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N. L 143/ 1

I

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

REGOLAMENTO (CE) N. 1436/95 DELLA COMMISSIONE
del 26 giugno 1995
che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli
d'importazione presentate nel mese di giugno 1995 per taluni prodotti del settore
delle uova e del pollame nel quadro del regime previsto dagli accordi conclusi

tra la Comunità e la Romania e la Bulgaria
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

percentuale fissa in modo da garantire un'equa riparti
zione dei quantitativi,

visto il regolamento (CE) n . 1559/94 della Commissio

ne ('), che stabilisce le modalità d'applicazione, per il
settore delle uova e del pollame, del regime previsto dagli
accordi di associazione tra la Comunità da una parte, e la

Bulgaria e la Romania, dall'altra, modificato da ultimo dal
regolamento (CE) n. 481 /95 (2), in particolare l'articolo 4,
paragrafo 5,
considerando che le domande di titolo di importazione
per il terzo trimestre 1995 vertono, per alcuni prodotti, su
quantitativi inferiori o uguali ai quantitativi disponibili e
possono pertanto essere interamente soddisfatte, mentre,
per altri prodotti, esse sono superiori ai quantitativi dispo
nibili e devono pertanto essere ridotte applicando una

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1°
luglio al 30 settembre 1995 presentate ai sensi del regola
mento (CE) n. 1559/94 sono soddisfatte secondo quanto
indicato nell'allegato.
Articolo 2

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

Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 1995.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(') GU n. L 166 dell' I . 7. 1994, pag. 62.
R GU n. L 49 del 4. 3. 1995, pag. 22.
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ALLEGATO

Percentuale di accettazione delle domande
Numero

di titoli d'importazione presentate

del gruppo

per il periodo dal 1° luglio
al 30 settembre 1995

37

12,72

38

100,00

39
40
43

—

100,00
—
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N. L 143/3

REGOLAMENTO (CE) N. 1437/95 DELLA COMMISSIONE

del 26 giugno 1995
che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli
d'importazione presentate nel mese di giugno 1995 per taluni prodotti del settore
delle uova e del pollame nel quadro del regime previsto dagli accordi conclusi

dalla Comunità con la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria, la
Repubblica ceca e la Repubblica slovacca
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

applicando una percentuale fissa in modo da garantire
un'equa ripartizione dei quantitativi,

visto il regolamento (CEE) n . 2699/93 della Commissio

ne (') che stabilisce le modalità d'applicazione, per il

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

settore delle uova e del pollame, del regime previsto dagli
accordi di associazione tra la Comunità e la Polonia,

l'Ungheria e la ex Repubblica federativa ceca e slovacca,
modificato da ultimo dal regolamento (CE) n . 481 /95 (2),

Articolo 1

in particolare l'articolo 4, paragrafo 5,

Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal
1° luglio al 30 settembre 1995 presentate ai sensi del rego

considerando che le domande di titolo di importazione
presentate per il terzo trimestre 1995 vertono, per alcuni

lamento (CEE) n . 2699/93 sono soddisfatte secondo
quanto indicato nell'allegato.

prodotti, su quantitativi inferiori o uguali ai quantitativi
disponibili e possono pertanto essere interamente soddi
sfatte, mentre, per altri prodotti, esse sono superiori ai
quantitativi disponibili e devono pertanto essere ridotte

Articolo 2

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

Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 1995.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(') GU n. L 245 dell' I . 10. 1993, pag. 88.

V) GU n. L 49 del 4. 3. 1995, pag. 22.
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ALLEGATO

Percentuale di accettazione delle domande
Numero

del gruppo

di titoli d'importazione presentate
per il periodo dal 1° luglio
al 30 settembre 1995

1
2
4

7

8
9

10
11

12
14

15

16
17
18

2,62
11,56
100,00
1 »97
63,39
19,27
100,00
—

4,15
—

100,00
—

—

—

19

9,30

21

100,00

22

100,00

23
24

—

—

25

100,00

26

100,00

27

100,00

28

100,00

30

31
32
33
34

35

36

—

—

—

—

—

—

—
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N. L 143/ 5

REGOLAMENTO (CE) N. 1438/95 DELLA COMMISSIONE

del 26 giugno 1995
che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli
d'importazione presentate nel mese di giugno 1995 per taluni prodotti del settore
del pollame nel quadro del regime previsto dal regolamento (CE) n. 774/94 del

Consiglio recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari
comunitari di pollame e di taluni altri prodotti agricoli
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n . 1431 /94 della Commissione,
del 22 giugno 1994, che stabilisce le modalità d'applica
zione, nel settore del pollame, del regime d'importazione
di cui al regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio
recante apertura e modalità di gestione di alcuni contin

genti tariffari comunitari di pollame e di taluni altri
prodotti agricoli ('), modificato da ultimo dal regolamento
(CE) n. 1244/95 (2), in particolare l'articolo 4, paragrafo 5,

una percentuale fissa in modo da garantire un equa ripar
tizione dei quantitativi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1°
luglio al 30 settembre 1995 presentate ai sensi del regola
mento (CE) n. 1431 /94 sono soddisfatte secondo quanto
indicato nell'allegato.

considerando che le domande di titolo di importazione

presentate per il periodo dal 1° luglio al 30 settembre
1995 vertono su quantitativi superiori ai quantitativi
disponibili e devono pertanto essere ridotte applicando

Articolo 2

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

Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 1995.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(') GU n. L 156 del 23. 6. 1994, pag. 9.
(2 GU n. L 121 dell' I . 6. 1995, pag. 65.
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ALLEGATO

Percentuale di accettazione delle domande

di titoli d'importazione presentate
per il periodo che va dal
1° luglio al 30 settembre 1995
1

7,75

2
3

7,81
7,75

4

90,91

5

11,36
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N. L 143/7

REGOLAMENTO (CE) N. 1439/95 DELLA COMMISSIONE
del 26 giugno 1995
recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3013/89 in ordine
all'importazione ed esportazione di prodotti del settore delle carni ovine e
caprine
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

zione dell accordo europeo che istituisce un'associazione
tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una
parte, e la Romania, dall'altra (8), in particolare l'articolo 1 ,

visto il regolamento (CEE) n . 3013/89 del Consiglio, del

25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune di
mercati nel settore delle carni ovine e caprine ('), modifi
cato da ultimo dal regolamento (CE) n . 1265/95 (2), in
particolare l'articolo 9, paragrafo 2 e l'articolo 12, para
grafo 4,

visto il regolamento (CE) n. 3290/94 del Consiglio, del 22
dicembre 1994, relativo agli adattamenti e alle misure
transitorie necessarie nel settore dell'agricoltura per
l'attuazione degli accordi conclusi nel quadro dei nego
ziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round (3), in
particolare l'articolo 3,
visto il regolamento (CE) n. 3491 /93 del Consiglio, del 13
dicembre 1993, relativo ad alcune modalità di applica

zione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione
tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una
parte, e la Repubblica d'Ungheria, dall'altra (4), in partico
lare l'articolo 1 ,

visto il regolamento (CE) n . 3492/93 del Consiglio, del 13
dicembre 1993, relativo ad alcune modalità di applica
zione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione
tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una
parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra (*), in partico

visto il regolamento (CE) n. 3383/94 del Consiglio, del 19
dicembre 1994, relativo ad alcune procedure di applica
zione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione
tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una
parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra (9), in partico
lare l'articolo 1 ,

considerando che, ai sensi dell accordo sull'agricoltura
concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilate

rali dell'Uruguay Round (10), la Comunità si è impegnata a
sostituire i prelievi variabili all'importazione con dazi fissi,
a decorrere dal 1° luglio 1995 ; che detto accordo sull'agri
coltura prevede anche l'introduzione di un sistema di
contingenti tariffari in sostituzione dell'attuale sistema di
accordi speciali con i paesi terzi in materia di importa
zione di prodotti del settore delle carni ovine e caprine ;
che questi cambiamenti impongono l'adozione di nuove
disposizioni particolareggiate e l'abrogazione di alcune
norme attualmente vigenti ; che esigenze di chiarezza
inducono a riunire le disposizioni per la gestione di tutti i
contingenti tariffari del settore in un unico regolamento e

a disporre l'apertura dei vari contingenti con atti giuridici
distinti ;

lare l'articolo 1 ,

visto il regolamento (CE) n. 3296/94 del Consiglio, del 19

considerando che d ora in poi i dazi pagabili all'importa
zione nella Comunità sono quelli stabiliti dalla tariffa

dicembre 1994, relativo ad alcune modalità di applica
zione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione
tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una

doganale comune ;

parte, e la Repubblica ceca, dall'altra (6), in particolare

considerando che occorre mantenere 1 obbligo di presen

l'articolo 1 ,

tare l'apposito titolo all'importazione e all'esportazione di

visto il regolamento (CE) n. 3297/94 del Consiglio, del 19
dicembre 1994, relativo ad alcune modalità di applica

zione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione
tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una

parte, e la Repubblica slovacca, dall'altra f), in particolare
l'articolo 1 ,

visto il regolamento (CE) n. 3382/94 del Consiglio, del 19
dicembre 1994, relativo ad alcune procedure di applica
(') GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1 .

(2) GU n. L 123 del 3. 6. 1995, pag. 1 .
(3) GU n. L 349 del 31 . 12. 1994, pag. 105.

b)
M
(6)
ì7)

GU
GU
GU
GU

n.
n.
n.
n.

L
L
L
L

319
319
341
341

del
del
del
del

21 .
21 .
30.
30.

12. 1993, pag. 1 .
12. 1993, pag. 4.

12. 1994, pag. 14.

12. 1994, pag. 17.

tutti i prodotti del settore, ad eccezione delle carni di
ovini e caprini di razza pura, nonché di alcune frattaglie e
grassi ;

considerando che, per ottemperare ali esigenza posta
dall'accordo sull'agricoltura di trasformare gli accordi di
autolimitazione in contingenti tariffari specifici per paese,
è necessario prevedere un sistema di gestione atto a garan
tire che soltanto i prodotti originari di ciascun specifico
paese possono essere importati nell'ambito dei contin
genti tariffari ; che quest'ultima considerazione, unita
all'esigenza di un'agevole transizione verso il nuovo
(8) GU n. L 368 del 31 . 12. 1994, pag. 1 .
0 GU n. L 368 del 31 . 12. 1994, pag. 5.
(10) GU n . L 336 del 22. 12. 1994, pag. 22.
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regime, induce a ricorrere ad un sistema che condizioni il
rilascio di un titolo d'importazione alla presentazione di
un documento d'origine rilasciato da un'autorità dello
Stato membro esportatore, che soddisfi determinati criteri
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3302/94 Q e (CEE) n. 3653/85 ; che è comunque neces
sario precisare che tali regolamenti continuano ad essere

applicabili ai titoli d'importazione rilasciati in base ad
essi ;

e che sia stata riconosciuta dalla Comunità ; che è

pertanto necessario stabilire detti criteri ed in particolare
esigere che le autorità preposte al rilascio nei paesi espor
tatori controllino il rispetto dei quantitativi che possono
essere importati nell'ambito dei contingenti, in particolare
notificando con precisione e regolarità alla Commissione i
quantitativi per i quali sono stati rilasciati documenti
d'origine ;

considerando che il comitato di gestione per le carni
ovine e caprine non ha emesso alcun parere nel termine
fissato dal suo presidente,

considerando che occorre definire il formato e ad altri

Articolo 1

aspetti relativi al documento d'origine, nonché la proce
dura per il rilascio di quest'ultimo e per la sua sostitu
zione con un titolo d'importazione ; che l'introduzione di
contingenti tariffari annuali richiede altresì disposizioni
severe in materia di validità dei documenti d'origine e dei
titoli d'importazione ;
considerando che gli importi preferenziali supplementari

previsti dagli accordi di associazione con paesi dell'Europa
centrale ed orientale dovrebbero venir gestiti come i

contingenti specifici del pertinente paese stabiliti nell'am
bito dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay
Round ;

considerando che, nell'ambito dei negoziati commerciali
multilaterali dell'Uruguay Round, la Comunità si è anche
impegnata ad aprire un contingente tariffario non specifi
camente attribuito ad un paese e destinato ai paesi diversi
da quelli per i quali è stato previsto un contingente speci
fico ; che è opportuno gestire il contingente di cui trattasi
in modo analogo al regime autonomo di importazione
definito dal regolamento (CEE) n. 3653/85 della Commis
sione ('), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n.
2779/93 (2) ; che disposizioni paticolareggiate vanno stabi
lite anche per il rilascio di titoli d'importazione su base
trimestrale e, ove del caso, per l'applicazione di un coeffi
ciente di riduzione ;

considerando che una gestione efficiente di questi contin
genti tariffari esige anche un flusso regolare di informa

zioni dagli Stati membri alla Commissione in ordine ai
quantitativi per i quali sono stati rilasciati titoli d'importa
zione ; che la frequenza delle notifiche relative ad un

contingente specifico per paese dev'essere maggiore
quando il contingente annuo è prossimo all'esaurimento ;
che gli Stati membri dovrebbero inoltre comunicare alla
Commissione i quantitativi per i quali sono stati rilasciati
titoli d'esportazione ;
considerando che la soppressione del prelievo variabile
all'importazione e l'introduzione di contingenti tariffari
impongono di abrogare i regolamenti della Commissione
(CEE) n. 2668/80 (3), modificato da ultimo dal regola
mento (CEE) n. 3890/92 0, (CEE) n. 19/82 0, (CEE) n.
20/82 (% modificato da ultimo dal regolamento (CE) n.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Il presente regolamento stabilisce le modalità d'applica
zione degli articoli 9 e 12 del regolamento (CEE) n. 3013/
89 .

Articolo 2

Ferme restando le condizioni stabilite al titolo II del

presente regolamento, l'importazione nella Comunità dei
prodotti di cui all'articolo 1 , lettera a), c) e d) del regola
mento (CEE) n. 3013/89 sono subordinate alla presenta
zione di un titolo d'importazione rilasciato dallo Stato
membro ad ogni interessato che ne faccia domanda,
qualunque sia il luogo della Comunità in cui è stabilito.

Il titolo d'importazione è valido in tutta la Comunità.
Articolo 3

1 . L'esportazione fuori dalla Comunità dei prodotti di
cui all'articolo 1 , lettere a), c) e d) del regolamento (CEE)
n. 3013/89 sono subordinate al possesso di un titolo

d'esportazione, rilasciato dallo Stato membro ad ogni inte
ressato che ne faccia domanda, qualunque sia il luogo
della Comunità in cui è stabilito.

2. Il titolo d'esportazione è valido per tre mesi a decor
rere dalla data del rilascio, ai sensi dell'articolo 21 , para
grafo 1 del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commis
sione (8).

3. La domanda di titolo d'esportazione e il titolo stesso
recano, nella casella 7, l'indicazione del paese di destina
zione del prodotto.

TITOLO I

Regime d'importazione normale
Articolo 4

Un titolo d'importazione relativo a prodotti non discipli
nati dal titolo II del presente regolamento è valido per tre

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

GU
GU
GU
GU
GU

n.
n.
n.
n.
n.

L
L
L
L
L

348 del 24. 12. 1985, pag. 21 .
252 del 9. 10. 1993, pag. 10.
276 del 20. 10. 1980, pag. 39.
391 del 31 . 12. 1992, pag. 51 .
3 del 7. 1 . 1982, pag. 18.

ì6) GU n. L 3 del 7. 1 . 1982, pag. 26.

mesi a decorrere dalla data del rilascio, ai sensi dell'arti

colo 21 , paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3719/88.
0 GU n. L 341 del 30. 12. 1994, pag. 45.
(8) GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1 .
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Articolo 5

N. L 143/9

una parte, e la Bulgaria, la Repubblica ceca, 1 Ungheria, la

1 . La domanda di titolo d'importazione e il titolo stesso
recano l'indicazione del paese di origine. Il titolo d'impor
tazione obbliga ad importare dal paese indicato.

2. Il titolo d'importazione è rilasciato il quinto giorno
lavorativo successivo alla data in cui è stata presentata la
domanda.
Articolo 6

Polonia, la Slovacchia e la Romania, dall'altra, sono

accompagnate da un documento d'origine valido.
Articolo 9

1 . Per essere valido, il documento d'origine di cui
all'articolo 8 deve essere debitamente compilato e vidi
mato, conformemente alle disposizioni del presente rego
lamento, da uno degli organismi emittenti elencati nell'al
legato I.

1 . Il rilascio del titolo d'importazione è subordinato
alla costituzione di una cauzione che garantisca l'impegno
ad importare durante il periodo di validità del titolo
stesso. Se durante tale periodo l'operazione non è effet
tuata, la cauzione viene interamente incamerata, se è effet
tuata solo in parte, la cauzione viene parzialmente inca

2.

Per risultare debitamente vidimato, il documento

d'origine deve indicare il luogo e la data di emissione,
nonché il termine ultimo di validità, e recare il timbro

dell'organismo emittente e la firma della persona o delle
persone all'uopo abilitate.

merata.

Articolo 10

2.

La cauzione relativa al titolo d'importazione è pari
1 . Il documento d'origine di cui all'articolo 8 è redatto
su un formulario conforme al modello riprodotto nell'al
legato II, ed è composto di un originale e di tre copie di

a :

— 1 ECU/capo per gli animali vivi,
— 7 ECU/ 100 kg per gli altri prodotti.

colori diversi, numerate.

Nel caso di mancato accoglimento di domande di titoli

Il formato di tale formulario è di 210 x 297 mm circa.

d'importazione, la cauzione relativa al quantitativo per il
quale non vengono rilasciati i titoli richiesti viene imme

cazione con mezzi meccanici o chimici .

L'originale è redatto su carta che evidenzi qualsiasi falsifi

diatamente svincolata.

2. I formulari sono stampati e compilati almeno in una
delle lingue ufficiali della Comunità.
TITOLO II

3. L'originale e le copie sono compilati a macchina o a
mano. In quest'ultimo caso, vanno compilati con inchio

Regime dei contingenti

stro e in stampatello.

Articolo 7

I quantitativi delle importazioni cui fa riferimento il

presente titolo sono quelli stabiliti dal regolamento (CE)
n. 1440/95 della Commissione, del 26 giugno 1995,
recante apertura, per la seconda metà del 1995, di contin

genti tariffari comunitari di ovini, caprini, carni ovine e
carni caprine dei codici NC 010410, ex 010420 e
0204 ('), e dai successivi regolamenti relativi ai contingenti
tariffari annuali.

A. Importazione

di

prodotti

dei

codici

4. Ogni documento d'origine è contrassegnato da un
proprio numero di serie assegnato dall'organismo emit
tente di cui all'articolo 9. Le copie recano lo stesso
numero di serie dell'originale.

5. Ogni documento d'origine reca la menzione « rila
sciato a norma del titolo II A del regolamento (CE) n.
1439/95 ».

6. L'organismo emittente conserva due copie e
consegna l'originale e una copia al richiedente.

NC

Articolo 11

0104 10 30, 0104 10 80, 0104 20 90 e 0204 nell'am

bito di contingenti tariffari specifici per paese
del GATT/OMC e di regimi relativi ai contin
genti preferenziali.

1.

Il documento d'origine è valido per tre mesi a decor

rere dalla data effettiva del rilascio ; la sua validità non

può comunque superare il 31 dicembre dell'anno del rila
scio.

Articolo 8

Le domande di titolo d'importazione relative ad importa
zioni da effettuare nell'ambito dei contingenti tariffari

specifici per paese di cui all'articolo 12 del regolamento
(CEE) n. 3013/89 e quelle relative ad importazioni
previste dagli accordi europei che istituiscono un'associa
zione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da
(') Vedi pagina 17 della presente Uazzetta ufficiale.

L'originale ed una copia del documento d'origine sono
presentati all'autorità competente all'atto dell'inoltro della
domanda relativa al corrispondente titolo d'importazione.

