
panificabile detenuto dall'organismo d'intervento fran

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1077/94 è sostituito
dall'allegato del presente regolamento.
Articolo 2

cese ; che, con comunicazione in data 26 gennaio 1995, la

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

Francia ha reso nota alla Commissione l'intenzione del

europee.

Il presente regolamento e obbligatorio in tutti ì suoi elementi e direttamente applicabile

in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 1995.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(•)
(2)
(3)
(4)

GU
GU
GU
GU

n. L 181 dell' I . 7. 1992, pag. 21 .
n. L 191 del 31 . 7. 1993, pag. 76.
n. L 21 del 26. 1 . 1994, pag. 1 .

n. L 120 dell' I 1 . 5. 1994, pag. 9.

(Ó GU n. L 315 dell'8. 12. 1994, pag. 4.
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ALLEGATO

« ALLEGATO I

(tonnellate)

Località di magazzinaggio
Amiens

Bordeaux
Châlons-sur-Marne
Lille

Quantitativi

320 000
3 000
75 000

320 000

Nancy

20 000

Nantes

57 000

Paris

25 000

Poitiers

54 000

Rennes
Rouen

Orléans

58 000

430 000
38 000 »

15 . 2 . 95
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REGOLAMENTO (CE) N. 301/95 DELLA COMMISSIONE
del 14 febbraio 1995

che stabilisce, per gli Stati membri e per la campagna 1994, la perdita di reddito
e il premio pagabile per pecora e per capra e il versamento dell'aiuto specifico a
favore dell'allevamento ovino e caprino in talune zone svantaggiate della
Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del

25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei
mercati nel settore delle carni ovine e caprine ('), modifi
cato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94 (2), in

particolare l'articolo 5, paragrafo 6,
visto il regolamento (CEE) n. 1601 /92 del Consiglio, del
15 giugno 1992, relativo a misure specifiche a favore delle
isole Canarie per taluni prodotti agricoli (3), modificato da
ultimo dal regolamento (CEE) n. 1974/93 della Commis

sione (4), in particolare l'articolo 1 3,
considerando che a norma dell'articolo 5 paragrafi 1 e 5
del regolamento (CEE) n. 3013/89 è concesso un premio
per compensare l'eventuale perdita di reddito dei produt
tori di carni ovine e, in certe zone, dei produttori di carni
caprine ; che tali zone sono definite nell'allegato I del
regolamento (CEE) n. 3013/89 e nell'articolo 1 del regola
mento (CEE) n. 1065/86 della Commissione, dell' I 1
aprile 1986, che determina le zone di montagna nelle
quali è concesso il premio ai produttori di carni capri
ne 0, modificato dal regolamento (CEE) n. 3519/86 (*) ;

considerando che, in applicazione dell'articolo 5, para
grafo 6 del regolamento (CEE) n. 3013/89, gli Stati
membri sono stati autorizzati, con il regolamento (CE) n.
1640/94 della Commissione Q, a versare un primo
acconto e, con il regolamento (CE) n. 1765/94 della
Commissione (8), a versare un secondo acconto ai produt
tori di carni ovine e caprine ; che occorre pertanto fissare
l'importo definitivo del premio da corrispondere per la
campagna 1994 ;

considerando che, in applicazione dell'articolo 5, para
grafo 2 del regolamento (CEE) n. 3013/89, l'importo del
premio erogabile ai produttori di agnelli pesanti per la
campagna di commercializzazione 1994 è ottenuto appli
cando alla perdita di reddito un coefficiente che esprime
la produzione media annua di carni di agnelli pesanti per
pecora produttrice di tali agnelli, espressa in 100 kg peso
morto ; che, ai sensi dello stesso regolamento, per la

campagna 1994 1 importo del premio erogabile per pecora
ai produttori di agnelli leggeri e per capra va fissato
all'80 % del premio previsto per i produttori di agnelli
pesanti ;

considerando che, in applicazione dell'articolo 8 del rego
lamento (CEE) n. 3013/89, l'importo del premio deve
essere ridotto dell'incidenza, sul prezzo di base, del coeffi
ciente di cui al paragrafo 2 dello stesso articolo ; che il
coefficiente è stato fissato al 7 % dal regolamento (CEE)
n. 2069/92 dal Consiglio (9), che modifica il regolamento
(CEE) n. 3013/89 ;