Tuttavia, a partire dal 1° ottobre, i documenti d'origine
validi dal 1° gennaio al 31 marzo dell'anno seguente e
relativi a quantitativi rientranti nel contingente di tale
anno possono venir rilasciati soltanto a condizione che
non siano utilizzati per domande di titoli d'importazione
anteriormente al 1° gennaio di detto anno.
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31 dicembre dell anno di rilascio di detto documento

2. L'originale è conservato dall organismo che rilascia il
titolo d'importazione. Tuttavia, qualora la domanda di
titolo d'importazione riguardi soltanto una parte del quan
titativo indicato nel documento d'origine, l'organismo in
parola annota sul documento stesso il quantitativo per il

Tuttavia, in casi eccezionali debitamente giustificati, gli

quale è stato utilizzato e, munito del debito timbro, lo
consegna all'interessato.

d'importazione fino al 25 gennaio dell'anno successivo.

d'origine.

Stati membri possono prorogare la validità di un titolo
Entro il 31 marzo di ogni anno, gli Stati membri infor
mano la Commissione circa i quantitativi e le caratteri
stiche delle importazioni provenienti da ciascun paese
fornitore .

Articolo 12

1.

Ogni organismo emittente che figura nell'elenco

dell'allegato I deve :
a) essere riconosciuto come tale dal paese terzo esporta
tore ;

b) impegnarsi a verificare le indicazioni contenute nel
documento d'origine ;

c) impegnarsi a rilasciare documenti d'origine limitata
mente ai quantitativi e ai dazi stabiliti dal regolamento
(CE) n. 1440/95 e dai successivi regolamenti relativi ai
contingenti tariffari annuali ;

d) impegnarsi a comunicare alla Commissione, prima del
15 di ogni mese, i quantitativi, corredati dei pertinenti
codici NC, per i quali, nel corso del mese precedente,
sono stati rilasciati documenti d'origine, precisando il
numero di rilascio di ciascuno di questi ultimi, l'anno
cui si riferiscono e la ripartizione in base al dazio
dovuto e alla destinazione prevista ; tuttavia, per tutti i

Tuttavia, non appena la Commissione ha chiesto ad un
paese fornitore una comunicazione più frequente dei dati
relativi al rilascio di documenti d'origine conformemente
a quanto previsto all'articolo 12, paragrafo 1 , lettera d), la
Commissione stessa può richiedere che il titolo d'impor
tazione sia rilasciato soltanto dopo che l'autorità compe
tente ha accertato che tutte le informazioni riportate sul

documento d'origine corrispondono a quelle ricevute
dalla Commissione nell'ambito delle più frequenti comu
nicazioni in materia. Il titolo è rilasciato immediatamente

dopo.

2.

I titoli d'importazione sono rilasciati limitatamente

ai quantitativi previsti dai pertinenti contingenti tariffari e
solo in esito ad una domanda accompagnata da un docu
mento d'origine valido, emesso per lo stesso anno civile.

3.

All'atto del rilascio, il titolo d'importazione reca,

nella casella 20, la menzione « rilasciato a norma del titolo

IIA del regolamento (CE) n . 1439/95 ».

prodotti, non appena sono rilasciati documenti d'ori
gine relativi al 75 % dei quantitativi di cui trattasi,
impegnarsi a comunicare più frequentemente alla
Commissione, su richiesta di quest'ultima, tutte le

4. Per il rilascio del titolo d'importazione di cui al
paragrafo 1 , non è richiesta la costituzione di alcuna

informazioni utili ;

5. Dopo l'utilizzazione, il titolo d'importazione deve
essere rinviato all'organismo emittente quanto prima e

e) su richiesta della Commissione, impegnarsi a fornire
alla stessa e, se del caso, agli Stati membri qualsiasi
informazione utile per consentire la verifica delle indi

cauzione .

comunque non oltre cinque giorni dopo la scadenza del
periodo di validità.

cazioni contenute nei documenti d'origine.
Articolo 14

2. Qualora le condizioni di cui al paragrafo 1 non risul
tassero più integralmente soddisfatte, sarebbe possibile

procedere ad una revisione dell'elenco o all'introduzione
di nuove regole per la gestione dei pertinenti accordi
d'importazione.

1.

Le domande di titoli e i titoli stessi recano, nella

casella 8, l'indicazione del paese d'origine. Nel caso di
prodotti dei

codici

NC 0104 10 30, 0104 10 80

e

0104 20 90, le domande di titoli e i titoli stessi recano,

nelle caselle 17 e 18, l'indicazione della massa netta e, ove
del caso, del numero di animali da importare .
Articolo 13

Il titolo obbliga ad importare i prodotti dal paese indicato.

1.

Il titolo d'importazione di cui all'articolo 8 viene

rilasciato al più tardi il giorno lavorativo successivo a

quello di presentazione della domanda. Fatto salvo l'arti
colo 11 , paragrafo 1 , terzo comma, esso è valido fino alla
data di scadenza del documento d'origine presentato
conformemente all'artioclo 8, ma comunque non oltre il

2. In deroga all'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento
(CEE) n. 3719/88 , il quantitativo immesso in libera pratica
non può essere maggiore di quello indicato nelle caselle

17 e 18 del titolo d'importazione ; a tale scopo, nella
casella 19 di detto titolo viene inscritta la cifra « 0 ».
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3 . I titoli d importazione rilasciati per i quantitativi di
cui all'allegato I del regolamento (CE) n . 1440/95 e ai
successivi regolamenti relativi ai contingenti tariffari
annuali recano, nella casella 24, almeno una delle diciture

seguenti :

— Derecho limitado a 0 [aplicación del Anexo I del
Reglamento (CE) n° 1440/95 y de posteriores Regla
mentos por los que se establecen contingentes arance
larios anuales]

— Told nedsat til 0 (jf. bilag I til forordning (EF) nr.
1440/95 og efterfølgende forordninger om årlige told
kontingenter)

— Beschränkung des Zollsatzes auf Null (Anwendung
von Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1440/95 und
der späteren jährlichen Verordnungen über die Zoll
kontingente)

— Δασμός περιοριζόμενος στο μηδέν [εφαρμογή του
παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1440/95 και των μεταγενέστερων κανονισμών

σχετικά με την ετήσια δασμολογική ποσόστωση]
— Duty limited to zero (application of Annex I of Regu
lation (EC) No 1440/95 and subsequent annual tariff
quota regulations)
— Droit de douane nul [application de 1 annexe I du

règlement (CE) n0 1440/95]
— Dazio limitato a zero [applicazione dell allegato I del
regolamento (CE) n. 1440/95 e dei successivi regola
menti relativi ai contingenti tariffari annuali]
— Invoerrecht beperkt tot 0 (toepassing van bijlage I bij
Verordening (EG) nr. 1440/95)
— Direito limitado a zero (aplicação do anexo I do Regu
lamento (CE) n? 1440/95 e regulamentos subse

quentes relativos aos contingentes pautais anuais)
— Tulli rajoitettu 0 prosenttiin [asetuksen (EY) N:o
1440/95 liitteen I ja sen jälkeen annettujen vuotuisia
tariffikiintiötä koskevien asetusten soveltaminen]

N. L 143/ 11

— Beschränkung des Zollsatzes auf 4 % (Anwendung
von Anhang II der Verordnung (EG) Nr. 1440/95 und
der späteren jährlichen Verordnungen über die Zoll
kontingente)

— Δασμός περιοριζόμενος στο 4% [εφαρμογή του
παραρτήματος II του κανονισμού ( ΕΚ) αριθ.
1440/95 και των μεταγενέστερων κανονισμών
σχετικά με την ετήσια δασμολογική ποσόστωση]
— Duty limited to 4 % (application of Annex II of
Regulation (EC) No 1440/95 and subsequent annual
tariff quota regulations)

— Droit de douane 4 % [application de 1 annexe II du
règlement (CE) n0 1440/95]

— Dazio limitato a 4 % (applicazione dell allegato II del
regolamento (CE) n. 1440/95 e dei successivi regola
menti relativi ai contingenti tariffari annuali]

— Invoerrecht beperkt tot 4 % (toepassing van bijlage II
bij Verordening (EG) nr. 1440/95)
— Direito limitado a 4 % (aplicação do anexo II do
Regulamento (CE) n? 1440/95 e regulamentos subse
quentes relativos aos contingentes pautais anuais)

— Tulli rajoitettu 4 % prosenttiin [asetuksen (EY) N:o
1440/95 liitteen II ja sen jälkeen annettujen vuotuisia
tariffikiintiötä koskevien asetusten soveltaminen]
— Tull begränsad till 4 % procent (tillämpning av bilaga
II i förordning (EG) nr 1440/95).
5. I titoli d importazione rilasciati per i quantitativi di
cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 1440/95 e ai
successivi regolamenti relativi ai contingenti tariffari
annuali recano, nella casella 24, almeno una delle diciture

seguenti :

— Derecho limitado a 10 % [aplicación del Anexo III
del Reglamento (CE) n° 1440/95 y de posteriores
Reglamentos por los que se establecen contingentes
arancelarios anuales]

— Tull begränsad till noll procent (tillämpning av bilaga
I i förordning (EG) nr 1440/95).

— Told nedsat til 10 % (jf. bilag III til forordning (EF)
nr. 1440/95 og efterfølgende forordninger om årlige

4. I titoli d importazione rilasciati per i quantitativi di
cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1440/95 e ai

— Beschränkung des Zollsatzes auf 10 % (Anwendung
von Anhang III der Verordnung (EG) Nr. 1440/95
und der späteren jährlichen Verordnungen über die
Zollkontingente)

successivi regolamenti relativi ai contingenti tariffari
annuali recano, nella casella 24, almeno una delle diciture

seguenti :
— Derecho limitado a 4 % [aplicación del Anexo II del
Reglamento (CE) n° 1440/95 y de posteriores Regla
mentos por los que se establecen contingentes arance
larios anuales]

— Told nedsat til 4 % (jf. bilag II til forordning (EF) nr.
1440/95 og efterfølgende forordninger om årlige told
kontingenter)

toldkontingenter)

— Δασμός περιοριζόμενος στο 10% [εφαρμογή του
παραρτήματος III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1440/95 και των μεταγενέστερων κανονισμών
σχετικά με την ετήσια δασμολογική ποσόστωση]

— Duty limited to 10 % (application of Annex III of
Regulation (EC) No 1440/95 and subsequent annual
tariff quota regulations)

— Droit de douane 10 % [application de 1 annexe III du
règlement (CE) n0 1440/95]
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— Dazio limitato a 10% (applicazione dell allegato III
del regolamento (CE) n. 1440/95 e dei successivi rego
lamenti relativi ai contingenti tariffari annuali]

— Invoerrecht beperkt tot 10 % (toepassing van bijlage
III bij Verordening (EG) nr. 1440/95)
— Direito limitado a 10 % (aplicação do anexo III do
Regulamento (CE) n? 1440/95 e regulamentos subse
quentes relativos aos contingentes pautais anuais)
— Tulli rajoitettu 10 % prosenttiin [asetuksen (EY) N:o
1440/95 liitteen III ja sen jälkeen annettujen vuotuisia
tariffikiintiötä koskevien asetusten soveltaminen]

— Tull begränsad till 10 % procent (tillämpning av
bilaga III i förordning (EG) nr 1440/95).

B. Importazione

di

prodotti

dei

codici

NC

0104 10 30, 0104 10 80, 0104 10 90 e 0204 della
nomenclatura combinata nell'ambito di contin
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espressi in equivalente carcassa, sono trasmesse dagli Stati
membri alla Commissione non oltre le ore 17 del sedice

simo giorno di ciascuno dei primi tre trimestri dell'anno e
di settembre.

4. Anteriormente al ventiseiesimo giorno di ciascuno
dei primi tre trimestri dell'anno e di settembre, la
Commissione decide, per prodotto e per paese d'origine :

a) di autorizzare il rilascio di titoli per tutti i quantitativi
richiesti ;

b) di ridurre tutti i quantitativi richiesti secondo una
percentuale unica.

Ferma restando la decisione della Commissione, gli Stati
membri rilasciano i titolo limitatamente ai quantitativi
per i quali hanno inoltrato domanda alla Commissione .

genti tariffari GATT/OMC non specificamente
attribuiti per paese

Articolo 15

Gli Stati membri rilasciano titoli d'importazione per
l'importazione di prodotti nell'ambito di contingenti tarif
fari del GATT non specificamente attribuiti per paese, ai

5. I titoli sono rilasciati il trentesimo giorno di
ciascuno dei primi tre trimestri dell'anno e di settembre.

6.

All'atto del rilascio, ogni titolo d'importazione reca,

nella casella 20, la dicitura « rilasciato a norma del titolo

II B del regolamento (CE) n. 1439/95 ».

paesi fornitori diversi da quelli di cui al titolo HA del
presente regolamento.
Articolo 17

Durante ciascuno dei primi tre trimestri di ogni anno, tali
titoli d'importazione sono rilasciati nei limiti di un quarto

dei quantitativi espressi in tonnellate di peso vivo a norma
dell'allegato IV A, e in « equivalente carcassa » a norma
dell'allegato IV B del regolamento (CE) n. 1440/95,
nonché a norma dei successivi regolamenti relativi ai
contingenti tariffari annuali.
Durante il mese di settembre di ogni anno gli Stati
membri rilasciano titoli d'importazione nei limiti del
saldo disponibile di tali quantitativi.

1 . I titoli d importazione di cui all'articolo 15 del
presente regolamento sono validi per tre mesi a decorrere
dalla data del rilascio, ai sensi dell'articolo 21 , paragrafo 1
del regolamento (CEE) n . 3719/88 .
2.

Le domande di titoli e i titoli stessi recano, nella

casella 8, l'indicazione del paese d'origine. Nel caso di
prodotti

dei codici

NC 0104 10 30, 0104 10 80 e

0104 20 90, le domande di titoli e i titoli stessi recano,

nelle caselle 17 e 18, l'indicazione della massa netta e, ove

del caso, del numero di animali da importare.
Articolo 16

Il titolo obbliga ad importare i prodotti dal paese indicato.
1 . La domanda o le domande di titoli presentate da
uno stesso interessato riguardano, per il trimestre durante

il quale sono presentate, un quantitativo globale corri

spondente al massimo al quantitativo di cui all'allegato IV
del regolamento (CE) n. 1440/95 e ai successivi regola
menti relativi ai contingenti tariffari annuali.
2. Le domande di titoli possono essere presentate
soltanto nei primi dieci giorni di ciascuno dei primi tre
trimestri dell'anno e nei primi dieci giorni di settembre.

3. Le domande di titoli, ripartite per paese d'origine e
per prodotto, con riferimento ai quantitativi globali

3. In deroga all'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento
(CEE) n. 3719/88, il quantitativo immesso in libera pratica
non può essere maggiore di quello indicato nelle caselle

17 e 18 del titolo d'importazione ; a tale scopo, nella
casella 19 di detto titolo viene iscritta la cifra « 0 ».

4. I titoli d importazione rilasciati per i quantitativi di
cui all'allegato IV A del regolamento (CE) n. 1440/95 e ai
successivi regolamenti relativi ai contingenti tariffari
annuali recano, nella casella 24, almeno una delle diciture
seguenti :
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αριθ. 1440/95 και των μεταγενέστερων κανονι
σμών σχετικά με την ετήσια δασμολογική

— Derecho limitado a 0 [aplicación de la parte A del
Anexo IV del Reglamento (CE) n° 1440/95 y de
posteriores Reglamentos por los que se establecen

contingentes arancelarios anuales]

ποσόστωση]

— Duty limited to zero (application of Annex IV Part B

of Regulation (EC) No 1440/95 and subsequent

— Told nedsat til 0 (jf. bilag IV, del A til forordning (EF)
nr. 1440/95 og efterfølgende forordninger om årlige
toldkontingenter)

— Beschränkung des Zollsatzes auf Null (Anwendung
von Anhang IV Teil A der Verordnung (EG) Nr.
1440/95 und der späteren jährlichen Verordnungen

annual tariff quota regulations)

— Droit de douane nul [application de la partie B de
l'annexe IV du règlement (CE) n0 1440/95]
— Dazio limitato a zero [applicazione dell allegato IV B
del regolamento (CE) n. 1440/95 e dei successivi rego
lamenti relativi ai contingenti tariffari annuali]

über die Zollkontingente)

— Δασμός περιοριζόμενος στο μηδέν [εφαρμογή του
παραρτήματος IV σημείο A του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1440/95 και των μεταγενέστερων κανονι
σμών σχετικά με την ετήσια δασμολογική
ποσόστωση]

— Duty limited to zero (application of Annex IV Part A
of Regulation (EC) No 1440/95 and subsequent
annual tariff quota regulations)
— Droit de douane nul [application de la partie A de
l'annexe IV du règlement (CE) n° 1440/95]
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— Invoerrecht beperkt tot 0 (toepassing van bijlage IV
deel B bij Verordening (EG) nr. 1440/95)

— Direito limitado a zero (aplicação do anexo IV, ponto
B, do Regulamento (CE) n? 1440/95 e regulamentos
subsequentes relativos aos contingentes pautais anuais)
— Tulli rajoitettu 0:aan [asetuksen (EY) N:o 1440/95 liit
teen IV kohta B ja sen jälkeen annettujen vuotuisia
tariffikiintiötä koskevien asetusten soveltaminen]
— Tull begränsad till noll (tillämpning av bilaga IV,
punkt B, i förordning (EG) nr 1440/95).

— Dazio limitato a zero [applicazione dell allegato IV A
del regolamento (CE) n . 1440/95 e dei successivi rego
lamenti relativi ai contingenti tariffari annuali]

Articolo 18

— Invoerrecht beperkt tot 0 (toepassing van bijlage IV
deel A bij Verordening (EG) nr. 1440/95)

1 . Il rilascio del titolo d'importazione è subordinato
alla costituzione di una cauzione che garantisca l'impegno

— Direito limitado a zero (aplicação do anexo IV, ponto
A, do Regulamento (CE) n? 1440/95 e regulamentos
subsequentes relativos aos contingentes pautais anuais)

ad importare durante il periodo di validità del titolo
stesso. Se durante tale periodo l'operazione non è effet

— Tulli rajoitettu 0:aan [asetuksen (EY) N:o 1440/95 liit
teen IV kohta A ja sen jälkeen annettujen vuotuisia
tariffikiintiötä koskevien asetusten soveltaminen]

— Tull begränsad till noll (tillämpning av bilaga IV,
punkt A, i förordning (EG) nr 1440/95).

tuata, la cauzione viene interamente incamerata, se è effet

tuata solo in parte, la cauzione viene parzialmente inca
merata .

2.

La cauzione relativa al titolo d'importazione è pari

a :

— 1 ECU/capo per gli animali vivi,

— 7 ECU/100 kg per gli altri prodotti.
5. I titoli d importazione rilasciati per i quantitativi di
cui all'allegato IV B del regolamento (CE) n. 1440/95 e ai
successivi regolamenti relativi ai contingenti tariffari
annuali recano, nella casella 24, almeno una delle diciture

seguenti :

— Derecho limitado a 0 [aplicación de la parte B del
Anexo IV del Reglamento (CE) n° 1440/95 y de

TITOLO III

Notifica

posteriores Reglamentos por los que se establecen
contingentes arancelarios anuales]
— Told nedsat til 0 (jf. bilag IV, del B til forordning (EF)
nr. 1440/95 og efterfølgende forordninger om årlige
toldkontingenter)
— Beschränkung des Zollsatzes auf Null (Anwendung
von Anhang IV Teil B der Verordnung (EG) Nr.
1440/95 und der späteren jährlichen Verordnungen
über die Zollkontingente)
— Δασμός περιοριζόμενος στο μηδέν [εφαρμογή του
παραρτήματος IV σημείο B του κανονισμού (ΕΚ)

Articolo 19

1 . Per quanto riguarda il titolo I, gli Stati membri
comunicano alla Commissione, prima del 15 luglio e del
15 novembre di ogni anno, lo stato cumulativo dei titoli

d'importazione rilasciati rispettivamente per i periodi
gennaio-giugno e gennaio-ottobre dell'anno in corso. Essi
comunicano altresì, prima del 31 gennaio di ogni anno, lo
stato cumulativo definitivo dei titoli d'importazione rila
sciati durante l'anno precedente.

N. L 143/ 14

2.

I

IT

I

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

Per quanto riguarda il titolo II A :

a) Gli Stati membri comunicano alla Commissione,
prima del quinto giorno lavorativo di ogni mese,
tramite telescritto o telecopie, i quantitativi per

prodotto e per origine, per i quali durante il mese
precedente :

27. 6. 95

anno, lo stato cumulativo definitivo dei titoli d impor
tazione rilasciati durante l'anno precedente.
3. Per quanto riguarda il titolo II B, gli Stati membri
comunicano alla Commissione, prima del 15 febbraio, 15
maggio, 15 agosto e 15 ottobre di ogni anno, lo stato

cumulativo dei titoli d'importazione rilasciati per i primi
tre trimestri e per settembre di ogni anno.

— sono stati rilasciati i titoli d'importazione di cui
all'articolo 8,

— sono stati utilizzati i titoli d'importazione restituiti
all'organismo emittente, conformemente all'articolo
13, paragrafo 5.

Tuttavia, non appena la Commissione ha chiesto ad un

paese fornitore una comunicazione più frequente dei
dati relativi al rilascio di documenti d'origine confor

memente a quanto previsto all'articolo 12, paragrafo 1 ,
lettera d), gli Stati membri comunicano altresì con
maggiore frequenza tali informazioni alla Commis
sione .

b) Gli Stati membri comunicano alla Commissione,
prima del 15 luglio, 15 settembre e 15 novembre di
ogni anno, lo stato cumulativo dei titoli d'importazione
rilasciati rispettivamente per i periodi gennaio-giugno,

gennaio-agosto e gennaio-ottobre dell'anno in corso ;
essi comunicano altresì, prima del 31 gennaio di ogni

4. Per quanto riguarda la esportazioni, gli Stati membri
comunicano alla Commissione, prima del quinto giorno
lavorativo di ogni mese, tramite telescritto o telecopia, i
quantitativi per prodotto e per destinazione, per i quali
sono stati rilasciati titoli di esportazione.
Articolo 20

I regolamenti (CEE) n. 2668/80, (CEE) n. 19/82, (CEE) n.
20/82 e (CEE) n. 3653/85 sono abrogati.
Essi continuano tuttavia ad essere applicabili ai titoli
d'importazione rilasciati in base ad essi.
Articolo 21

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

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

Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 1995.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione
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ALLEGATO I

Elenco degli organismi dei paesi esportatori autorizzati a rilasciare documenti d'origine
1.

Argentina : Secretaría de agricultura, ganadería y pesca

2.

Australia : Australian Meat and Livestock Corporation

3.

Bosnia-Erzegovina : Camera dell'economia di Bosnia-Erzegovina

4.

Bulgaria : Ministero dell'industria e del commercio

5.

Cile : Servicio agrícola y ganadero del Ministerio de agricultura —- Santiago

6.

Croazia : « Euroinspect » — Zagabria

7.

Ungheria : Ministero per i rapporti economici internazionali

8 . Islanda : Ministero del commercio
9.

Ex Repubblica iugoslava di Macedonia : Camera dell'economia — Skoplje

10 . Nuova Zelanda : New Zealand Meat Producers Board
11 .

Polonia : Ministertwe Wspocpracy gospodarczej z zagranica

12.

Romania : Ministero del commercio e del turismo — Dipartimento per il commercio con l'estero

13 .

Slovenia : « Inspect » — Lubiana

14.

Slovacchia : Ministero dell'economia

15.

Repubblica ceca : Ministero dell'industria e del commercio

16.

Uruguay : Instituto nacional de carnes (Inac)
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ALLEGATO II

Documento d'orìgine
1 . Esportatore (nome, indirizzo completo , paese)

2 . Numero di rilascio
ORIGINALE

3. ORGANISMO EMITTENTE

4. Destinatario (nome , indirizzo completo , paese)

5 . Paese di esportazione

6. Paese di destinazione previsto
Documento d'origine che deve accompagnare la domanda per un titolo
d' importazione nella Comunità europea di ovini, caprini e di carni ovine e
caprine, rilasiato a norma del titolo II A dei regolamento ( CE) n. 1439/95 .

7. Mezzo di trasporto alla partenza

8. Aliquota del dazio

Data di scadenza della validità

9. Marchi , contrassegni , numero e caratteristiche dei colli ; designazione delle nerci ; natura e presentazione del prodotti3 :
carni fresche, refrigerate o congelate, capi di bestiame

10. Codice NC

11 . Massa netta (in kg )

12 . Massa netta ( in kg) (in lettere)

ATTESTATO DELL'ORGANISMO EMITTENTE

Il sottoscritto certifica che il quantitativo indicato nel presente documento di origine di . . . chilogrammi massa carcassa (1 ), che riguarda il quantitativo globale
oggetto del regolamento (CE) n. 1440/95 e dei successivi regolamenti relativi ai contingenti tariffari annuali, è originario di . . . Esso è riferito al contingente
tariffario dell'anno . . .

Luogo

Data

(timbro dell'organismo emittente)

(firma)

(1 ) Per peso carcassa (equivalente peso non disossato), si intende il peso della carne non disossata, presentata tal quale, nonché quello della carne disossata convertito in peso non
disossato mediante applicazione di un coefficiente. A questo fine, 55 kg di montone o capra (escluso il capretto) disossati corrispondono a 100 kg di montone o capra (escluso il
capretto) non disossati e 60 kg di agnello o capretto disossati corrispondono a 100 kg di agnello non disossato. 100 kg di peso vivo corrispondono a 47 kg di peso carcassa
(equivalente peso non disossato).
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REGOLAMENTO (CE) N. 1440/95 DELLA COMMISSIONE
del 26 giugno 1995

recante apertura, per la seconda metà del 1995, di contingenti tariffari
comunitari di ovini, caprini, carni ovine e carni caprine dei codici NC ex 0104 10,
ex 0104 20 e 0204

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

zione dell accordo europeo che istituisce un'associazione
tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

parte, e la Romania, dall'altra (8), in particolare l'articolo 1 ,

visto il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del
25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune di

visto il regolamento (CE) n. 3383/94 del Consiglio, del 19
dicembre 1994, relativo ad alcune procedure di applica
zione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione
tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una
parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra ('), in partico

mercati nel settore delle carni ovine e caprine ('), modifi
cato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1 265/95 (2), in

particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

lare l'articolo 1 ,

visto il regolamento (CE) n. 3290/94 del Consiglio, del 22
dicembre 1994, relativo agli adattamenti e alle misure
transitorie necessarie nel settore dell'agricoltura per
l'attuazione degli accordi conclusi nel quadro dei nego
ziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round (3), in

particolare l'articolo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 3115/92 del Consiglio, del
26 ottobre 1992, relativo al regime applicabile all'importa
zione nella Comunità di prodotti del settore delle carni
ovine e caprine originari di Bosnia-Erzegovina, Croazia,

Slovenia, Montenegro e Serbia e della ex Repubblica iugo
slava di Macedonia (10), in particolare l'articolo 3,

visto il regolamento (CE) n . 3491 /93 del Consiglio, del 13
dicembre 1993, relativo ad alcune modalità di applica

zione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione
tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una
parte, e la Repubblica di Ungheria, dall'altra (4), in partico
lare l'articolo 1 ,

visto il regolamento (CE) n . 3492/93 del Consiglio, del 13
dicembre 1993, relativo ad alcune modalità di applica
zione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione
tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una

parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra 0, in partico

considerando che, ai sensi dell'accordo sull'agricoltura
concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilate

rali dell'Uruguay Round (") la Comunità si è impegnata a
sostituire, a decorrere dal 1° luglio 1995, gli accordi di
autolimitazione del settore ovicaprino con un sistema di
contingenti tariffari specifici per paese e con l'apertura di
un contingente tariffario non specificamente attribuito ad
un paese ; che gli accordi europei conclusi dalla Comu
nità con i paesi dell'Europa centrale offrono ulteriori
possibilità di accesso preferenziale al mercato comunita
rio ;

lare l'articolo 1 ,

visto il regolamento (CE) n. 3296/94 del Consiglio, del 19
dicembre 1994, relativo ad alcune modalità di applica
zione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione
tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una

parte, e la Repubblica ceca, dall'altra (6), in particolare
l'articolo 1 ,

considerando che i contingenti tariffari di cui trattasi
devono venir aperti dalla Commissione e gestiti confor
memente a quanto disposto dal regolamento (CE) n .
1439/95 della Commissione del 26 giugno 1995, recante
modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n.
3013/89 del Consiglio in ordine all'importazione ed
esportazione di prodotti del settore delle carni ovine e
caprine (12) ;

visto il regolamento (CE) n. 3297/94 del Consiglio, del 19
dicembre 1994, relativo ad alcune modalità di applica

zione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione
tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una

parte, e la Repubblica slovacca, dall'altra f), in particolare
l'articolo 1 ,

considerando che le importazioni sul mercato comuni
tario sono state tradizionalmente gestite sulla base

dell'anno civile e che è d'uopo attenersi a tale sistema
anche per il futuro ; che è pertanto necessario far ricoreo a
misure transitorie ed aprire soltanto contingenti relativi
alla seconda metà del 1995 ;

visto il regolamento (CE) n. 3382/94 del Consiglio, del 19
dicembre 1994, relativo ad alcune procedure di applica
<) GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1 .
2) GU n. L 123 del 3. 6. 1995, pag. 1 .
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considerando che, per garantire l'adeguato funzionamento
dei contingenti tariffari, occorre stabilire un equivalente
(8) GU n. L 368 del 31 . 12. 1994, pag. 1 .
o GU n. L 368 del 31 . 12. 1994, pag. 5.
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(u) Vedi pagina 7 della presente Gazzetta ufficiale.
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del peso carcassa ; che alcuni contingenti tariffari consen
tono di scegliere tra l'importazione di animali vivi o di
carni ; che serve pertanto un coefficiente di conversione ;
considerando che, al fine di assicurare un'armoniosa tran

sizione tra il regime d'importazione applicabile fino al 1°
luglio 1995 e i nuovi contingenti tariffari, e per rispettare
il quantitativo globale che può essere importato nel 1995
nell'ambito del regime preferenziale, è necessario detrarre
dai quantitativi indicati negli allegati i quantitativi per i
quali titoli d'importazione validi sono stati rilasciati fino
al 30 giugno nell'ambito dei precedenti regimi ;
considerando che le misure previste dal presente regola
mento cono conformi al parere del comitato di gestione
per le carni ovine e caprine,

27. 6. 95

— i quantitativi di animali vivi, espressi in peso vivo, dei
codici NC ex 0104 10 ed ex 0104 20 per i quali il
dazio applicabile alle importazioni è ridotto al 10 %
ad valorem per il periodo 1° luglio — 31 dicembre
1995, sono indicati nell'allegato IV A ;

— i quantitativi di carne, espressi in equivalente peso
carcassa, del codice NC 0204 per i quali il dazio appli
cabile alle importazioni è sospeso per il periodo 1°
luglio — 31 dicembre 1995, sono indicati nell'allegato
IV B.

Articolo 3

1.

I contingenti tariffari di cui ai primi tre trattini

dell'articolo 2 sono gestiti conformemente a quanto
disposto al titolo II A del regolamento (CE) n. 1439/95.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

2. I contingenti tariffari di cui al quarto trattino dell'ar
ticolo 2 sono gestiti conformemente a quanto disposto al
titolo II B del regolamento (CE) n. 1439/95.

Articolo 1
Articolo 4

I dazi all'importazione nella Comunità di ovini, caprini,
carni ovine e carni caprine dei codici NC ex 0104 10, ex
0104 20 e 0204, originari dei paesi indicati negli allegati,
sono sospesi o ridotti durante i periodi, ai livelli ed entro i
limiti dei contingenti tariffari precisati dal presente rego
lamento.

Articolo 2

Fermo restando il rispetto delle condizioni di cui all'arti
colo 5 :

— i quantitativi di carne, espressi in equivalente peso
carcassa, del codice NC 0204 per i quali il dazio appli
cabile alle importazioni originarie di specifici paesi
fornitori è sospeso per il periodo 1° luglio — 31
dicembre 1995, sono indicati nell'allegato I ;

1 . Con l'espressione « equivalente peso carcassa » utiliz
zata all'articolo 2 si intende il peso della carne non disos
sata, presentata tal quale, nonché quello della carne disos
sata convertito in peso non disossato mediante applica
zione di un coefficiente. A questo fine, 55 kg di carni di
montone o capra (escluso il capretto) disossate corrispon
dono a 100 kg di carni di montone o capra (escluso il
capretto) non disossate e 60 kg di carni di agnello o
capretto disossate corrispondono a 100 kg di carni di
agnello o capretto non disossate.
2. Se gli accordi di associazione tra la Comunità e
taluni paesi fornitori prevedono la possibilità di effettuare
le importazioni sono forma di animali vivi o di carni, 100
kg di peso vivo sono considerati equivalenti a 47 kg di
carne .

Articolo 5

— i quantitativi di animali vivi e di carni, espressi in
equivalente peso carcassa, dei codici NC ex 0104 10,
ex 0104 20 e 0204 per i quali il dazio applicabile alle

I quantitativi corrispondenti ai titoli d'importazione validi

importazioni originarie di specifici paesi fornitori è

rilasciati fino al 30 giugno 1995 quali corrispettivi di titoli

ridotto al 4 % ad valorem per il periodo 1° luglio —
31 dicembre 1995, sono indicati, rispettivamente,

giugno 1995,

d'esportazione rilasciati nel periodo 1° gennaio — 30

nell'allegato II ;

— nell'ambito dell'adattamento provvisorio degli accordi
— i quantitativi di animali vivi, espressi in peso vivo, dei
codici NC ex 0104 10 ed ex 0104 20 per i quali il

dazio applicabile alle importazioni originarie di speci

fici paesi fornitori è ridotto al 10 % ad valorem per il
periodo 1° luglio — 31 dicembre 1995, sono indicati
nell'allegato III ;

di autolimitazione conclusi tra la Comunità e i paesi
fornitori interessati per la prima metà del 1995,

— nell'ambito degli accordi di associazione conclusi dalla
Comunità con Ungheria, Polonia, Repubblica ceca,
Slovacchia, Bulgaria, e Romania,

27. 6. 95
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— nell'ambito del regolamento (CE) n . 256/95 della
Commissione ('),

N. L 143/ 19

del regime disciplinato dal titolo II del regolamento (CE)
n. 1439/95.

— nell'ambito del regime autonomo di cui al regola
mento (CEE) n. 3643/85 del Consiglio (2),

Articolo 6

vengono detratti dai quantitativi indicati negli allegati I,

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

II, III e IV al fine della determinazione dei quantitativi

per i quali nel periodo 1° luglio — 31 dicembre 1995
possono venir rilasciati titoli d'importazione nell'ambito

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1995.

Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 1995.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(■) GU n. L 30 del 9. 2. 1995, pag. 24.
2) GU n. L 348 del 24. 12. 1985, pag. 2.
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ALLEGATO I

QUANTITATIVI DI CUI ALL'ARTICOLO 2, PRIMO TRATTINO

Carni ovine e caprine (in tonnellate di equivalente peso carcassa) a dazio zero
(in tonnellate)

Argentina

21 000

Australia

17 500

Cile

1 490

Nuova Zelanda

215 300

Uruguay

5 510

Islanda

600

Polonia

200

Romania

75

Ungheria
Bulgaria
Bosnia-Erzogovina

1 150

1 250
850

Crozia

450

Slovenia

50

Ex Repubblica iugoslava di Macedonia

1 750

ALLEGATO II

QUANTITATIVI (IN TONNELLATE DI EQUIVALENTE PESO CARCASSA) DI CUI ALL'AR
TICOLO 2, SECONDO TRATTINO
DAZIO 4 %

I
Polonia

Romania i1)

Animali vivi

8 500 (')
689,5

Ungheria

11 275

Bulgaria

2 923

Repubblica ceca (2)
Slovacchia (2)

767,5
1 545

(') Quantitativo sotto forma di animali vivi o di carne.
(2) Per alcuni limitati quantitativi è consentito scegliere tra animali vivi e carne.

Carni

—

34,5
350

577,5
767,5
1 545
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ALLEGATO III

QUANTITATIVI DI CUI ALL'ARTICOLO 2, TERZO TRATTINO
Ovini e caprini vivi (in tonnellate di peso vivo)
Dazio 10 %

Ex Repubblica iugoslava di Macedonia

215

ALLEGATO IV

Quantitativi di cui all'articolo 2, quarto trattino
A. Ovini e caprini vivi (in tonnellate di peso vivo) — Dazio 10 %
Altri

105

B. Carni ovine e caprine (in tonnellate peso carcassa) — Dazio zero
Altri

fdi cui Groenlandia 1 00 t e Færøer : 20 t)

300
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REGOLAMENTO (CE) N. 1441/95 DELLA COMMISSIONE
del 26 giugno 1995

che modifica gli allegati I, II e III del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio
che definisce la procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi
di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale
(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

mellifere, occorre fissare dei limiti massimi di residui

anche per le uova, il latte o il miele ;

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

considerando che la saraflossacina deve essere inserita

nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90 ;

visto il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio, del
26 giugno 1990, che definisce una procedura comunitaria
per la determinazione dei limiti massimi di residui di

considerando che l'ossitocina deve essere inserita nell'alle

medicinali veterinari negli alimenti di origine animale ('),
modificato da ultimo di regolamento (CE) n. 1102/95
della Commissione (2), in particolare gli articoli 7 e 8,

considerando che, in attesa dei risultati definitivi delle

gato II del regolamento (CEE) n. 2377/90 ;

indagini scientifiche, la dessametazone deve essere inserita

nell'allegato III del regolamento (CEE) n. 2377/90 ;
considerando che, a norma del regolamento (CEE) n.
2377/90, è necessario stabilire limiti massimi di residui

per tutte le sostanze farmacologicamente attive impiegate
nei medicinali veterinari della Comunità destinati ad

essere somministrati agli animali da produzione alimen
tare ;

considerando che, in attesa dei risultati definitivi delle

indagini scientifiche, la validità dei limiti massimi provvi
sori di residui precedentemente definito nell'allegato III
del regolamento (CEE) n. 2377/90 deve essere estesa per
l'osfendazolo, il febantel, il febendazolo e il triclabenda
zolo ;

considerando che i limiti massimi di residui devono

considerando che va concesso un periodo di 60 giorni

venire stabiliti solo in seguito a valutazione, da parte del
comitato per i medicinali veterinari, di tutte le informa
zioni relative alla sicurezza dei residui presenti nelle

fine di consentire agli Stati membri di modificare in
maniera appropriata le autorizzazioni di commercializza

sostanze destinate al consumatore di prodotti alimentari

zione dei medicinali veterinari rilasciate in base alla diret

di origine animale e relative agli effetti dei residui sulla

tiva 81 /851 /CEE del Consiglio (3), modificata dalla diret
tiva 93/40/CEE (4), per tenere conto delle disposizioni del
presente regolamento ;

lavorazione industriale dei generi alimentari ;
considerando che, nel fissare i limiti massimi di residui

dei medicinali veterinari presenti nei prodotti alimentari
di origine animale, è necessario precisare le specie animali
in cui tali residui possono comparire, nonché i livelli di
residui che possono essere presenti nei singoli tessuti
prelevati dall'animale cui era stato somministrato il

prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, al

considerando che le misure previste dal presente regola
mento sono conformi al parere del comitato per l'adegua
mento al progresso tecnico delle direttive volte all'elimi
nazione degli ostacoli tecnici negli scambi nel settore dei
medicinali veterinari,

prodotto (tessuto campione) e la natura del residuo che
interessa ai fini del controllo dei residui (residuo marca
tore) ;

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

considerando che, al fine di agevolare le operazioni rego

lari per il controllo dei residui, occorre di norma fissare,
sulla base della pertinente normativa comunitaria, dei
limiti massimi di residui per i tessuti campione, per il
fegato o per i reni ; che tuttavia il fegato e i reni sono
organi che vengono spesso rimossi dalle carcasse nel
commercio internazionale ; che è pertanto necessario
determinare dei limiti massimi di residui anche per i
tessuti muscolari o adiposi ;

Articolo 1

Gli allegati I, II e III del regolamento (CEE) n. 2377/90

sono sostituiti dal testo dell'allegato al presente regola
mento.