considerando che è opportuno disporre che l'aiuto di cui
al regolamento (CEE) n. 1323/90 del Consiglio, del 14
maggio 1990, che istituisce un aiuto specifico a favore
dell'allevamento ovino e caprino in talune zone svantag
giate della Comunità (10), modificato da ultimo dal regola
mento (CEE) n. 363/93 (n), o il saldo di tale aiuto risul
tante dall'applicazione dell'articolo 4 del regolamento
(CE) n. 1640/94, siano concessi prima di una certa data e
a quali condizioni ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1601 /92
prevede l'applicazione, a decorrere dal 1° luglio 1992, di
misure specifiche a favore della produzione agricola nelle
isole Canarie ; che tra queste figura in particolare la
concessione di un premio integrativo ai produttori di
agnelli leggeri e di capre alle stesse condizioni fissate per
la concessione del premio di cui all'articolo 5 del regola
mento (CEE) n. 3013/89 ; che, secondo tali condizioni, la
Spagna è autorizzata a versare il suddetto premio integra
tivo ;

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

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Tra il prezzo di base, ridotto dell'incidenza del coeffi

ciente di cui all'articolo 8, paragrafo 2 del regolamento
(')
(2)
(3)
(4)
(0
(é)
O
(8)

GU
GU
GU
GU
GU
GU
GU
GU

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

L
L
L
L
L
L
L
L

289 del 7. 10. 1989, pag. 1 .
349 del 31 . 12. 1994, pag. 105.
173 del 27. 6. 1992, pag. 13.
180 del 23. 7. 1993, pag. 26.
97 del 12. 4. 1986, pag. 25.
325 del 20. 11 . 1986, pag. 17.
172 del 7. 7. 1994, pag. 10.
183 del 19. 7. 1994, pag. 31 .

(CEE) n. 3013/89, e il prezzo del mercato comunitario
della campagna 1994 si constata una differenza di 111,189
ECU/ 100 kg.
(9) GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 59.
(10) GU n. L 132 del 23. 5. 1990, pag. 17.
(n) GU n. L 42 del 19. 2. 1993, pag. 1 .
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zione dell'articolo 1 , paragrafo 1 del regolamento (CEE) n.

Articolo 2

Il coefficiente di cui all'articolo 5, paragrafo 2 del regola
mento (CEE) n. 3013/89 è fissato a 16 kg.
Articolo 3

1.

15 . 2. 95

Per la campagna 1994, l'importo del premio eroga

bile per pecora è il seguente :

1323/90 gli Stati membri sono autorizzati a versare, nei
limiti e ai tassi previsti dall'articolo 5, paragrafo 7 e para
grafo 8, secondo comma, secondo trattino del regola
mento (CEE) n. 3013/89, ovvero eventualmente il saldo di
tale aiuto, qualora si applichi l'articolo 4 del regolamento
(CE) n. 1640/94, è versato entro il 15 ottobre 1995. Il tasso
rappresentativo è quello in vigore l'ultimo giorno della
campagna 1994.

(in ECU)

Importo del premio erogabile per pecora

I

Produttori di agnelli pesanti

Produttori di agnelli le ggeri

17,790

14,232

2. Per la campagna 1994, l'importo del premio eroga
bile per capra e per regione nelle zone designate nell'alle
gato I del regolamento (CEE) n. 3013/89 e nell'articolo 1
del regolamento (CEE) n. 1065/86 è il seguente :
(in ECU)

Importo del premio erogabile per capra

Articolo 5

In applicazione dell'articolo 13, paragrafo 3 del regola
mento (CEE) n. 1601 /92, l'importo del premio integrativo
per la campagna 1994 da versare ai produttori di agnelli
leggeri e di capre stabiliti nelle Canarie, entro i limiti e ai
tassi previsti all'articolo 5, paragrafo 7 e paragrafo 8,
secondo comma, secondo trattino del regolamento (CEE)
n. 3013/89, è fissato come segue :

— 5,258 ECU per pecora ai produttori di cui all'articolo
5, paragrafo 3 dello stesso regolamento ;

— 5,258 ECU per capra ai produttori di cui all'articolo 5,
paragrafo 5 dello stesso regolamento.

14,232

vi rticolo 6

Articolo 4

L'aiuto specifico a favore dei produttori di carni ovine e

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

caprine stabiliti nelle zone svantaggiate, che in applica

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 14 febbraio 1995.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione
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N. L 35/ 13

REGOLAMENTO (CE) N. 302/95 DELLA COMMISSIONE
del 14 febbraio 1995

recante

fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini
determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione,
del 21 dicembre 1994, recante alle modalità di applica
zione del regime di importazione degli ortofrutticoli ('), in

particolare l'articolo 4, paragrafo 1 ,

della

considerando che è opportuno applicare la deroga prevista
dall'articolo 1 , secondo comma del regolamento (CE) n.
3311 /94 del Consiglio, del 20 dicembre 1994, recante
proroga per un mese dell'applicazione delle disposizioni
del regime agrimonetario in vigore il 31 dicembre 1994,
nonché fissazione dei tassi di conversione agricoli dei
nuovi Stati membri (4),

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 da ultimo dal regolamento (CE) n .

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

150/95 (3), in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

Articolo 1

considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede,
in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del

multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in
base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'im

regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella
riportata nell'allegato.

portazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi

precisati nell'allegato ;

Articolo 2

considerando che in applicazione di tali criteri, i valori

forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli
figuranti nell'allegato del presente regolamento ;

II presente regolamento entra in vigore il 15 febbraio
1995.

Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 1995.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

O GU n. L 337 del 24. 12. 1994, pag. 66.
(2) GU n. L 387 del 31 . 12. 1992, pag. 1 .
(3) GU n. L 22 del 31 . 1 . 1995, pag. 1 .

(4) GU n. L 350 del 31 . 12. 1994, pag. 1 .
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ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 14 febbraio 1995, recante fissazione dei valori
forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni
ortofrutticoli

(ecu/100 kg)
Codice paesi terzi (')

0702 00 15

204

49,1

212

88,8

0707 00 10

0709 90 73

I

Valore forfettario

Codice NC

all'importazione

624

97,3

999

78,4

053

166,9

068

147,1

204

142,6

624

207,3

999

166,0

204

96,0

624

196,3

999

146,2

(') Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 3079/94 della Commissione (GU n. L 325 del 17. 12.
1 994, pag 1 7). Il codice « 999 » rappresenta le « altre origini ».
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N. L 35/ 15

REGOLAMENTO (CE) N. 303/95 DELLA COMMISSIONE
del 14 febbraio 1995

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 ì 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 dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e

della Svezia all'Unione europea (2), in particolare l'articolo
16, paragrafo 8,

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

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 13
febbraio 1995 per quanto concerne le monete a cambio
fluttuante,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

conversione da applicare nell'ambito della politica agraria

Articolo 1

comune (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n.
1 50/95 (4), in particolare l'articolo 5,

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di

I del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo
zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero

zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati
dal regolamento (CE) n . 1957/94 della Commissione (*),
modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 294/95 (*) ;

bianco, come figura nell'allegato.

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al

II presente regolamento entra in vigore il 15 febbraio

regolamento (CE) n. 1957/94 ai dati di cui la Commis

1995.

Articolo 2

Il presente regolamento e obbligatorio in tutti ì suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 1995.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(')
(2)
(3)
(4)
0
(*)

GU
GU
GU
GU
GU
GU

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

L
C
L
L
L
L

177 dell l . 7. 1981 , pag. 4.
241 del 29. 8. 1994, pag. 21 .
387 del 31 . 12. 1992, pag. 1 .
22 del 31 . 1 . 1995, pag. 1 .
198 del 30. 7. 1994, pag. 88 .
34 del 14. 2. 1995, pag. 38 .
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ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 14 febbraio 1995 , che (issa i prelievi
all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio
(ECU/ 100 kg)
Codice NC

Importo del prelievo (3)

1701 11 10

37,05 (')

1701 11 90

37,05 (')

170112 10

37,05 (')

1701 12 90

37,05 (■)

1701 91 00

45,32

1701 99 10

45,32

1701 99 90

45,32 (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
aromatizzanti 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. 304/95 DELLA COMMISSIONE
del 14 febbraio 1995

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
dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della

constatato nel corso del periodo di riferimento del 13
febbraio 1995 per quanto concerne le monete a cambio
fluttuante ;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al

regolamento (CE) n. 3035/94 ai prezzi d'offerta e ai corsi
odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a

Svezia all'Unione europea (2), in particolare l'articolo 10,
paragrafo 5 e l'articolo 11 , paragrafo 3,

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

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

conversione da applicare nell'ambito della politica agraria
comune (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n.
150/95 (4),

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. 3035/94 della Commissione (*) e dai successivi regola

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.