Articolo 2

nati alle specie ovaiole, agli animali da latte o alle api

Il presente regolamento entra in vigore il sessantesimo
giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta uffi
ciale delle Comunità europee.

(') GU n. L 224 del 18. 8 . 1990, pag. 1 .
(2) GU n. L 110 del 17. 5. 1995, pag. 9.

(3) GU n. L 317 del 6. 11 . 1981 , pag. 1 .
(4) GU n. L 214 del 24. 8. 1993, pag. 31 .

considerando che, nel caso di medicinali veterinari desti

27. 6. 95

IT

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 26 giugno 1995.
Per la Commissione
Martin BANGEMANN

Membro della Commissione

N. L 143/23

Antibiotici

Quinoloni

1 .2 .

1.2.3 .

Saraflossacina

« 2.1 6 . Ossitocina

Sostanze farmacologicamente attive

Composti organici

Sostanze

2.1.1.2 . Fenbendazolo

« 2.1 .1 .1 . Febantel

attive

farmacologicamente

1 000 μg/ kg
10 μg/kg
10 μg/ kg

zione alimentare

Tutte le specie da produ
zione alimentare

Residui combinati di osfenda

zolo, sulfone di osfendazolo e

Latte

Fegato
Muscolo, rene, grasso

Latte

Fegato
Muscolo , rene , grasso

Tessuti campione

dazolo

di febantel , fenbendazolo e osfen

Gli LMR riguardano tutti i residui

luglio 1997.

Gli LMR provvisori scadono il 1°

dazolo

di febantel , fenbendazolo e osfen

Gli LMR riguardano tutti i residui

Gli LMR provvisori scadono il 1°
luglio 1997.

Altre disposizioni

Altre disposizioni

Altre disposizioni

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

fenbendazolo

fenbendazolo

1 000 μg/kg
10 μβ^
10 μg/kg

Tutte le specie da produ

LMR

Residui combinati di osfenda

Specie animali

Tessuti campione

Fegato
Grasso + pelle »

Tutti i mammiferi da produzione alimentare »

Specie animali

100 μg/kg
10 μg/kg

LMR

zolo, sulfone di osfendazolo e

Residuo marcatore

Agenti che combattono gli endoparassiti

2.1 .

2.1.1 . Benzimidazoli e pro-benzimidazoli

Agenti antiparassitari

2.

C. L allegato III viene modificato come segue :

2.

Pollame

Specie animali

1

B. L allegato II viene modificato come segue :

« 1.2.3.2. Saraflossacina

Residuo marcatore

IT

attive

|

farmacologicamente

Sostanze

Agenti antinfettivi

1.

A. L'allegato I viene modificato come segue :

Il regolamento (CEE) n . 2377/90 e modificato come segue :

ALLEGATO

N. L 143/24
27 . 6 . 95

Sostanze

Glucocorticoidi

4.1 .

« 4.2.1 . Dessametazone

attive

farmacologicamente

Sostanze

Corticoidi

Dessametazone

Residuo marcatore

chetotriclabendazolo

Bovini

2,5

0,5 μg/kg
0,3 μg/kg

Equidi

LMR

150 μg/kg
50 μg/kg

Bovini, suini ,

Specie animali

Bovini, ovini

10 μg/kg

10

1 000 Hg/kg

LMR

Tessuti campione

Latte

Muscolo, rene

Fegato

Grasso

Muscolo, fegato , rene

Latte

Fegato
Muscolo, rene, grasso

Tessuti campione

Gli LMR provvisori scadono il 1°
gennaio 1997 »

Altre disposizioni

Gli LMR provvisori scadono il 1°
luglio 1997 »

dazolo

di febantel , fenbendazolo e osfen

Gli LMR riguardano tutti i residui

Gli LMR provvisori scadono il 1°
luglio 1 997 .

Altre disposizioni

IT I

4.

estraibili

che possono essere ossidati in

Somma dei

residui

zione alimentare

fenbendazolo

Tutte le specie da produ

zolo, sulfone di osfendazolo e

Specie animali

Residui Combinati di osfenda

Residuo marcatore

I

2.1.1.4 . Triclabendazolo

2.1.1.3 . Osfendazolo

attive

farmacologicamente
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REGOLAMENTO (CE) N. 1442/95 DELLA COMMISSIONE
del 26 giugno 1995
che modifica gli allegati I, II, III e IV del regolamento (CEE) n. 2377/90 del
Consiglio che definisce la procedura comunitaria per la determinazione dei
limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine
animale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

organi che vengono spesso rimossi dalle carcasse nel
commercio internazionale ; che è pertanto necessario

determinare dei limiti massimi di residui anche per i
tessuti muscolari o adiposi ;
considerando che, nel caso di medicinali veterinari desti

visto il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio, del
26 giugno 1990, che definisce una procedura comunitaria
per la determinazione dei limiti massimi di residui di
medicinali veterinari negli alimenti di origine animale ('),
modificato da ultimo di regolamento (CE) n. 1441 /95
della Commissione (2), in particolare gli articoli 6, 7 e 8 ,

nati alle specie ovaiole, agli animali da latte o alle api
mellifere, occorre fissare dei limiti massimi di residui

anche per le uova, il latte o il miele ;
considerando che il carazololo, il diazinone e la spirami
cina (utilizzabili in bovini e pollami) devono essere inse

riti nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90 ;
considerando che, a norma del regolamento (CEE) n .
2377/90, è necessario stabilire limiti massimi di residui

per tutte le sostanze farmacologicamente attive impiegate

considerando che la lecirelina, il sodio dicloroisocianua

nei medicinali veterinari della Comunità destinati ad

essere somministrati agli animali da produzione alimen

rato, la dinoprost trometamina, l'acido cloridrico, l'acido
malico, l'acido 1 -tartarico e i suoi sali di sodio, potassio e

tare ;

calcio mono- e di- basici, l'alcole benzile, l'etanolo, l'n

butanolo devono essere inseriti nell'allegato II del regola
mento (CEE) n. 2377/90 ;
considerando che i limiti massimi di residui devono

venire stabiliti solo in seguito a valutazione, da parte del
comitato per i medicinali veterinari, di tutte le informa
zioni relative alla sicurezza dei residui presenti nelle
sostanze destinate al consumatore di prodotti alimentari
di origine animale e relative agli effetti dei residui sulla
lavorazione industriale dei generi alimentari ;

considerando che, in attesa dei risultati definitivi delle

indagini scientifiche, la danoflossacina e l'eritromicina
devono essere inserite nell'allegato III del regolamento
(CEE) n. 2377/90 ;
considerando che, in attesa dei risultati definitivi delle

considerando che, nel fissare i limiti massimi di residu

dei medicinali veterinari presenti nei prodotti alimentari

di origine animale, è necessario precisare le specie animai
in cui tali residui possono comparire, nonché i livelli d
residui che possono essere presenti nei singoli tessuti

prelevati dall'animale cui era stato somministrato il
prodotto (tessuto campione) e la natura del residuo che
interessa ai fini del controllo dei residui (residuo marca
tore) ;

considerando che, al fine di agevolare le operazioni rego

indagini scientifiche, il periodo di durata dei limiti
massimi provvisori di residui precedentemente definito
nell'allegato III del regolamento (CEE) n. 2377/90 deve
essere estesa per la tilosina e la spiramicina (utilizzabili
nel maiale) ;
considerando 1 impossibilità di fissare limiti massimi di
residui per il furazolidone, dal momento che qualsiasi
limite di tali residui nei prodotti alimentari di origine
animale può costituire un rischio per la salute dei consu
matori ; che pertanto il furazolidone deve essere inserito

nell'allegato IV del regolamento (CEE) n. 2377/90 ;

lari per il controllo dei residui, occorre di norma fissare,
sulla base della pertinente normativa comunitaria, dei
limiti massimi di residui per i tessuti campione, per il

considerando che va concesso un periodo di 60 giorni

fegato o per i reni ; che tuttavia il fegato e i reni sono

prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, al

(') GU n. L 224 del 18 . 8 . 1990, pag. 1 .

fine di consentire agli Stati membri di modificare in
maniera appropriata le autorizzazioni di commercializza

(2) Vedi pagina 22 della presente Gazzetta ufficiale.

zione dei medicinali veterinari rilasciate in base alla diret
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tiva 81 /851 /CEE del Consiglio ('), modificata dalla diret
tiva 93/40/CEE (2), per tenere conto delle disposizioni del
presente regolamento ;

N. L 143/27

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Gli allegati I, II, III e IV del regolamento (CEE) n.
2377/90 sono sostituiti dal testo dell'allegato al presente
regolamento.
considerando che le misure previste dal presente regola

Articolo 2

mento sono conformi al parere del comitato per l'adegua
mento al progresso tecnico delle direttive volte all'elimi
nazione degli ostacoli tecnici negli scambi nel settore dei

giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta uffi

medicinali veterinari,

ciale delle Comunità europee.

Il presente regolamento entra in vigore il sessantesimo

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

Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 1995.
Per la Commissione
Martin BANGEMANN

Membro della Commissione

(') GU n. L 317 del 6. 11 . 1981 , pag. 1 .
2 GU n. L 214 del 24. 8 . 1993, pag. 31 .

Antibiotici

Macrolidi

1.2 .

1 . 2.4.

Sostanze

Residuo marcatore

Sostanze

Carazololo

Bovini ,

ovini ,

caprini ,

Porcini

Specie animali

Bovini , ovini , caprini

suini

25 μg/kg
5 μg/kg

LMR

20 μg/kg

700 μg/kg
20 μg/kg

LMR

400 μg/kg
300 μg/ kg
200 μg/kg

Pollo

Specie animali

300 μg/kg
200 μg/kg
200 μg/kg

LMR

Bovini

Specie animali

Tessuti campione

Fegato, rene
Muscolo, grasso + pelle »

Latte »

Rene, fegato, muscolo

Grasso

Tessuti campione

Muscolo »

Fegato
Grasso + pelle

Muscolo
Latte

Fegato, rene, grasso

Tessuti campione

Altre disposizioni

Altre disposizioni

Altre disposizioni
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« 3.2.1.1 . Carazololo

attive

farmacologicamente

Residuo marcatore

Agenti attivi sul sistema nervoso autonomo

3.2.

3.2.1 . Anti-adrenergici

Agenti attivi sul sistema nervoso

3.

« 2.2.3.1 . Diazinone

attive

farmacologicamente

Diazinone

Agenti attivi contro gli ectoparassiti

2.2 .

2.2.3. Organofosfati

Agenti antiparassitari

Somma della spiramicina e
neospiramicina

Resíduo marcatore

|

2.

♦ 1.2.4.3. Spiramicina

attive

IT

farmacologicamente

|

Sostanze

Agenti antinfettivi

1.

L'allegato I viene modificato come segue :

[1 regolamento (CEE) n . 2377/90 e modificato come segue :

ALLEGATO
N. L 143/28
27 . 6 . 95

Tutte le specie da produzione alimentare

2.23 . Acido 1-tartarico e i suoi sali di sodio, potassio e calcio

Antibiotici

Macrolidi

1 .2.

1 . 2.2 .

Bovini, porcini

Tilosina

Pollame
Bovini

Porcini

Spiramicina

1997

Gli LMR provvisori scadono l' i . 7.
1997

Grasso

Muscolo, fegato, rene
Latte

200 μβ/I^

100 μg/kg
50 μg/kg

ramicina

Gli LMR riguardano tutti i residui
microbiologicamente attivi , es
pressi come equivalenti della spi

Gli LMR provvisori scadono 1Ί . 7.
Fegato
Rene, muscolo

600 μg/kg
300

Altre disposizioni

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

1 . 2.2.2. Tilosina

« 1.2.2.1 . Spiramicina

attive

farmacologicamente

Sostanze

Agenti antinfettivi

1.

Tessuti campione

Usato come eccipiente »

Tutte le specie da produzione alimentare

2.26 . N-butanolo

LMR

Usato come eccipiente

Tutte le specie da produzione alimentare

2.25 . Etanolo

Specie animali

Usato come eccipiente

Tutte le specie da produzione alimentare

2.24 . Alcole benzile

Residuo marcatore

Usato come eccipiente

Tutte le specie da produzione alimentare

2.22 . Acido malico

mono - e di - basici

Usato come eccipiente

Tutte le specie di mammiferi

Bovini , equidi , coniglio

Altre disposizioni

Solo per uso topico »

Bovini, ovini, caprini

Specie animali

Usato come eccipiente

Altre disposizioni

Tutte le specie da produzione alimentare

Specie animali

2.21 . Dinoprost trometamina

♦ 2.20 . Lecirelina

Sostanze farmacologicamente attive

Composti inorganici

1.7. Sodio dicloroisocianurato

« 1.6 . Acido cloridrico

Sostanze farmacologicamente attive

Composti inorganici

1 IT (

C. L allegato III viene modificato come segue :

2.

1.

B. L allegato II viene modificato come segue :
27. 6. 95

N. L 143/29

Sostanze

Sostanze

Danoflossacina

\

Pollo

Bovini

Specie animali

\

\

« 5.

Furazolidone »

Muscolo

Fegato, rene
Grasso + pelle

Muscolo
Grasso

300 μg/kg
200 μg/kg

1 200 μβ^
600 μg/kg
300 μg/kg

Fegato
Rene

Tessuti campione

500

J

Latte
Uova

Fegato, rene
Muscolo, grasso

Tessuti campione

900 Hg/kg

LMR

Elenco delle sostanze farmacologicamente attive per le quali non può essere stabilito alcun limite massimo.

D. L allegato IV viene modificato come segue :

\

Residuo marcatore

40 ng/kg
200 μg/kg

400 μg/ kg

LMR

Altre disposizioni

GLi LMR provvisori scadono il 1°
luglio 1 997 »

micina »

Gli LMR riguardano tutti i residui
microbiologicamente attivi , es
pressi come equivalenti dell'eritro

2000

Gli LMR provvisori scadono l' i . 6.

Altre disposizioni

1

« 1.2.4.1 . Danoflossacina

attive

l

Pollame

Bovini, ovini

lame

Bovini, ovini , porcini , pol

Specie animali

IT

farmacologicamente

Eritromicina

Residuo marcatore

|

1 .2.4 . Quinoloni .

1.2.2.3 . Eritromicina

attive

farmacologicamente

N. L 143 /30
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N. L 143/31

REGOLAMENTO (CE) N. 1443/95 DELLA COMMISSIONE

del 26 giugno 1995
che determina, per la campagna 1995, la perdita stimata di reddito, l'importo
stimato del premio pagabile per pecora e per capra, l'ammontare del primo

acconto del premio nonché l'ammontare di un acconto dell'aiuto specifico per
l'allevamento ovocaprino in alcune zone svantaggiate della Comunità
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

secondo comma del medesimo articolo un coefficiente

che esprime la produzione media annua di carne
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. 1265/95 del

Consiglio (2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 6,

d'agnello pesante per pecora che produce tali agnelli,
espressa in 100 kg peso carcassa ; che non è ancora stato
possibile fissare il coefficiente per il 1995, data l'assenza
di statistiche comunitarie complete ; che, in attesa della

sua fissazione, è opportuno utilizzare un coefficiente prov
visorio ; che l'articolo 5, paragrafo 3 fissa altresì l'importo
del premio per pecora per i produttori di agnelli leggeri e
quello per femmina della specie caprina all'80 del premio
per pecora di cui beneficiano i produttori di agnelli

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 (CE) n . 3290/94 della Commis
sione (4), in particolare l'articolo 1 3,

pesanti ;

considerando che, in applicazione dell'articolo 8 del rego

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

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 % all'articolo 8, paragrafo 4
dello stesso regolamento ;

conversione da applicare nel quadro della politica agricola
comune (*), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n .
150/95 (®), in particolare l'articolo 6,

considerando che, secondo l'articolo 5, paragrafo 6 del

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

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 all'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 Q, modificato dal regolamento (CEE) n. 3519/86 (8);
considerando che, in applicazione dell'articolo 5, para

regolamento (CEE) n . 3013/89, l'acconto semestrale è
fissato al 30 % del premio previsto ; che, ai sensi dell'arti
colo 4, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2700/93
della Commissione (9), modificato da ultimo dal regola
mento (CE) n. 279/94 (10), l'acconto è versato esclusiva
mente se l'importo è di almeno 1 ECU ;

considerando che, date le modifiche del regime agrimone
tario applicabili a partire dal 1° febbraio 1995 e allo scopo
di semplificare la gestione amministrativa, è opportuno
applicare per il pagamento degli acconti, in deroga all'ar
ticolo 6 del regolamento (CEE) n. 2700/93, il tasso di
conversione agricolo in vigore il 1° febbraio 1995 ;

grafo 6 del regolamento (CEE) n. 3013/89 e al fine di
consentire il versamento di un acconto ai produttori di
carni ovine e caprine, è opportuno stimare la perdita di

reddito prevedibile tenendo conto dell'andamento preve
dibile dei prezzi di mercato ;
considerando che, secondo l'articolo 5, paragrafo 2 del

regolamento (CEE) n. 3013/89, l'importo del premio per
pecora concesso ai produttori di agnelli pesanti si ottiene,
applicando alla perdita di reddito di cui al paragrafo 1 ,

considerando che, con il regolamento (CEE) n. 1323/90
del Consiglio (n), modificato da ultimo dal regolamento
(CEE) n. 363/93 (u), il Consiglio ha istituito un aiuto
specifico per l'allevamento ovocaprino in talune zone
svantaggiate della Comunità ; che, secondo le norme ivi
previste, l'aiuto è subordinato alle stesse condizioni stabi
lite per il premio a favore dei produttori di carni ovine e
caprine ; che, date le difficoltà che si prevede caratterizze
ranno il mercato di alcuni Stati membri nel secondo

semestre 1995, per la campagna 1995 occorre autorizzare
(') GU n. L 289 del 7. 10 . 1989, pag. 1 .

ì2) GU n. L 123 del 3. 6. 1995, pag. 1 .
O
(<)
0
(«)
0
(8)

GU
GU
GU
GU
GU
GU

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

L
L
L
L
L
L

173 del 27. 6. 1992, pag. 13.
349 del 31 . 12. 1994, pag. 105.
387 del 31 . 12. 1992, pag. 1 .
22 del 31 . 1 . 1995, pag. 1 .
97 del 12. 4. 1986, pag. 25.
325 del 20. 11 . 1986, pag. 17.

gli Stati membri a versare fin d'ora un importo pari al
90 % di questo aiuto ;
(») GU n. L 245 dell' I . 10. 1993, pag. 99.
(,0) GU n . L 37 del 9. 2. 1994, pag. 1 .
(") GU n. L 132 del 23. 5. 1990, pag. 17.
(,2) GU n. L 42 del 19. 2. 1993, pag. 1 .
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considerando che il regolamento (CEE) n. 1601 /92

prevede l'applicazione di misure specifiche relative alla
produzione agricola nelle isole Canarie ; che tali misure
comprendono la concessione di un premio integrativo a
favore dei produttori di agnelli leggeri e di capre alle
stesse condizioni fissate per la concessione del premio di
cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n . 3013/89 ; che
tali condizioni autorizzano la Spagna a versare un acconto
sul suddetto premio integrativo ;
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 4 del regolamento
(CEE) n. 3013/89, e il prezzo di mercato prevedibile per la
campagna 1995, si stima la differenza seguente : 162,785
ECU/ 100 kg.
Articolo 2

1.