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 15 febbraio

calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato

1995.

Il presente regolamento e obbligatorio in tutti ì suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 1995.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(')
(2)
(3)
(4)
(0

GU
GU
GU
GU
GU

n.
n.
n.
n.
n.

L
C
L
L
L

181 dell 1 . 7. 1992, pag. 21 .
241 del 29. 8 . 1994, pag. 21 .
387 del 31 . 12. 1992, pag. 1 .
22 del 31 . 1 . 1995, pag. 1 .
321 del 14. 12. 1994, pag. 28
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ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 14 febbraio 1995, 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
0712
1001
1001

90
90
10
90

60
19
00
91

1001 90 99
1002 00 00
1003 00 10
1003
1004
1005
1005
1007
1008

00
00
10
90
00
10

90
00
90
00
90
00

1008 20 00
1008 30 00
1008 90 10
1008 90 90

1101 00 00
1102 10 00
1103 11 10
1103 11 90
1107 10 11

1107 10 19
1107 10 91
1107 10 99
1107 20 00

Paesi terzi (8)

103,31 00
103,31 (2) 0
1 1,29 n OC 1)
95,65

95,65 (9)(")
133,84 0
102,34

102,34 Π
111,34

103,31 (2)(3)
103,31 (2)O
107,74 (4)
45,20 0
45,80 O 0
o
ø
0
0

182,16 (9)
234,75
60,43
209,19
183,40
140,35

195,31 H
149,25 (9)
171,77 H

(') Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è
diminuito di 0,7245 ECU/t.

(2) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP e

importati direttamente nei dipartimenti francesi d'oltremare.
(3) Per il granturco originario degli ACP il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 2,186 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) n. 715/90.
(5) Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità,
il prelievo è diminuito di 0,7245 ECU/t.

(6) Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella
Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio (GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10),
modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1902/92 (GU n. L 192 dell' i 1 . 7. 1992, pag. 3), e (CEE)
n. 2622/71 della Commissione (GU n. L 271 del 10. 12. 1971 , pag. 22), modificato dal regolamento (CEE)
n. 560/91 (GU n. L 62 dell'8. 3. 1991 , pag 26).
I7) All'importazione del prodotto del codice NC 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla
segala.

(8) I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievo in virtù dell'articolo 101 , paragrafo 1 della decisione
91 /48 2/CEE.

(5) 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 modificato o (CE) n. 335/94, sono soggetti ai prelievi di cui all'allegato
dei suddetti regolamenti.
(10) Conformemente al regolamento (CEE) n. 1180/77 del Consiglio questo prelievo è diminuito di 6,569 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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N. L 35/ 19

REGOLAMENTO (CE) N. 305/95 DELLA COMMISSIONE
del 14 febbraio 1995

che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti
lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

sione ha conoscenza, conduce a modificare ì prelievi

attualmente in vigore conformemente all'allegato del
presente regolamento,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27

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

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

ri ('), modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Au
stria, della Finlandia e della Svezia all'Unione europea (2),
in particolare l'articolo 14, paragrafo 8,
considerando che i prelievi applicabili all'importazione
nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari sono
stati fissati dal regolamento (CE) n. 3343/94 della
Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento
(CE) n. 179/95 (4);

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al
regolamento (CE) n. 3343/94 ai prezzi di cui la Commis

Articolo 1

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 14 del regola
mento (CEE) n. 804/68 sono fissati nell'allegato.
Articolo 2

II presente regolamento entra in vigore il 16 febbraio
1995.

Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 1995.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(') GU n. L 148 del 28 . 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. C 241 del 29. 8. 1994, pag. 21 .
(3) GU n. L 350 del 31 . 12. 1994, pag. 88 .

(4) GU n. L 24 dell' I . 2. 1995, pag. 55.
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ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del

14 febbraio

1995 , che fissa i

prelievi

all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari
(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice NC

Note 0

Importo
del prelievo

Codice NC

Note O

Importo
del prelievo

O

2,5 1 43 / kg + 30,26

I

18,28

0403 10 16

I

1 6,82

0403 10 22

27,07

24,16

0403 10 24

31,21

0401 20 19

22,70

0403 10 26

71,74

0401 20 91

28,30

0403 10 32

0401 20 99

26,84

0403 10 34

0401 30 11

68,83

0403 10 36

0401 30 19

67,37

0403 90 1 1

129,03

0401 30 31

129,50

0403 90 13

216,72

0401 10 10

0401 10 90
0401 20 11

0401 30 39

128,04

0403 90 19

0401 30 91

214,57

0403 90 31

0401 30 99

213,11

0403 90 33

0402 10 11
0402 10 19

0402 10 91

0402 10 99
0402 21 11

0402 21 17
0402 21 19
0402 21 91
0402 21 99

0402 29 1 1
0402 29 15
0402 29 19

0402 29 91
0402 29 99
0402 91 11
0402 91 19

0402 91 31
0402 91 39
0402 91 51

0402 91 59
0402 91 91

0402 91 99

0402 99 1 1
0402 99 19

0402 99 31
0402 99 39
0402 99 91
0402 99 99

0
(3)(4)
00
00
0
0
00
00
00
000
00
00
00
00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
00
00
00
00

0
0
0

260,18

0
0
0

0403 90 39

129,03
120,28

1,2028 / kg + 30,26
1,2028 / kg + 21,51

27,07

0403 90 53

31,21

0403 90 59

71,74

O
0
0

0403 90 63

207,97

0403 90 69

207,97

1,2028 / kg + 30,26
2,0797 / kg + 30,26
2,5 1 43 / kg + 30,26

0403 90 51

0403 90 61

216,72

0,1 978 / kg + 28,80
0,2392 / kg + 28,80
0,6445 / kg + 28,80

0,1 978 / kg + 28,80
0,2392 / kg + 28,80
0,6445 / kg + 28,80

260,18

0404 10 02

30,89

251,43

0404 10 04

216,72

2,0797 / kg
2,0797 / kg
2,0797 / kg
2,5 1 43 / kg
2,51 43 / kg

+
+
+
+
+

30,26
30,26
21,51
30,26
21,51

0404 10 06

129,03

216,72

0404 10 16

260,18

0404 10 26
0404 10 28

44,52

0404 10 32

55,65

0404 10 34

55,65

0404 10 36

129,50

0404 10 38

128,04

0404 10 48

214,57

0404 10 52

213,11

0404 10 54

65,06

0404 10 56

1 ,251 2 / kg
1 ,251 2 / kg
2,1 01 9 / kg
2,1019 / kg

-(+
+
+

0404 10 58

25,89
24,43
25,89
24,43

260,18

0404 10 14

44,52

65,06

\

0404 10 12

0404 10 62
0404 10 72

0404 10 74
0404 10 76

0
0
0
0
0
0
0
o
0
0
0
0
0
0
0
0
O
0

0,3089 / kg
2,0797 / kg
2,51 43 / kg
1,2028 / kg
2,0797 / kg
2,5143 / kg
0,3089 / kg
2,0797 / kg
2,5143 / kg
1 ,2028 / kg
2,0797 / kg
2,5143 / kg
0,3089 / kg
2,0797 / kg
2,5 1 43 / kg
1,2028 / kg
2,0797 / kg
2,5 1 43 / kg