L'importo del premio pagabile per pecora è il

seguente :

— produttori di agnelli pesanti : 26,046 ECU,
— produttori di agnelli leggeri : 20,837 ECU.
2. In applicazione dell'articolo 5, paragrafo 6 del rego
lamento (CEE) n. 3013/89, il primo acconto che gli Stati
membri sono autorizzati a versare ai produttori è fissato
come segue :

— produttori di agnelli pesanti : 7,814 ECU/pecora,
— produttori di agnelli leggeri : 6,251 ECU/pecora.
Articolo 3

1 . L'importo del premio pagabile per capra nelle zone
designate nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 3013/89
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caprine situati nelle zone di cui al paragrafo 1 è fissato
come segue : 6,251 ECU pagabili per capra.
Articolo 4

In deroga all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2700/93,
gli acconti dei premi per pecora e femmina della specie
caprina per la campagna 1995 sono convertiti applicando
il tasso di conversione agricolo in vigore il 1° febbraio
1995.

Articolo 5

Un acconto sull'aiuto specifico a favore dei produttori di
carni ovine e caprine, stabiliti nelle zone svantaggiate ai
sensi della direttiva 75/268/CEE del Consiglio ('), che gli
Stati membri sono autorizzati a versare, in applicazione
dell'articolo 1 , paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1323/
90, è fissato come segue :
— 5,977 ECU per pecora, per i produttori di cui all'arti

colo 5, paragrafi 2 e 4 dello stesso regolamento ;
— 4,130 ECU per pecora, per i produttori di cui all'arti
colo 5, paragrafo 3 dello stesso regolamento ;
— 4,130 ECU per capra, per i produttori di cui all'arti
colo 5, paragrafo 5 dello stesso regolamento.
Articolo 6

In applicazione dell'articolo 13, paragrafo 3 del regola
mento (CEE) n. 1601 /92, il primo acconto sul premo inte
grativo per la campagna 1995 da versare ai produttori di
agnelli leggeri e di capre stabiliti nelle isole Canarie, entro
i limiti stabiliti dall'articolo I, paragrafo I del regolamento
(CEE) n. 3493/90 del Consiglio (2) è fissato come segue :
— 3,410 ECU per pecora per i produttori di cui all'arti
colo 5, paragrafo 3 del regolamento da ultimo citato ;
— 3,410 ECU per capra per i produttori di cui all'articolo
5, paragrafo 5 del regolamento da ultimo citato.

e nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1065/86 è il
seguente : 20,837 ECU.
2. In applicazione dell'articolo 5, paragrafo 6 del rego
lamento (CEE) n. 3013/89, il primo acconto che gli Stati

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

membri sono autorizzati a versare ai produttori di carni

delle Comunità europee.

Articolo 7

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 1995.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(>) GU n. L 128 del 19. 5. 197S, pag. 1 .
(2) GU n. L 337 del 4. 12. 1990, pag. 7.
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N. L 143/33

REGOLAMENTO (CE) N. 1444/95 DELLA COMMISSIONE

del 26 giugno 1995
che fissa, per la campagna di commercializzazione 1995/ 1996, il prezzo minimo
da pagare ai produttori di prugne secche e l'importo dell'aiuto alla produzione
per le susine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

costo della materia prima nella Comunità e nei principali
paesi terzi concorrenti ;

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. 1032/95 della Commissione (2), in particolare l'articolo
4, paragrafo 4 e l'articolo 5, paragrafo 5,
considerando che il regolamento (CEE) n. 1206/90 del
Consiglio (3), modificato dal regolamento (CEE)
n. 2202/90 (4), ha fissato le regole generali del regime di
aiuto alla produzione nel settore degli ortofrutticoli
trasformati ;

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

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 1995/ 1996 :

a) il prezzo minimo di cui all'articolo 4 del regolamento
(CEE) n. 426/86 da pagare ai produttori per le prugne
secche da susine da innesto essiccate, e

b) l'aiuto alla produzione di cui all'articolo 5 dello stesso
regolamento applicabile alle prugne secche da susine

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1 del

regolamento (CEE) n. 426/86, l'importo minimo da
pagare al produttore è stabilito sulla base del prezzo
minimo in vigore per la campagna precedente, dell'evolu
zione dei prezzi di base nel settore degli ortofrutticoli,
nonché della necessità di garantire il normale smalti
mento del prodotto fresco verso le sue varie destinazioni,

compreso l'approvvigionamento dell'industria di trasfor
mazione ;

pronte per il consumo umano,

sono stabiliti in allegato.
Articolo 2

Se la trasformazione ha luogo fuori dello Stato membro in
cui il prodotto è stato coltivato, tale Stato membro

fornisce allo Stato membro che procede al pagamento
dell'aiuto alla produzione la prova che il prezzo minimo
da versare al produttore è stato pagato.

considerando che l'articolo 5 del regolamento (CEE)
n. 426/86 stabilisce i criteri per la fissazione dell'importo
dell'aiuto alla produzione ; che occorre in particolare fare
riferimento all'aiuto fissato per la campagna precedente,
adeguato per tener conto delle variazioni del prezzo
minimo da pagare ai produttori e della differenza tra il

Articolo 3

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 26 giugno 1995.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(') GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1 .
(2) GU n. L 105 del 9. 5. 1995, pag. 3.
0 GU n. L 119 dell' I 1 . 5. 1990, pag. 74.
4 GU n. L 201 del 31 . 7. 1990, pag. 4.
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ALLEGATO

Prezzo minimo da pagare ai produttori
ECU/ 1 00 kg netti franco produttore

Prodotto

per prodotti coltivati in :

Susine « d'Ente » della categoria di dimensione corri
spondente a 66 frutti per 500 g

193,523

Aiuto alla produzione
Prodotto

ECU/100 kg netti per prodotti ottenuti
da materie prime

Prugne secche ottenute da susine da innesto « d'Ente »,
essiccate, della categoria di dimensione corrispondente
a 66 frutti per 500 g

76,146
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N. L 143/35

REGOLAMENTO (CE) N. 1445/95 DELLA COMMISSIONE
del 26 giugno 1995

che stabilisce le modalità d'applicazione del regime dei titoli di importazione e
di esportazione nel settore delle carni bovine e che abroga il regolamento (CEE)
n . 2377/80

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27

considerando che 1 articolo 13, paragrafo 11 , del regola
mento (CEE) n. 805/68 prevede che il rispetto degli
obblighi derivanti dagli accordi conclusi nel quadro dei
negoziati commerciali dell'Uruguay Round in merito al
volume delle esportazioni sia garantito dai titoli di espor
tazione ; che occorre pertanto stabilire precise modalità
per la presentazione delle domande e il rilascio dei titoli ;

giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei
mercati nel settore delle carni bovine ('), modificato da
ultimo dal regolamento (CE) n . 424/95 (2), in particolare
gli articoli 9, 13 e 25,

considerando che è inoltre opportuno disporre che le
decisioni in merito alle domande di titoli di esportazione
siano comunicate solo dopo un periodo di riflessione ; che
questo periodo deve consentire alla Commissione di valu

considerando che ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 ,

primo comma del regolamento (CEE) n. 805/68, l'impor
tazione nella Comunità di prodotti di cui all'articolo 1 ,

paragrafo 1 , lettera a), dello stesso è subordinata alla
presentazione di un titolo di importazione ; che dall'espe
rienza acquisita è emersa la necessità di seguire attenta
mente l'evoluzione prevedibile degli scambi di tutti i
prodotti del settore delle carni bovine di particolare
importanza per l'equilibrio di questo mercato estrema
mente sensibile ; che, allo scopo di una migliore gestione
del mercato, occorre pertanto prevedere anche la presen
tazione di titoli di importazione per i prodotti di cui ai
numeri di codice NC da 1602 50 31 a 1602 50 80 e

tare i quantitativi richiesti e le relative spese nonché di
adottare, se del caso, misure specifiche applicabili alle
domande pendenti ; che è opportuno stabilire, nell'inte

resse dell'operatore, che la domanda di titolo possa essere
ritirata dopo la fissazione del coefficiente di accettazione ;

considerando che e opportuno consentire, per le domande
riguardanti quantitativi pari o inferiori a 22 tonnellate e

su richiesta dell'operatore, il rilascio immediato dei titoli
di esportazione ; che, al fine di evitare che tale facoltà
conduca all'elusione del meccanismo succitato, occorre
limitare la durata della validità di detti titoli :

1602 90 69 :

considerando che e necessario seguire le importazioni

nella Comunità di giovani bovini e, in particolare, di
vitelli ; che occorre subordinare il rilascio dei titoli

d'importazione all'indicazione dei paesi di provenienza di

considerando che ai fini di una gestione molto accurata
dei quantitativi da esportare è opportuno prevedere una
deroga alle norme relative alla tolleranza di cui al regola
mento (CEE) n . 3719/88 ;

detti animali ;

considerando che, ai sensi dell'articolo 13 del regola
mento (CEE) n. 805/68, a decorrere dal 1° luglio 1995
l'esportaione di prodotti per i quali è richiesta una restitu
zione all'esportazione è subordinata alla presentazione di
un titolo d'esportazione con fissazione anticipata della
restituzione ; che occorre quindi stabilire le modalità
d'applicazione specifiche di questo regime per il settore
delle carni bovine e definire, in particolare, le modalità di

presentazione delle domande e i dati da indicare sulle
stesse e sui titoli, completando in tal modo il regolamento
(CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre
1988, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del
regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissa
zione anticipata relativi ai prodotti agricoli (3), modificato
da ultimo dal regolamento (CE) n . 1 199/95 (4) ;
(')
0
0
(')

GU
GU
GU
GU

n.
n.
n.
n.

L
L
L
L

148 del 28. 6. 1968, pag. 24.
45 dell' I . 3. 1 995, pag. 2.
331 del 2. 12. 1988, pag. 1 .
119 del 30. 5. 1995, pag. 4.

considerando che e necessario che il presente regola
mento preveda disposizioni relative al regime speciale di

assistenza all'esportazione di cui al regolamento (CEE) n.
2973/79 della Commissione (5) modificato da ultimo dal
regolamento (CEE) n . 3434/87 (6) ;
considerando che, per poter gestire il regime, la Commis
sione deve poter disporre di informazioni precise sulle

domande di titoli presentate e sull'utilizzazione di quelli
rilasciati ; che, ai fini di una maggiore efficacia ammini
strativa, è opportuno utilizzare un unico modello per le
comunicazioni tra gli Stati membri e la Commissione ;

considerando che le misure previste dal presente regola
mento sono conformi al parere del comitato di gestione
per le carni bovine,
(*) GU n. L 336 del 29. 12. 1979, pag. 44.
(6) GU n. L 327 del 18 . 11 . 1987, pag. 7.
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HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

TITOLO I
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il quantitativo di prodotti per i quali sono stati rilasciati
titoli d'importazione il mese precedente .
Le comunicazioni sono effettuate secondo il modello

riportato all'allegato II e utilizzando i numeri di codice ivi
indicati.

Materia disciplinata
Articolo 1

TITOLO III

Il presente regolamento stabilisce le modalità di applica
zione del regime dei titoli di importazione e di esporta

Titoli d'esportazione

zione nel settore delle carni bovine .
Articolo 7
TITOLO II

Titoli d'importazione
Articolo 2

1 . L'importazione nella Comunità di prodotti di cui
all'articolo 1 , paragrafo 1 , punto a) del regolamento (CEE)
n. 805/68 nonché di prodotti di cui ai numeri di codice
NC da 1602 50 31 a 1602 50 80 e 1602 90 69 è subordi

nata alla presentazione di un titolo d'importazione.
2.

Per i prodotti di cui ai numeri di codice NC da

0102 90 05 a 0102 90 29, nella domanda di rilascio del

titolo d'importazione e nel titolo stesso è indicato, nella

casella 7, il paese di provenienza. Il titolo vincola all'im
portazione da detto paese.

L'esportazione di prodotti di cui all'articolo 1 , paragrafo 1 ,
punto a) del regolamento (CEE) n. 805/68 nonché di
prodotti di cui ai numeri di codice NC 0102 10, da
1602 50 31 a 1602 50 80 e 1602 90 69 e per i quali viene
richiesta una restituzione all'esportazione, è subordinata al
rilascio di un titolo d'esportazione con fissazione antici
pata della restituzione.
Articolo 8

1 . La validità del titolo d'esportazione decorre dalla
data del giorno del suo rilascio effettivo, ai sensi dell'arti
colo 21 , paragrafo 2, del regolamento (CEE) n . 3719/88 ,
sino alla fine del quinto mese successivo.

2.

Tuttavia, per i titoli d'esportazione di prodotti di cui

al numero di codice NC 0102 10 e rilasciati conforme

mente alla procedura di cui all'articolo 44 del regola
mento (CEE) n . 3719/88, la validità scade al termine del

Articolo 3

Il periodo di validità del titolo d'importazione è di 90
giorni, a decorrere dalla data del suo rilascio, ai sensi
dell'articolo 21 , paragrafo 1 , del regolamento (CEE) n.
3719/88 .

dodicesimo mese successivo alla data del loro rilascio

effettivo, ai sensi dell'articolo 21 , paragrafo 2, del suddetto
regolamento.

3. In deroga al disposto dell'articolo 44, paragrafo 5, del
regolamento (CEE) n. 3719/88, il termine di 21 giorni è
sostituito con 90 giorni.

Articolo 4

La cauzione relativa ai titoli d'importazione è di
— 3 ECU per capo, per gli animali vivi,
— 2 ECU per 100 kg in peso netto, per gli altri prodotti.

4.

Nelle domande di rilascio di titoli e nei titoli stessi

sono indicati, nella casella 15, la designazione del
prodotto, nella casella 16, il numero di codice ad undici
cifre della nomenclatura dei prodotti agricoli per le resti
tuzioni all'esportazione e, nella casella 7, il paese di desti
nazione.

Articolo 5

Fatte salve altre disposizioni specifiche, i titoli d'importa
zione sono richiesti per i prodotti corrispondenti a
— una delle sottovoci della nomenclatura combinata

5.

Le categorie di prodotti di cui all'articolo 13 bis,

secondo comma, del regolamento (CEE) n . 3719/88 sono

indicate all'allegato III.
Articolo 9

oppure

— uno dei gruppi di sottovoci della nomenclatura
combinata corrispondenti ad uno stesso trattino dell'e
lenco di cui all'allegato I.
Le indicazioni che compaiono nella domanda sono ripor
tate nel titolo d'importazione.
Articolo 6

Prima del quinto giorno di ogni mese gli Stati membri
comunicano alla Commissione, via telex o telecopiatrice,

La cauzione relative ai titoli di esportazione è di
a) 50 ECU per capo, per gli animali vivi,
b) 17 ECU per 100 kg in peso netto, per gli altri prodotti.
Articolo 10

1 . I titoli d'esportazione di cui all'articolo 7 sono rila
sciati il quinto giorno lavorativo successivo a quello di
presentazione della relativa domanda, sempreché durante
tale intervallo di tempo la Commissione non abbia preso
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nessuna delle misure particolari di cui al paragrafo 2.
Tuttavia, le esportazioni effettuate ai sensi dell'articolo 14
bis del regolamento (CEE) n. 3719/88 non sono soggette
al periodo di tempo suindicato.

2. Qualora le domande di rilascio di titoli d'esporta
zione riguardino quantitativi e/o spese che superano o
potrebbero superare i quantitativi smaltiti normalmente,

— Licens, der er gyldig i fem arbejdsdage, og som ikke
kan benyttes til at anvende artikel 5 i forordning
(EØF) nr. 565/80.

— Fünf Werktage gültige und für die Anwendung von
Artikel 5 der Verordnung (EWG) Nr. 565/80 nicht
verwendbare Lizenz.

— Πιστοποιητικό που ισχύει για πέντε εργάσιμες
ημέρες και δεν χρησιμοποιείται για την εφαρμογή
του άρθρου 5 του κανονισμού (ΕΟΚ.) αριθ.

tenuto conto dei limiti di cui all'articolo 13, paragrafo 11 ,

del regolamento (CEE) n. 805/68 e/o, rispettivamente, le
relative spese durante il periodo considerato, la Commis
sione può

— fissare una percentuale unica di accettazione dei quan
titativi richiesti,

N. L 143/37

565/80.

— Licence valid for five working days and not useable for
application of Article 5 of Regulation (EEC) No
565/80.

— Certificat valable 5 jours ouvrables et non utilisable

— respingere le domande per le quali non sono stati
ancora concessi titoli d'esportazione,

pour l'application de l'article 5 du règlement (CEE) n0

— sospendere la presentazione di domande di titoli
d'esportazione per un periodo massimo di cinque
giorni lavorativi, fatta salva la possibilità di una
sospensione per un periodo più lungo decisa secondo
la procedura di cui all'articolo 27 del regolamento
(CEE) n. 805/68 ; in tal caso, le domande di rilascio di
titoli d'esportazione presentate durante il periodo di
sospensione sono irricevibili.

— Titolo valido cinque giorni lavorativi e non utilizzabile

565/80.

ai fini dell'applicazione dell'articolo 5 del regolamento
(CEE) n. 565/80.

— Certificaat met een geldigheidsduur van vijf werk
dagen en niet te gebruiken voor de toepassing van
artikel 5 van Verordening (EEG) nr. 565/80.
— Certificado de exportação válido durante cinco dias

úteis, não utilizável para a aplicação do artigo 5? do
Regulamento (CEE) n? 565/80.

Tali misure possono essere differenziate secondo le cate
gorie di prodotti.
3.

Qualora le domande siano state respinte o i rispettivi
quantitativi siano stati ridotti, la cauzione viene immedia
tamente svincolata relativamente al quantitativo per il

quale la domanda non è stata soddisfatta.
In deroga al paragrafo 1 , se viene fissata una percen
tuale unica di accettazione inferiore al 90 % , il titolo è

4.

— Todistus on voimassa viisi arkipäivää eikä sitä voi
käyttää sovellettaessa asetuksen (ETY) N:o 565/80 5
artiklaa.

— Licensen är giltig fem arbetsdagar men gäller inte vid
tillämpning av artikel 5 i förordning (EEG) nr 565/80.

Qualora necessario, la Commissione può sospendere
l'applicabilità del presente paragrafo.
Articolo 11

rilasciato entro l'undicesimo giorno lavorativo successivo a
quello della pubblicazione di detta percentuale nella
Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Entro i dieci
giorni lavorativi successivi a tale giorno di pubblicazione,
l'operatore può

(CEE) n. 3719/88, i quantitativi esportati non possono

— ritirare la sua domanda di rilascio di titolo ; in tal caso

2.

la cauzione viene immediatamente svincolata ; oppure
— chiedere il rilascio immediato del titolo ; in tal caso

l'organismo competente rilascia senza indugio il titolo
richiesto, ma comunque non prima del quinto giorno
lavorativo successivo al giorno di presentazione della
relativa domanda.

5. In deroga al paragrafo 1 , le domande di rilascio di
titoli riguardanti un quantittivo inferiore o pari a 22
tonnellate di prodotti corrispondenti ai numeri di codice
NC 0201 e 0202 non sono soggette, su richiesta dell'ope
ratore, al periodo di cinque giorni. In tal caso e in deroga
all'articolo 8, il periodo di validità dei titoli è limitato a
cinque giorni lavorativi a decorrere dalla data del loro rila
scio effettivo, ai sensi dell'articolo 21 , paragrafo 2, del
regolamento (CEE) n. 3719/88 e nelle domande e nei
relativi titoli è indicata, nella casella 20, la seguente dici
tura :

— Certificado válido durante cinco días hábiles y no
utilizable para la aplicación del artículo 5 del Regla
mento (CEE) n° 565/80.

1.

In deroga all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento

essere superiori a quelli indicati nel titolo. Nella casella

19 di quest'ultimo è indicata la cifra « 0 ».

Il disposto dell'articolo 20, paragrafo 3, lettera b),

secondo trattino, del regolamento (CEE) n. 3665/87 non è
d'applicazione per quanto riguarda le restituzioni partico

lari all'esportazione concesse per le carni disossate
prodotte conformemente al regolamento (CEE) n .
1964/82 della Commissione ('), qualora tali prodotti siano
o siano stati assoggettati al regime di cui all'articolo 5 del
regolamento (CEE) n. 565/80 del Consiglio (2).
Articolo 12

1 . Le disposizioni del presente articolo sono applicabili
alle esportazioni effettuate ai sensi del regolamento (CEE)
n . 2973/79.

2. La domanda di rilascio di titolo d'esportazione di
prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n.
2973/79 può essere presentata soltanto in uno Stato
membro in cui siano soddisfatte le condizioni sanitarie

richieste dal paese importatore.
(') GU n. L 212 del 21 . 7. 1982, pag. 48.
0 GU n. L 62 del 7. 3. 1980, pag. 5.
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3 . Nella domanda di rilascio di titolo d esportazione e
nella casella 7 del titolo stesso riservata al paese di desti
nazione è indicata la sigla « USA ». Il titolo vincola ad

esportare dallo Stato membro emittente verso tale destina
zione .

4. In deroga all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento
(CEE) n . 3719/88 , i quantitativi esportati non possono
essere superiori a quelli indicati nel titolo. Nella casella
19 di quest'ultimo è indicata la cifra « 0 ».
5. Nella casella 22 del titolo è riportata una delle
seguenti diciture :
— Vacuno fresco, refrigerado o congelado. — Acuerdo
entre la CE y los EE UU.
Válido solamente en
(Estado miembro de expe

Uitgevoerde hoeveelheid mag niet meer dan
kg
zijn (hoeveelheid in cijfers en letters).
— Carne de bovino fresca, refrigerada ou congelada —
Acordo entre a CE e os EUA.

Válido apenas em
(Estado-membro de emissão).
A quantidade a exportar não pode ser superior a
kg (quantidade em algarismos e por extenso).
— Tuoretta, jäähdytettyä tai jäädytettyä lihaa — Euroopan
yhteisön ja Yhdysvaltojen välinen sopimus.
Voimassa ainoastaan

kilos

— Fersk, kølet eller frosset oksekød — Aftale mellem EF

og USA.
Kun gyldig i
(udstedende medlemsstat).
Mængden, der skal udføres, ma ikke overstige
(maengde i tal og bogstaver) kg.

— Frisches, gekühltes oder gefrorenes Rindfleisch —

(jäsenvaltio, jossa todistus

on annettu).

Vietävä määrä ei saa ylittää
kilogrammaa (määrä
numeroin ja kirjaimin).
— Färskt, kylt eller fryst nötkött — Avtal mellan EG och
USA.

dicion).

La cantidad exportada no debe superar
(cantidad en cifras y letras).

27 . 6 . 95

Enbart giltigt i
(utfärdande medlemsstat).
Den utförda kvantiteten får inte överstiga

kg.
6. La domanda di rilascio di titolo può essere presen
tata soltanto durante la prima decade di ogni trimestre.
7. Il terzo giorno lavorativo dopo la scadenza ultima di
presentazione delle domande, gli Stati membri comuni
cano alla Commissione l'elenco dei richiedenti e dei

quantitativi di prodotti oggetto delle domande stesse .

8.

La Commissione decide entro quali limiti possono

Abkommen zwischen der EG und den USA.

essere soddisfatte le domande di rilascio di titoli . Se i

Nur gültig in
(Mitgliedstaat der Lizenzerteilung).
Ausfuhrmenge darf nicht über
kg (Menge in
Ziffern und Buchstabe) liegen .

quantitativi per i quali sono stati richiesti titoli sono supe

— Νωπό, διατηρημένο με απλή ψύξη ή κατεψυγμένο
βόειο κρέας — Συμφωνία μεταξύ της ΕΚ και των
ΗΠΑ .

quantitativo disponibile, la Commissione stabilisce la

quantità rimanente che va ad aggiungersi al quantitativo
disponibile per il trimestre successivo.

(Kpàtog jiéXog £ K 8 OOTI<;).
IoYÓei (lóvo ae
H ποσότητα προς εξαγωγή δεν πρέπει να υπερβαί
νει
χιλιόγραμμα (η ποσότητα αναφέρεται
apiSiiriTiKdx; Kai oA,oypà <pcù$.
— Fresh, chilled or frozen beef — Agreement between
EC and USA.

Valid only in
(Member State of issue).
Quantity to be exported may not exceed
kg (in
figures and lettere).
— Viande fraîche, réfrigérée ou congelee — Accord entre
la CE et les U.SA

Uniquement valable en

(État membre de dèli

vrance).

La quantité à exporter ne peut exceder

kg (quan

tité en chiffres et en lettres).

— Carni bovine fresche, refrigerate o congelate —
Accordo tra CE e USA.

Valido soltanto in

riori a quelli disponibili, la Commissione fissa una
percentuale unica di accettazione dei quantitativi richiesti .
Se la quantità globale oggetto delle domande è inferiore al

9.

10. In deroga all'articolo 8, paragrafo 1 , la validità del
titolo d'esportazione è di 90 giorni a decorrere dalla data
del suo rilascio effettivo, ai sensi dell'articolo 21 , paragrafo
2, del regolamento (CEE) n. 3719/88 e comunque non
oltre il 31 dicembre dell'anno del rilascio .

11 .

tussen de EG en de Verenigde Staten van Amerika.
Alleen geldig in
(Lid-Staat die het certificaat
afgeeft).

Qualora i quantitativi richiesti vengano ridotti

conformemente al disposto del paragrafo 8, la cauzione
viene immediatamente svincolata relativamente al quanti
tativo per il quale la domanda non è stata soddisfatta.

12. Oltre al soddisfacimento delle condizioni previste
all'articolo 30, paragrafo 1 , lettera b), del regolamento
(CEE) n. 3719/88, lo svincolo della cauzione relativa al
titolo d'esportazione è subordinato alla presentazione della
prova che il prodotto in questione è giunto a destinazione,
conformemente all'articolo 33, paragrafo 4, del suddetto
regolamento.

(Stato membro emittente).

La quantità da esportare non può essere superiore a
kg (in cifre e in lettere).
— Vers, gekoeld of bevroren rundvlees — Overeenkomst

I titoli sono rilasciati il ventunesimo giorno di ogni

trimestre.

Articolo 13

1.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione,

— ogni lunedì e giovedì ed entro le ore 12.00,
a) 1.1 . le domande, o la loro assenza, di titoli con
fissazione anticipata della restituzione di cui
all'articolo 10, paragrafo 1 ,

27. 6. 95
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1.2. le domande, o la loro assenza, di titoli di cui

N. L 143 /39

— il quantitativo per ogni categoria, ripartito secondo la

all'articolo 44 del regolamento (CEE) n. 3719/

destinazione .

88 ,

presentate entro l'ultimo giorno lavorativo
precedente quello della comunicazione ;
b) 1.1 . i quantitativi per i quali sono stati rilasciati
titoli ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 5, o la
non emissione di alcun titolo,

1.2. i quantitativi per i quali sono stati rilasciati
titoli ai sensi dell'articolo 44 del regolamento
(CEE) n. 3719/88, indicando la data di presen

Inoltre, nella comunicazione di cui al paragrafo 1 , lettera

e) deve essere precisato l'importo della restituzione, per
categoria.

3.

Tutte le comunicazioni di cui al paragrafo 1 ,

comprese quelle negative, vanno effettuate secondo il

modello che figura all'allegato IV.

tazione di ciascuna domanda e il paese di
destinazione,

TITOLO IV

titoli, questi, rilasciati sino all'ultimo giorno
lavorativo precedente quello della comunica
zione ;

c) i quantitativi per i quali sono state ritirate le
domande di titolo d'esportazione, nel caso di cui
all'articolo 10, paragrafo 4 ;
— prima del giorno 1 5 di ogni mese e per il mese prece
dente,

d) le domande di titolo di cui all'articolo 14 bis del
regolamento (CEE) n. 3719/88 ;
e) i quantitativi per i quali sono stati rilasciati titoli

Disposizioni finali
Articolo 14

Il regolamento (CEE) n. 2377/80 è abrogato. Esso resta
tuttavia applicabile per i titoli rilasciati anteriormente al 1°
luglio 1995 a norma dello stesso.
Articolo 15

che non sono stati interamente utilizzati.

2. Nelle comunicazioni di cui al paragrafo 1 devono
essere precisati :

— il quantitativo, in peso, del prodotto per ogni categoria
di cui all'articolo 8, paragrafo 5 ;

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

Esso è applicabile per quanto riguarda i titoli d'esporta
zione con fissazione anticipata della restituzione richiesti
a partire dal 1° luglio 1995.

Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 1995.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

N. L 143/40
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ALLEGATO I

Elenco di cui all'articolo 5

— 0102 90 05,
— 0102 90 21 , 0102 90 29,

— da 0102 90 41 a 0102 90 79,
— 0201 10 00, 0201 20 20,

— 0201 20 30,
— 0201 20 50,

— 0201 20 90,

— 0201 30, 0206 10 95,
— 0202 10, 0202 20 10,
— 0202 20 30,

— 0202 20 50,

— 0202 20 90,

— 0202 30 10,
— 0202 30 50,

— 0202 30 90, 0206 29 91 ,
— 0210 20 10,

— 0210 20 90, 0210 90 41 ,
— 0210 90 90,

— 1602 50 10, 1602 90 61 ,

— 1602 50 31 , 1602 50 39, 1602 50 80, 160290 69.
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N. L 143/41

ALLEGATO II

COMUNICAZIONE RELATIVA AI TITOLI D'IMPORTAZIONE

(Utilizzare il numero di codice, se indicato)
Stato membro :

Applicazione dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1445/95
Quantitativi di prodotti (in tonnellate) per i quali sono stati rilasciati titoli d'importazione
dal :

al :

Codice NC

Codice

(numero di capi)
0102 90 05 (')
0102 90 21 e 0102 90 29 (')

200

da 0102 90 41 a 0102 90 79

310

0201 10 00 e 0201 20 20

311

0201 20 30

312

0201 20 50

313

0201 20 90

314

0201 30 e 0206 10 95

315

0202 10 e 0202 20 10

316

0202 20 30

317

0202 20 50

318

0202 20 90

319

0202 30 10 , 0202 30 50, 0202 30 90 e 0206 29 91

320

0210 20 10

321

0210 20 90 , 0210 90 41 e 0210 90 90

322

1602 50 10 e 1602 90 61

323

da 160250 31 a 1602 50 80 e 160290 69

324

(') Ripartiti secondo la provenienza

300

N. L 143/42
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ALLEGATO III

Elenco delle categorìe di prodotti di cui all'articolo 8, paragrafo 5

Codici prodotti

Categoria

1
2
3

0102 10 10 120, 0102 10 30 120 e 0102 10 90 120

4

da 0102 90 51 000 a 0102 90 69 000

5

0201 10 00 110, 0201 20 30 110, 0201 20 50 130
0201 10 00 120 , 0201 20 30 120, 0201 20 50 140 e 0201 20 90 700

6
7

8
9

10
11
12
13
14

15
16
17
18
19
20
21

0102 10 10 130 e 0102 10 30 130

0102 90 41 100, 0101 90 71 000 e 0102 90 79 000

0201
0201
0201
0201
0201
0201
0201
0201

10
10
20
20
30
30
30
30

00
00
50
50
00
00

130 e 0201 20 20 110
140 e 0201 20 20 120
110
120
050
100

00 150

00 190

0202 10 00 100, 0202 20 30 000, 0202 20 50 900 e 0202 20 90 100
0202 10 00 900 e 0202 20 10 000
0202 20 50 100
0202 30 90 100
0202 30 90 400

0202 30 90 500
0202 30 90 900

22
23
24

0206 10 95 000 e 0206 29 91 000
0210 20 90 100
0210 20 90 300 e 0210 20 90 500

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

1602
1602
1602
1602
1602
1602
1602
1602

50
50
50
50
50
50
50
50

10
10
10
10
10
10
10
31

1602
1602
1602
1602
1602
1602
1602

50
50
50
50
50
50
50

31
31
31
31
31
39
39

41
42
43
44

45

46
47
48
49

50
51

52

120
140

160
170
240
260
280
125
135
195
325
335
395
425
435

e 1602 50 10 190

e
e
e
e
e
e
e
e

1602
1602
1602
1602
1602
1602
1602
1602

50
50
50
50
50
50
50
50

39
39
39
39
39
39
39
39

125
135
195
325
335
395
525
535

1 602 50 39 495, 1 602 50 39 505, 1 602 50 39 595 e 1 602 50 39 61 5
1602
1602
1602
1602
1602
1602
1602
1602
1602
1602

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

39 625
39 705
39 805
39 905
80 135
80 195
80 335
80 395
80 435
80 495

e 1602 50 80 705
e 1602 50 80 805
e 1602 50 80 905

e 1602 50 80 535

e 1602 50 80 595

1602 50 80 505 e 1602 50 80 615
1602 50 80 515 e 1602 50 80 625
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N. L 143/43

ALLEGATO IV

Applicazione del regolamento (CE) n. 1445/95
COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE — DG VI/D/2 — Settore carni bovine

Comunicazioni relative ai titoli d'esportazione — carni bovine
Speditore :
Data :
Stato membro :

Persona da contattare :
Telefono :
Telefax :

Destinatario : DG VI/D/2 ; Telefax : (32 2) 296 60 27

Parte A — Comunicazioni del lunedì e del giovedì
Periodo dal

al

1 ) Articolo 13 , paragrafo 1 , lettera a), sub 1.1 :
Categoria

Quantitativi richiesti

Destinazione (')

2) Articolo 13 , paragrafo 1 , lettera a ), sub 1.2 :
Categoria

Quantitativi richiesti

Destinazione (')

3) Articolo 13 , paragrafo 1 , lettera b ), sub 1.1 :
Categoria

Quantitativi indicati nei titoli rilasciati

Destinazione (')

4) Articolo 13 , paragrafo 1 , lettera b ), sub 1.2 :
Categoria

Quantitativi indicati nei
titoli rilasciati

Data di presentazione
della domanda

Destinazione (')

5) Articolo 13 , paragrafo 1 , lettera c ) :
Categoria

Quantitativi indicati nelle domande ritirate

Destinazione (')

(') Utilizzare il codice di destinazione indicato nell allegato del regolamento (CE) n. 3478/93 (GU n. L 317 del 18. 12. 1993,
pag. 32) ; qualora non sia indicato un numero di codice corrispondente alla destinazione, questa deve essere precisata in
lettere per esteso.

N. L 143/44
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Parte 5 — Comunicazioni mensili

1 ) Articolo 13 , paragrafo 1 , lettera d ) :
Categoria

Quantitativi richiesti

Destinazione (')

2) Articolo 13 , paragrafo 1 , lettera e ):
Categoria

Quantitativi
non utilizzati

Destinazione (')

Importo
della restituzione

(') Utilizzare il codice di destinazione indicato nell allegato del regolamento (CE) n. 3478/93 (GU n. L 317 del 18. 12. 1993,
pag. 32) ; qualora non sia indicato un numero di codice corrispondente alla destinazione, questa deve essere precisata in
lettere per esteso.
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N. L 143/45

REGOLAMENTO (CE) N. 1446/95 DELLA COMMISSIONE
del 26 giugno 1995

che modifica i regolamenti (CE) n. 121 /94 e (CE) n. 1606/94 in ordine
all'adattamento transitorio di talune disposizioni relative alle importazioni nella
Comunità di taluni prodotti cerealicoli in provenienza dalla Repubblica di
Polonia, dalla Repubblica di Ungheria, dalla Repubblica Ceca, dalla Repubblica
Slovacca, dalla Repubblica di Bulgaria e dalla Romania ai fini dell'attuazione
dell'accordo agricolo concluso nel quadro dell'Uruguay Round
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3290/94 del Consiglio, del 22
dicembre 1994, relativo agli adattamenti e alle misure
transitorie necessarie nel settore dell'agricoltura per
l'attuazione degli accordi conclusi nel quadro dei nego

ziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round ('), in
particolare l'articolo 3, paragrafo 1 ,
considerando che, per tener conto del regime di impor

tarne in vigore nel settore dei cereali e di quello
connesso all'applicazione dell'accordo agricolo concluso
nel quadro dell'Uruguay Round, è necessario adottare
misure transitorie per l'adattamento delle concessioni
preferenziali sotto forma di esenzione dal prelievo all'im
portazione di taluni prodotti cerealicoli provenienti dalla
Repubblica di Polonia, dalla Repubblica di Ungheria,
dalla Repubblica Ceca, dalla Repubblica Slovacca, dalla
Repubblica di Bulgaria e dalla Romania ;
considerando che il regolamento (CE) n. 121 /94 della
Commissione (2), modificato da ultimo dal regolamento
(CE) n. 571 /95 (3), ha previsto talune modalità di applica

zione per i contingenti di importazione che prevedono
condizioni preferenziali di riduzione del prelievo all'im
portazione ; che, poiché a partire dal 1° luglio 1995 i
prelievi sono sostituiti da dazi doganali, è necessario adat
tare in via transitoria le suddette disposizioni ;

considerando che il regolamento (CE) n. 1606/94 della
Commissione (4), modificato da ultimo dal regolamento

(CE) n. 1906/94 (*), ha stabilito talune modalità di applica
zione per i contingenti di importazione che prevedono
condizioni preferenziali di riduzione del prelievo all'im
portazione ; che, poiché a partire dal 1° luglio 1995 i
prelievi sono sostituiti da dazi doganali, è necessario adat
tare in via transitoria le suddette disposizioni ;

considerando che i dazi della tariffa doganale applicabili
per tali contingenti sono quelli in vigore il giorno dell'ac
cettazione della dichiarazione di immissione in libera

pratica delle merci importate ;

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

Articolo 1

Per la campagna 1995/1996, nei regolamenti (CE) n.
121 /94 e (CE) n. 1606/94 i termini « prelievo » o
« prelievi » sono sostituiti dai termini « dazio » o « dazi »
ogniqualvolta ricorrano.
Articolo 2

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

Esso si applica dal 1° luglio 1995 al 30 giugno 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 1995.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(')
(2)
3)
(<)

GU
GU
GU
GU

n.
n.
n.
n.

L
L
L
L

349 del 31 . 12. 1994, pag. 105.
21 del 26. 1 . 1994, pag. 3.
58 del 16. 3. 1995, pag. 2.
168 del 2. 7. 1994, pag. 13.