+
+
+
+
+
+

21,51
30,26
30,26
30,26
30,26
30,26

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

7,29
7,29
7,29
7,29
7,29
21,51
28,80
28,80
28,80
28,80
28,80

0403 10 02

129,03

0404 10 78

0403 10 04

216,72

0404 10 82

260,18

0404 10 84

1,2028 / kg + 30,26
2,0797 / kg + 30,26

0404 90 1 1

129,03

0404 90 13

216,72

0403 10 06
0403 10 12

0403 10 14

0
0
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N. L 35/21

Importo
del prelievo

Codice NC

Note 0

Importo
del prelievo

0404 90 19

260,18

0406 90 23

0404 90 31

129,03

0406 90 25

189,01
189,01

0404 90 33

216,72

0406 90 27

0404 90 39

260,18

0406 90 29

00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

Codice NC

0404 90 51

0404 90 53
0404 90 59
0404 90 91
0404 90 93
0404 90 99

Note (^

C)
00
C)
C)
00
0

1,2028 / kg
2,0797 / kg
2,5 1 43 / kg
1,2028 / kg
2,0797 / kg
2,5 1 43 / kg

+
+
+
+
+
+

30,26
30,26
30,26
30,26
30,26
30,26

0406 90 31
0406 90 33
0406 90 35

0406 90 37
0406 90 39

0406 90 50
0406 90 61

0405 00 1 1
0405 00 19

0
0

0405 00 90
0406 10 20
0406 10 80
0406 20 10

0406 20 90

0406 30 10
0406 30 31
0406 30 39
0406 30 90

0406 40 10
0406 40 50

0406 40 90
0406 90 01
0406 90 02
0406 90 03

0406 90 04
0406 90 05
0406 90 06
0406 90 07

0406 90 08
0406 90 09
0406 90 12

0406 90 14
0406 90 16
0406 90 18

0406 90 19
0406 90 21

00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

220,00
220,00

0406 90 63
0406 90 69

268,40

0406 90 73

228,61

0406 90 75

305,80

0406 90 76

452,21

0406 90 78

452,21

0406 90 79

180,81
176,81
180,81

297,60
177,59
177,59

177,59
255,78

0406 90 81
0406 90 82

0406 90 84
0406 90 85

0406 90 86
0406 90 87

0406 90 88
0406 90 93

0406 90 99

195,42

195,42

195,42
195,42

189,01
189,01
189,01
189,01
189,01
189,01
189,01
189,01
452,21
452,21
452,21

189,01
189,01
189,01
189,01
189,01
189,01
189,01
189,01
189,01
189,01
189,01

189,01
228,61

305,80

1702 10 10

73,74

1702 10 90

73,74

2106 90 51

73,74

195,42

2309 10 15

93,13

195,42

2309 10 19

120,79

195,42

2309 10 39

113,40

195,42

2309 10 59

94,08

195,42

2309 10 70

195,42

2309 90 35

120,79
93,13

195,42

2309 90 39

195,42

2309 90 49

452,21

2309 90 59

255,78

2309 90 70

l

120,79

113,40
94,08
120,79

(') Il prelievo per 100 kg di prodotto di questo codice corrisponde alla somma :

a) dell'importo per kg indicato, moltiplicato per il peso della materia del latte contenuto in 100 kg di prodotto e
b) dell'altro importo indicato.
(2) Il prelievo per 1 00 kg di prodotto di questo codice corrisponde alla somma :

a) dell'importo per kg indicato, moltiplicato per il peso della materia secca del latte contenuta in 100 kg di prodotto, eventualmente maggiorato
b) dell'altro importo indicato.
(3) I prodotti di questo codice importati da un paese terzo
— per i quali è presentato un certificato IMA 1 rilasciato alle condizioni di cui al regolamento (CEE) n. 1767/82 della Commissione (GU n. L 196 del 5. 7.
1982, pag. 1 ) modificato,
— per i quali è presentato un certificato EUR 1 rilasciato alle condizioni di cui al regolamento (CEE) n. 584/92 della Commissione (GU n. L 62 del 7. 3.
1992, pag. 34) modificato, per la Polonia, l'Ungheria e le Repubbliche ceca e slovacca, e al regolamento (CE) n. 1588/94 della Commissione (GU n. L

167 dell' I . 7. 1994, pag. 8 ) per la Bulgaria e la Romania,
sono soggetti ai prelievi definiti rispettivamente nei regolamenti suddetti.
(4) Il prelievo applicabile è limitato alle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 715/90 del Consiglio (GU n. L 84 del 30. 3. 1990, pag. 85) modificato.
O I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievo in virtù dell'articolo 101 , paragrafo 1 della decisione 91 /482/CEE.