O GU n. L 194 del 29. 7. 1994, pag. 26.
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REGOLAMENTO (CE) N. 1447/95 DELLA COMMISSIONE

del 26 giugno 1995
recante abrogazione dei regolamenti (CEE) n . 3944/87 e (CEE) n. 209/88 nel
settore delle carni suine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n . 2759/75 del Consiglio, del

considerando che 1 accordo agricolo concluso nel quadro
dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay
Round ha posto fine, a partire dal 1° luglio 1995, al
regime dei prelievi e degli importi supplementari nel

29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei

settore delle carni ; che è pertanto necessario abrogare i

mercati nel settore delle carni suine ('), modificato da

regolamenti (CEE) n . 3944/87 e (CEE) n . 209/88 ;

ultimo dal regolamento (CE) n . 3290/94 (2), in particolare
l'articolo 10, paragrafo 4 e l'articolo 13, paragrafo 5,
considerando che il regolamento (CEE) n . 3944/87 della

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

Commissione, del 21 dicembre 1987, che fissa i coeffi

cienti per il calcolo dei prelievi applicabili ai prodotti del
settore delle carni suine (3), modificato da ultimo dal rego

lamento (CEE) n . 2242/91 (4), ha fissato i coefficienti da
utilizzare per il calcolo dei prelievi applicabili alle impor
tazioni di prodotti del settore delle carni suine ;

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

considerando che il regolamento (CEE) n . 209 /88 della
Commissione, del 26 gennaio 1988, relativo alla fissazione
di importi supplementari per le importazioni di prodotti
del settore delle carni suine in provenienza dai paesi
terzi
modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n .
3821 /92 (6), ha stabilito le modalità del regime degli
importi supplementari applicabili alle importazioni il cui
prezzo di offerta franco frontiera è inferiore al prezzo

Il regolamento (CEE) n. 3944/87 è abrogato.

limite :

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

Articolo 2

Il regolamento (CEE) n . 209/88 è abrogato.
Articolo 3

Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 1995.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(')
(2)
0
(4)
0

GU
GU
GU
GU
GU

n.
n.
n.
n.
n.

L
L
L
L
L

282 dell' I . 11 . 1975, pag. 1 .
349 del 31 . 12. 1994, pag. 105.
373 del 31 . 12. 1987, pag. 25.
204 del 27. 7. 1991 , pag. 21 .
21 del 27. 1 . 1988 , pag. 5.

(4) GU n . L 387 del 31 . 12. 1992, pag. 24.
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N. L 143/47

REGOLAMENTO (CE) N. 1448/95 DELLA COMMISSIONE

del 26 giugno 1995
che modifica il regolamento (CEE) n. 2123/89 che stabilisce l'elenco dei mercati
rappresentativi per il settore delle carni suine nella Comunità
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n . 2759/75 del Consiglio, del
29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei

Articolo 1

mercati nel settore delle carni suine ('), modificato da

L'allegato del regolamento (CEE) n. 2123/89 è modificato

ultimo dal regolamento (CE) n . 3290/94 (2), in particolare
l'articolo 4, paragrafo 6,

come segue :

considerando che il regolamento (CEE) n . 2123/89 della
Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento
(CE) n. 3236/94 (4), ha fissato l'elenco dei mercati rappre
sentativi per il settore delle carni suine nella Comunità ;
considerando che in Irlanda e in Svezia sono stati modifi

cati i mercati rappresentativi ; che è necessario quindi
modificare in conformità l'elenco dei mercati rappresenta
tivi per il settore delle carni suine nella Comunità figu

1) Il testo del punto 7 è sostiuito dal seguente :
« 7. L insieme dei mercati seguenti : Cavan, Rooskey,
Waterford, Tralee e Mitchelstown. »

2) Il testo del punto 15 e sostituito dal seguente :
« 1 5. L insieme dei mercati seguenti : Helsingborg,
Vara, Trelleborg, Skövde, Skara, Kalmar, Umeå,
Kävlinge. »

rante nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2123/89 ;
considerando che le misure previste dal presente regola
mento sono conformi al parere del comitato di gestione
per le carni suine,

Articolo 2

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

Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 1995.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(>) GU n. L 282 dell'I . 11 . 1975, pag. 1 .

0 GU n. L 349 del 31 . 12. 1994, pag. 105.
(3) GU n. L 203 del 15. 7. 1989, pag. 23.
(<) GU n. L 338 del 28. 12. 1994, pag. 18 .
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REGOLAMENTO (CE) N. 1449/95 DELLA COMMISSIONE

del 26 giugno 1995
che fissa i coefficienti di ponderazione necessari al calcolo del prezzo
comunitario di mercato del suino macellato e abroga il regolamento (CE) n.
3221 /94

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
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 (CE) n. 3290/94 (2), in particolare
l'articolo 4, paragrafo 6,
considerando che il prezzo comunitario di mercato del
suino macellato, di cui all'articolo 4, paragrafo 2 del rego
lamento (CEE) n. 2759/75, deve essere stabilito ponde
rando i prezzi rilevati in ciascuno Stato membro mediante
coefficienti che esprimano la consistenza relativa del
patrimonio suinicolo di ogni Stato membro ; che è oppor
tuno determinare questi coefficienti sulla base dell'effet
tivo dei suini censiti all'inizio di dicembre di ogni anno
in applicazione della direttiva 93/23/CEE del Consiglio,
del 1° giugno 1993, relativa alle indagini da effettuare a
cura degli Stati membri nel settore della produzione
suinicola (3) ;
considerando che, sulla base dei risultati dell'inchiesta del
mese di dicembre 1994, occorre adattare i coefficienti di

ponderazione fissati dal regolamento (CE) n. 3221 /94
della Commissione (4) ;

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

Articolo 1

I coefficienti di ponderazione, di cui all'articolo 4, para
grafo 2 del regolamento (CEE) n. 2759/75, sono fissati
nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2

II regolamento (CE) n. 3221 /94 è abrogato.
Articolo 3

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

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1995.

Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 1 995.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(') GU n. L 282 dell' I . 11 . 1975, pag. 1 .

(2) GU n. L 349 del 31 . 12. 1994, pag. 105.
(3) GU n. L 149 del 21 . 6. 1993, pag. 1 .

V) GU n. L 337 del 24. 12. 1994, pag. 63.
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ALLEGATO

Coefficienti di ponderazione ai fini del calcolo del prezzo comunitario di mercato del
suino macellato

Spagna

5β
9,3
21,2
1,0
15,7

Francia

11,5

Irlanda

U
6,9

Belgio
Danimarca

Germania
Grecia

Italia

Lussemburgo
Paesi Bassi

Portogallo
Regno Unito
Austria
Finlandia
Svezia

0,1
11,9
2,1

6,8
3,2
1,1
2,0
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REGOLAMENTO (CE) N. 1450/95 DELLA COMMISSIONE

del 26 giugno 1995
relativo alla fornitura di olio vegetale a titolo di aiuto alimentare
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

concorrenti la facolta di indicare, per una data partita, due
porti di imbarco eventualmente non appartenenti alla

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

stessa zona portuale,

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

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

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

Articolo 1

Nel quadro dell'aiuto alimentare comunitario, si procede
alla mobilitazione, nella Comunità, di olio vegetale da
fornire al beneficiario indicato negli allegati conforme
mente al disposto del regolamento (CEE) n. 2200/87 e
alle condizioni specificate negli allegati. L'aggiudicazione
delle partite avviene mediante gara.

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 beneficiari 3 020 t di olio vegetale ;

La fornitura verte sulla mobilitazione d'olio vegetale
prodotto nella Comunità, a condizione che esso non sia
stato fabbricato e/o condizionato in regime di perfeziona
mento attivo.

Per i lotti A e B, in deroga all'articolo 7, paragrafo 3,
lettera d) del regolamento (CEE) n . 2200/87, nell'offerta

considerando che occorre effettuare tali forniture confor

possono essere indicati due di imbarco non necessaria

memente alle norme stabilite dal regolamento (CEE)

mente appartenenti alla stessa zona portuale.

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 ^), modificato dal regolamento (CEE) n. 790/91 Q ;
che è necessario precisare in particolare i termini e le

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 altre condizioni o riserve contenute nella sua offerta.

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 è opportuno dare ai

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 26 giugno 1995.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

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

GU
GU
GU
GU

n.
n.
n.
n.

L
L
L
L

370
174
136
204

del
del
del
del

30. 12. 1986, pag. 1 .
7. 7. 1990, pag. 6.
26. 5. 1987, pag. 1 .
25. 7. 1987, pag. 1 .

(4 GU n. L 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 e 1995.

3. Beneficiario (2) : Euronaid, PO Box 12, NL-2501 CA Den Haag, Nederland [tel. (31-70) 33 05 757 ;
telefax 36 41 701 ; telex 30960 NL EURON1.

4. Rappresentante del beneficiario (*) : da designarsi dal beneficiario.
5. Luogo o paese di destinazione : vedi allegato II.
6. Prodotto da mobilitare : olio di colza raffinato.

7. Caratteristiche e qualità della merce (3) f) (10) : GU n . C 114 del 29. 4. 1991 , pag. 1 [IIIAl .a)].
8 . Quantitativo globale : 1 305 t nette.
9. Numero dei lotti : 2 (vedi allegato II).

10. Condizionamento e marcatura (') (8) : GU n. C 114 del 29. 4. 1991 , pag. 1 (IIIA2.1 , IIIA2.3 e
IIIA3).
— Scatole metalliche da 5 litri senza separatori incrociati .
— Lingua da utilizzare per la marcatura : vedi allegato II.

11 . Modo di mobilitazione del prodotto : mobilitazione d'olio di colza raffinato prodotto nella Comu
nità, a condizione che esso non sia stato fabbricato e/o condizionato in regime di perfezionamento attivo.
1 2. Stadio di fornitura : reso porto d'imbarco (').
1 3 . 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. Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco : dal 7 al 27. 8 . 1995.

18. Data limite per la fornitura : —

19. Procedura per determinare le spese di fornitura (4) : gara.

20. Scadenza per la presentazione delle offerte : 11 . 7. 1995, ore 12 (ora di Bruxelles).
21 . In caso di seconda gara :

a) scadenza per la presentazione delle offerte : 25. 7. 1995, ore 12 (ora di Bruxelles);
b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco : dal 21 . 8 al 10 . 9. 1995 ;
c) data limite per la fornitura : —
22. Importo della garanzia di gara : 1 5 ECU/t.

23. Importo della garanzia di fornitura : 10 % dell'importo dell'offerta espresso 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/Wetstraat 200, B-1049
Bruxelles/Brussel [telex 22037 AGREC B ; telefax (32-2) 296 20 05 / 295 01 32 / 296 10 971.
25. Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario : —

N. L 143/52
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LOTTI C e D

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

3. Beneficiario (2) : World Food Programme, via Cristoforo Colombo 426, 1-00145 Roma [tel. (39-6) 57 97 ;
telex 626675 I WFP].

4. Rappresentante del beneficiario : da designarsi dal beneficiario.
5. Luogo o paese di destinazione : vedi allegato II.
6. Prodotto da mobilitare : olio di colza raffinato.

7. Caratteristiche e qualità della merce (3) Q (,0) : GU n. C 114 del 29. 4. 1991 , pag. 1 [IIIA. l.a)].
8. Quantitativo globale : 1 715 t nette.
9. Numero dei lotti : 2 (vedi allegato II).
10. Condizionamento e marcatura ^ : GU n. C 114 del 29. 4. 1991 , pag. 1 (III.A.2. 1 , IIIA2.3 e IIIA3).
— Scatole metalliche da 5 litri senza separatori incrociati.
— Lingua da utilizzare per la marcatura : vedi allegato II.
— Iscrizioni complementari : « Expiry date. . . » (lotto D).

1 1 . Modo di mobilitazione del prodotto : mobilitazione d'olio di colza raffinato prodotto nella Comu
nità, a condizione che esso non sia stato fabbricato e/o condizionato in regime di perfezionamento attivo.

1 2. Stadio di fornitura : reso porto d'imbarco.
1 3. 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. Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco : dal 7 al 27. 8. 1995.
18 . Data limite per la fornitura : —

19. Procedura per determinare le spese di fornitura (4) : gara.

20. Scadenza per la presentazione delle offerte : 11 . 7. 1995, ore 12 (ora di Bruxelles).
21 . In caso di seconda gara :

a) scadenza per la presentazione delle offerte : 25. 7. 1995, ore 12 (ora di Bruxelles);

b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco : dal 21 . 8 al 10. 9. 1995 ;
c) data limite per la fornitura : —
22. Importo della garanzia di gara : 1 5 ECU/t.

23. Importo della garanzia di fornitura : 10 % dell'importo dell'offerta espresso in ecu.
24. Indirizzo a cui inviare le offerte e le cauzioni di gara (') : Bureau de 1 aide alimentaire, à 1 attention
de Monsieur T. Vestergaard, bâtiment Loi 120, bureau 7/46, rue de la Loi/Wetstraat 200, B- 1 049
Bruxelles/Brussel [telex 22037 AGREC B ; telefax (32-2) 296 20 05 / 295 01 32 / 296 10 97],
25. Restituzione su richiesta dell aggiudicatario : —
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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 ufficiale 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) Per la presentazione delle offerte non si applica il disposto dell'articolo 7, paragrafo 3, lettera g) del rego
lamento (CEE) n. 2200/87.

(*) Il fornitore deve inviare un duplicato dell'originale della fattura a : Willis Corroon Scheuer, PO Box 1315,
NL-1000 BH Amsterdam .

(') In deroga al disposto della GU n. C 114, il testo del punto IIIA3 .C) è sostituito dal seguente : « la dici
tura "Comunità europea" ».

Q L'aggiudicatario trasmette al beneficiario o al suo rappresentante al momento della consegna un certifi
cato sanitario .

(8) Da spedire in container di 20 piedi, regime FCL/FCL. Il fornitore è responsabile dei costi inerenti alla
messa a disposizione dei container, stadio stock del terminal al porto d'imbarco. Tutte le altre successive
spese di carico, comprese quelle di rimozione del container 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 container, specificando il numero delle scatole metalliche relativo a ciascun

numero come indicato nel bando di gara. Gli strati di cartoni (ogni terzo strato) dovranno essere separati
tra loro da pannelli duri (« hard board ») (min. 2 300 x 610 x 3 mm).

L'aggiudicatario deve sigillare ogni container con un dispositivo di chiusura numerato (Sysko Locktainer
180 seal), il cui numero deve essere comunicato allo speditore del beneficiario.

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

(10) Al + D : il certificato di radioattività (Al . e il certificato di origine) deve essere rilasciato dalle compe
tenti autorità e debitamente autenticato.
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ANEXO II — BILAG II — ANHANG II — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II — ANNEX II — ANNEXE II — ALLEGATO II — BIJLAGE II —
ANEXO II — BILAGA II — LIITE II

Lote
Parti

Partie

Παρτίδα
Lot

Lot
Lotto

Partij
Lote

Parti
Erä

A

B

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
Cantidad total

(in tons)
Quantité totale

(in tons)

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

(in tonnellate)

Quantités partielles
(en tonnes)
Quantitativi parziali
(in tonnellate)

Totale hoeveelheid

Deelhoeveelheden

Maatregel

(in ton)
Quantidade total

(in ton)

nr.

Land van bestemming

(em toneladas)

Quantidades parciais
(em toneladas)

Acção n?

País de destino

Total kvantitet

Delkvantitet

Aktion nr

Bestämmelseland

Toimi N:o

Määrämaa

(en tonnes)
Quantità totale

(ton)

(ton)

Kokonaismäärä

Osittaismäärä

(tonnia)

(tonnia)

795

510

Lengua que se debe
utilizar en la rotulación

Mærkning på
følgende sprog
Kennzeichnung in
folgender Sprache
Γλώσσα που πρέπει να
χρησιμοποιηθεί για τη σήμανση
Language to be used

for the marking
Langue à utiliser
pour le marquage
Lingua da utilizzare
per la marcatura
Taal te gebruiken
voor de opschriften
Língua a utilizar
na rotulagem
Märkning på följande
språk
Merkinnässä käytettävä
kieli

Al : 450

1517/94

Nicaragua

Español

A2 :

90

1544/94

Haïti

A3 : 255

1583/94

Haïti

Français
Français

Bl : 225

1584/94

B2 :

45

1585/94

Afghanistan
Uganda

B3 : 150

36/95

India

B4 :

37/95

India

English
English
English
English

90

C

616

1574/94

Botswana

English

D

1 099

1575/94

Sudan

English
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REGOLAMENTO (CE) N. 1451 /95 DELLA COMMISSIONE
del 26 giugno 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 ('),
modificato dal regolamento (CE) n . 1363/95 (2), in partico
lare l'articolo 4, paragrafo 1 ,

della

portazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi
precisati nell'allegato ;
considerando che in applicazione di tali criteri, i valori

forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli
figuranti nell'allegato del presente regolamento,
HA ADOTTATO IL 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 nel quadro della politica agricola
comune (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n .
1 50/95 (4), in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del
regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella
riportata nell'allegato.

considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede,

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

Articolo 2

II presente regolamento entra in vigore il 27 giugno 1995.

Il presente regolamento e obbligatorio in tutti ì suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 1995.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(') GU n. L 337 del 24. 12. 1994, pag. 66.
(2) GU n. L 132 del 16. 6. 1995, pag. 8.
(3) GU n. L 387 del 31 . 12. 1992, pag. 1 .

H GU n. L 22 del 31 . 1 . 1995, pag. 1 .
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ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 26 giugno 1995, recante fissazione dei valori
forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni
ortofrutticoli

(ecu/100 kg)
Codice NC

Codice paesi terzi (')

0702 00 35

052

0707 00 25

0709 90 77

0805 30 30

0809 10 30

0809 20 41 , 0809 20 49

0809 30 31 , 0809 30 39

0809 40 20

Valore forfettario

all'importazione
49,3

060

80,2

066

41,7

068

32,4

204

50,9

212

117,9

624

75,0

999

63,9

052

50,0

053

166,9

060

39,2

066

53,8

068

60,4

204

49,1

624

207,3

999

89,5

052

55,4

204

77,5

624

196,3

999

109,7

388

69,3

528

51,2

600

54,7

624

78,0

999

63,3

052

133,4

064

133,6

999

133,5

052

202,1

064

148,2

068

124,8

400

208,0

624

282,4

676

166,2

999

188,6

220

121,8

624

106,8

999

114,3

624

262,7

999

262,7

(') 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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REGOLAMENTO (CE) N. 1452/95 DELLA COMMISSIONE

del 26 giugno 1995

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

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

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

sione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi
attualmente in vigore conformemente all'allegato del
presente regolamento ;
considerando che, per consentire il normale funziona

30 giugno 1981 , relativo all'organizzazione comune dei

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

mercati nel settore dello zucchero ('), modificato da
ultimo dal regolamento (CE) n. 1 101 /95 (2), in particolare
l'articolo 16, paragrafo 8 ,

constatato nel corso del periodo di riferimento del 23
giugno 1995 per quanto concerne le monete a cambio

calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato
fluttuante,

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 da ultimo dal regolamento (CE) n .

150/95 (4), in particolare l'articolo 5,
considerando che i prelievi applicabili all'importazione di
zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati
dal regolamento (CE) n . 1957/94 della Commissione (*),
modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1401 /95 (*) ;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al
regolamento (CE) n. 1957/94 ai dati di cui la Commis

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo l

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

II presente regolamento entra in vigore il 27 giugno 1995.

Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 1995.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(»)
(2)
O
(4)

GU
GU
GU
GU

n.
n.
n.
n.

L
L
L
L

177 dell 1 . 7. 1981 , pag. 4.
110 del 17. 5. 1995, pag. 1 .
387 del 31 . 12. 1992, pag. 1 .
22 del 31 . 1 . 1995, pag. 1 .

n GU n . L 198 del 30 . 7. 1994, pag. 88 .

(6) GU n. L 139 del 22. 6. 1995, pag. 9.
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27. 6. 95

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 26 giugno 1995, che fissa i prelievi all'importazione
per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio
(ECU/ 100 kg)
Codice NC

1701 11 10

Importo del prelievo (3)

37,36 (')

1701 11 90

37,36 (')

1701 12 10

37,36 (')

1701 12 90

37,36 (')

1701 91 00

42,32

1701 99 10

42,32

1701 99 90

42,32 (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 .

(J) 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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N. L 143 /59

REGOLAMENTO (CE) N. 1453/95 DELLA COMMISSIONE
del 26 giugno 1995

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

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n . 1785/81 del Consiglio, del
30 giugno 1981 , relativo all'organizzazione comune dei
mercati nel settore dello zucchero ('), modificato da

ultimo dal regolamento (CE) n . 1 101 /95 (2), in particolare
l'articolo 16, paragrafo 8,

base del prelievo per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti
del settore dello zucchero attualmente in vigore confor
memente al presente regolamento ;
considerando che, per consentire il normale funziona

mento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il
calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato
constatato nel corso del periodo di riferimento del 23
giugno 1995 per quanto concerne le monete a cambio
fluttuante,

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 da ultimo dal regolamento (CE) n .
1 50/95 (4), in particolare l'articolo 5,
considerando che i prelievi all'importazione per gli
sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero
sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1227/95 della
Commissione (*), modificato da ultimo dal regolamento
(CE) n . 1394/95 (6) ;
considerando che l'applicazione delle modalità di cui al
regolamento (CE) n . 1227/95 ai dati di cui la Commis
sione ha conoscenza conduce a modificare l'importo di

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Gli importi di base del prelievo applicabile all'importa
zione dei prodotti di cui all'articolo 1 , paragrafo 1 , lettera
d) del regolamento (CEE) n . 1785/81 e fissati all'allegato
del regolamento (CE) n . 1227/95 modificato, sono modifi
cati conformemente agli importi indicati nell'allegato del
presente regolamento.
Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 giugno 1995.

Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 1995.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(') GU n. L 177 dell' i . 7. 1981 , pag. 4.
(2) GU n. L 110 del 17. 5. 1995, pag. 1 .
0 GU n. L 387 del 31 . 12. 1992, pag. 1 .
(4) GU n . L 22 del 31 . 1 . 1995, pag. 1 .

0 GU n. L 121 dell' I . 6. 1995, pag. 7.

(6) GU n. L 135 del 21 . 6. 1995, pag. 11 .
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27. 6. 95

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 26 giugno 1995, che modifica l'importo di base del
prelievo all'importazione per gli sciroppi e per taluni altri prodotti del settore dello zucchero
(ECU)
Codice NC

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

1702 20 10

0,4232

1702 20 90

0,4232

1702 30 10

1702 40 10

1702 60 10

1702 60 90 10 (2)
1702 60 90 90 (3)
1702 90 30

—

—

—

—

0,4232
—

1702 90 60

0,4232

1702 90 71

0,4232

1702 90 80

1702 90 99
2106 90 30
2106 90 59

—

0,4232
—

0,4232

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

—

62,23
62,23
62,23
118,24
—

62,23
—

—

118,24
—

62,23
—

(') I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievi ali importazione in virtù dell'articolo 101 , paragrafo 1 della decisione 91 /482/CEE.
(2) Codice Taric : sciroppo di inulina. Per la classificazione in questa sottovoce si considera « sciroppo di inulina » il prodotto ottenuto
immediatamente dopo l'idrolisi di inulina o di oligofruttosi .
(3) Codice Taric : NC 1702 60 90, altra che sciroppo di inulina.
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N. L 143/61

REGOLAMENTO (CE) N. 1454/95 DELLA COMMISSIONE
del 26 giugno 1995
che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello
zucchero greggio come tali
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n . 1785/81 del Consiglio, del

per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle
monete degli Stati membri ; che le modalità di applica

30 giugno 1981 , relativo all'organizzazione comune dei

state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068 /93 della
Commissione f), modificato da ultimo dal regolamento

mercati nel settore dello zucchero ('), modificato da
ultimo dal regolamento (CE) n . 1 101 /95 (2), in particolare

l'articolo 19, paragrafo 4, seconda frase,
considerando che le restituzioni applicabili all'esporta
zione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio sono
state fissate dal regolamento (CE) n . 1349/95 della
Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento
(CE) n. 1396/95 (4);
considerando che l'applicazione delle modalità di cui al
regolamento (CE) n. 1349/95 ai dati di cui la Commis

zione e di determinazione delle suddette conversioni sono

(CE) n . 1053/95 (8),
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'arti
colo 1 , paragrafo 1 , lettera a), del regolamento (CEE) n.
1785/81 , come tali e non denaturati, fissate nell'allegato

sione ha conoscenza conduce a modificare le restituzioni

del regolamento (CE) n . 1349/95 modificato, sono modifi

all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente
all'allegato al presente regolamento ;
considerando che i tassi rappresentativi di mercato, defi
niti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n . 3813/92 del
Consiglio (5), modificato da ultimo dal regolamento (CE)
n. 150/95 (% sono utilizzati per convertire gli importi

cate conformemente agli importi di cui in allegato al
presente regolamento.
Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 giugno 1995.

Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 1995.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(■)
(2)
(3)
(4)
(5)
0

GU
GU
GU
GU
GU
GU

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

L
L
L
L
L
L

177 dell l . 7. 1981 , pag. 4.
110 del 17. 5. 1995, pag. 1 .
131 del 15. 6. 1995, pag. 9.
139 del 22. 6. 1995, pag. 1 .
387 del 31 . 12. 1992, pag. 1 .
22 del 31 . 1 . 1995, pag. 1 .

0 GU n. L 108 dell' I . 5. 1993, pag. 106.
(8) GU n. L 107 del 12. 5. 1995, pag. 4.
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ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 26 giugno 1995, che modifica le restituzioni
all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali

Codice prodotto

Importo della restituzione (3)

— ECU/ 100 kg —
1701 11 90 100
1701 11 90 910

35,67
35,67

1701 11 90 950
1701 12 90 100

1701 1290 910

35,67
35,67

1701 12 90 950

(')
(>)
(2)
(')
(')
(2)

— ECU/ 1 % di saccarosio x 100 kg —
1701 91 00 000

0,3878

— ECU/100 kg —

1701 99 10 910

38,78
38,78

1701 99 10 950

38,78

1701 99 10 100

— ECU/ 1 % di saccarosio x 100 kg —
1701 99 90 100

0,3878

(') Il presente importo e applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento
del 92 % . Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 % ,

l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle
disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 766/68.
(2) Fissazione sospesa con il regolamento (CEE) n. 2689/85 della Commissione
(GU n. L 255 del 26. 9. 1985, pag. 12), modificato dal regolamento (CEE)
n. 3251 /85 (GU n. L 309 del 21 . 11 . 1985, pag. 14).

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

27. 6. 95

27. 6. 95

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

IT

N. L 143/63

REGOLAMENTO (CE) N. 1455/95 DELLA COMMISSIONE
del 26 giugno 1995

che modifica le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri
prodotti del settore dello zucchero esportati come tali
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

mente vigenti, come indicato nell allegato al presente
regolamento,

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

30 giugno 1981 , relativo all'organizzazione comune dei

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

mercati nel settore dello zucchero ('), modificato da
ultimo dal regolamento (CE) n . 1 101 /95 (2), in particolare
l'articolo 19, paragrafo 4,

Articolo 1

considerando che le restituzioni applicabili all'esporta

La restituzione da accordare all'esportazione dei prodotti
di cui all'articolo 1 , paragrafo 1 , lettere d), f) e g), del rego

zione allo stato tal quale per gli sciroppi ed alcuni altri

prodotti del settore dello zucchero sono state fissate nel
regolamento (CE) n. 1228/95 (3) della Commissione,
modificato dal regolamento (CE) n. 1258/95 (4);

lamento (CEE) n . 1785/81 esportati come tali, e fissata

all'allegato del regolamento (CE) n. 1228/95 modificato, è
modificata conformemente agli importi indicati nell'alle
gato del presente regolamento.

considerando che l'applicazione delle regole, dei criteri e
delle modalità, richiamati nel regolamento (CE) n .
1228 /95 ai dati di cui la Commissione è ora a conoscenza,

induce a modificare le restituzioni all'esportazione, attual

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 giugno 1995.

Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 1995.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(■)
(2)
(3)
n

GU
GU
GU
GU

n.
n.
n.
n.

L
L
L
L

177 dell' I . 7. 1981 , pag. 4.
110 del 17. 5. 1995, pag. 1 .

121 dell' I . 6. 1 995, pag. 10.

122 del 2. 6. 1995, pag. 23.
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ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 26 giugno 1995, che modifica le restituzioni

all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati
come tali

Codice prodotto

Importo della restituzione
— ECU/ 1 00 kg di sostanza secca —

1702 40 10 100

1702 60 10 000

38,78
38,78

1702 60 90 200

73,68

(2) (3)
(2) (3)
(3) (5)

— ECU/ 1 % di saccarosio x 100 kg —
1702 60 90 800

0,3878 (') (3)
— ECU/ 1 00 kg di sostanza secca —

1702 90 30 000

38,78

(2) 0

— ECU/ 1 % di saccarosio x 100 kg —
1702 90 60 000
1702 90 71 000
1702 90 99 900

0,3878 (>) (3)
0,3878 (') (3)
0,3878 (') (3) (4)
— ECU/ 1 00 kg di sostanza secca —

2106 90 30 000

38,78

(2) (3)

— ECU/ 1 % di saccarosio x 100 kg —
2106 90 59 000

0,3878 (') (3)

(') L importo di base non è applicabile agli sciroppi con una purezza inferiore
all'85 % [regolamento (CEE) n. 394/70], Il tenore di saccarosio è determinato in
conformità all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 394/70.

(2) Applicabile unicamente ai prodotti di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE)
n . 1469 /77 .

(3) Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Iugoslavia (Serbia e
Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni
previste dal regolamento (CEE) n. 990/93 modificato.
(4) L'importo di base non si applica al prodotto definito al punto 2 dell'allegato del
regolamento (CEE) n. 3513/92 (GU n. L 355 del 5. 12. 1992, pag. 12).
(*) Applicabile esclusivamente ai prodotti di cui all'articolo 13 ter del regolamento
(CEE) n. 394/70.

NB : I codici prodotto e i relativi richiami m calce sono definiti dal
regolamento (CEE) n . 3846/87 della Commissione (GU n. L 366
del 24. 12. 1987, pag. 1 ), modificato.
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N. L 143/65

REGOLAMENTO (CE) N. 1456/95 DELLA COMMISSIONE

del 26 giugno 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

Svezia, in particolare l'articolo 10, paragrafo 5 e l'articolo
1 1 , paragrafo 3,

calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato
constatato nel corso del periodo di riferimento del 23
giugno 1995 per quanto concerne le monete a cambio
fluttuante ;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al
regolamento (CE) n . 502/95 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 del 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 (2), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n .
1 50/95 (3),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

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 . 502/95 della Commissione (4) 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 ;

considerando che, per consentire il normale funziona

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

Articolo 2

II presente regolamento entra in vigore il 27 giugno 1995.

Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 1995.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(') GU n. L 181 dell l . 7. 1992, pag. 21 .
(2) GU n. L 387 del 31 . 12. 1992, pag. 1 .
(3) GU n. L 22 del 31 . 1 . 1995, pag. 1 .

b) GU n. L 50 del 7. 3. 1 995, pag. 15.
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27. 6. 95

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 26 giugno 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

Paesi terzi (*)

0709 90 60

1 05,47 (2)(3)
1 05,47 (2)(3)
47,20 OOC 1 )

0712 90 19
1001 10 00
1001 90 91
1001 90 99

1002 00 00

1003 00 10
1003 00 90
1004 00 00
1005 10 90
1005 90 00

1007
1008
1008
1008

00 90

10 00
20 00
30 00

1008 90 10
1008 90 90

81,06

81,06 (9)(")
122,71 (')
102,11

102,11 O
102,98

105,47 (2)(3)
1 05,47 (2)(3)
11 1,24 (4)
60,58 (»)
65,17(«)0
0
o
0
0

1101 00 11
1101 00 15
1101 00 90

1 59,07 O
159,07 (s)
159,07 (9)

1102 10 00

217,38

1103 11 10

116,49
186,66
157,43
120,95

1103
1107
1107
1107
1107
1107

11
10
10
10
10
20

90
11
19
91
99
00

194,90 (l0)
148 ,95 (9)
171,41 (,0)

(') 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.
('■) Per il granturco originario degli ACP il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 2,186 ECU/t.
(*) 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 .
f) 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.
(') 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).
(7) 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 .

(') 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 modificato, sono soggetti ai prelievi di cui
all'allegato dei suddetti regolamenti.
( 10) Conformemente al regolamento (CEE) n . 1 180/77 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 143/67

REGOLAMENTO (CE) N. 1457/95 DELLA COMMISSIONE
del 26 giugno 1995

che fissa l'importo dell'integrazione per il cotone
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

modificare 1 importo dell'aiuto ora vigente come indicato
all'articolo 1 del presente regolamento,

visto l'atto relativo alle condizioni di adesione della

Grecia, in particolare i paragrafi 3 e 10 del protocollo n. 4

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

concernente il cotone, modificato dall'atto di adesione

della Spagna e del Portogallo, in particolare dal protocollo
n . 14 ad esso allegato, e dal regolamento (CEE) n . 4006/87
della Commissione ('),

visto il regolamento (CEE) n . 2169/81 del Consiglio, del
27 luglio 1981 , che stabilisce le norme generali del
regime d'integrazione per il cotone (2), modificato da
ultimo dal regolamento (CEE) n . 1554/93 (3), in particolare
l'articolo 5, paragrafo 1 ,

considerando che l'importo dell'aiuto previsto all'articolo
5, paragrafo 1 , del regolamento (CEE) n. 2169/81 è stato
fissato dal regolamento (CE) n. 1234/95 della Commis
sione (4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n .
1409/95 O ;

considerando che l'applicazione delle regole e delle
modalità richiamate nel regolamento (CE) n. 1234/95 ai
dati di cui la Commissione dispone attualmente, induce a

Articolo 1

1 . L'importo dell'integrazione per il cotone non sgra
nato, di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2169/
81 , è fissato a :

— 45,049 ECU/ 100 kg per la campagna 1994/95,
— 54,460 ECU/ 100 kg per la campagna 1995/96.

2.

Tuttavia, l'importo dell'integrazione per la campagna

1995/96 sarà confermato o sostituito, con efficacia a

decorrere dal 27 giugno 1995, per tener conto del prezzo
di obiettivo del cotone applicabile durante la stessa
campagna, delle conseguenze del sistema degli stabilizza

tori, nonché degli eventuali adattamenti del regime.
Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 giugno 1995.

Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 1995.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

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

(*) GU n. L 121 dell' I . 6. 1995, pag. 21 .

0 GU n. L 140 del 23. 6. 1995, pag. 12.
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REGOLAMENTO (CE) N. 1458 /95 DELLA COMMISSIONE
del 26 giugno 1995
che modifica i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore
dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del
trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

cui la Commissione dispone attualmente porta a modifi
care i tassi delle restituzioni attualmente in vigore come è

stabilito nell'allegato del presente regolamento,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del
30 giugno 1 981 , relativo all'organizzazione comune dei
mercati nel settore dello zucchero ('), modificato da

ultimo dal regolamento (CE) n. 1 101 /95 (2), in particolare
l'articolo 19, paragrafi 1 e 2,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

considerando che i tassi delle restituzioni applicabili, a

decorrere dal 1° giugno 1995, ai prodotti che figurano
nell'allegato, esportati sotto forma di merci non comprese
nell'allegato II del trattato, sono stati fissati dal regola

mento (CE) n. 1236/95 della Commissione (3), modificato
dal regolamento (CE) n. 1 259/95 (4) ;
considerando che l'applicazione delle regole e dei criteri
indicati nel regolamento (CE) n. 1236/95 in base ai dati di

I tassi delle restituzioni fissati dal regolamento (CE) n.
1236/95 modificato, sono sostituiti con quelli indicati

nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2

II presente regolamento entra in vigore il 27 giugno 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 1995.
Per la Commissione
Martin BANGEMANN

Membro della Commissione

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

0 GU n. L 110 del 17. 5. 1995, pag. 1 .

j3) GU n. L 121 dell' I . 6. 1995, pag. 27.

(4) GU n. L 122 del 2. 6. 1995, pag. 25.
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ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 26 giugno 1995, che modifica modifica i tassi delle
restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di
merci non comprese nell'allegato II del trattato
— Tassi delle restituzioni

in ECU/100 kg —
Zucchero bianco :

Zucchero greggio :
Sciroppi di barbabietola o di canna diversi dagli
sciroppi ottenuti dalla dissoluzione di zucchero bianco

38,78
35,67

o greggio, allo stato solido, contenenti in peso allo
stato secco 85 % o più di saccarosio (compreso lo
zucchero invertito calcolato in saccarosio) :

38,78 (<) x

SO
100

oppure

il tasso fissato sopra per 100 kg di
zucchero bianco o greggio adoperato
per la dissoluzione
Sciroppi sono ottenuti dalla dissoluzione di zucchero
bianco o greggio allo stato solido seguita o no da una
inversione :

Melassi :

Isoglucosio (2) :

—

38,78 (3)

(') • S » è rappresentato, per 100 kg di sciroppo :

— dal tenore in saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) se la purezza dello sciroppo
in questione è pari o superiore al 98 %,
— dal tenore in zucchero estraibile, se la purezza dello sciroppo in questione è pari almeno all'85 % ma
inferiore al 98 % .

(2) Prodotti ottenuti per isomerizzazione del glucosio, aventi un tenore, in peso, allo stato secco non inferiore al
41 % di fruttosio ed un tenore in peso allo stato secco di polisaccaridi e di oligosaccaridi, compreso il tenore di
disaccaridi o trisaccaridi, non superiore all'8,5 % .
(3) Importo alla restituzione per 100 kg di sostanza secca.

(4) L'importo di base non si applica al prodotto definito al punto 2 dell'allegato del regolamento (CSE) n. 3513/92
della Commissione (GU n. L 355 del 5. 12. 1992, pag. 12).

N. L 143/70

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

I IT I

27. 6. 95

DIRETTIVA 95/ 18/CE DEL CONSIGLIO

del 19 giugno 1995
relativa alle licenze delle imprese ferroviarie
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in

particolare l'articolo 75,
vista la proposta della Commissione ('),
visto il parere del Comitato economico e sociale (2),
deliberando in conformità della procedura di cui all'arti
colo 189 C del trattato (3),
considerando che il mercato interno consiste in uno

spazio senza frontiere interne in cui è assicurata la libera
circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei
capitali ;

considerando che, nell'applicare al settore dei trasporti
ferroviari il principio della libertà di prestare servizi,
occorre tener conto delle caratteristiche peculiari di tale
settore ;

considerando che la direttiva 91 /440/CEE del Consiglio,
del 29 luglio 1991 , relativa allo sviluppo delle ferrovie
comunitarie (4), prevede taluni diritti di accesso nel
trasporto ferroviario internazionale per le imprese ferro
viarie e le associazioni internazionali di imprese ferrovia
rie ;

considerando che per garantire in tutta la Comunità
un'applicazione uniforme e non discriminatoria dei diritti
d'accesso all'infrastruttura ferroviaria è opportuno intro
durre una licenza per le imprese ferroviarie, allorché esse
effettuano i servizi di cui all'articolo 10 della direttiva
91 /440/CEE ;

considerando che è opportuno mantenere l'ambito

d'applicazione della direttiva 91 /440/CEE, comprese le
eccezioni in essa previste per i servizi regionali, urbani ed
extraurbani, precisando tuttavia che le operazioni di

trasporto mediante servizi di navetta attraverso il tunnel

sotto la Manica sono anch'esse escluse dall'ambito d'appli

considerando che, tenuto conto del principio di sussidia
rietà e allo scopo di garantire la necessaria uniformità e
trasparenza, è opportuno che la Comunità stabilisca i
principi generali di tale sistema di licenzia, lasciando agli
Stati membri la responsabilità del rilascio e della gestione
delle licenze ;

considerando che, per garantire servizi adeguati e sicuri, è

necessario che un'impresa ferroviaria soddisfi in qualsiasi
momento taluni requisiti in materia di onorabilità, capa
cità finanziaria e competenza professionale ;
considerando che, ai fini della tutela degli utenti e dei
terzi, è importante garantire che le imprese ferroviarie
siano

sufficientemente

assicurate

o

abbiano

adottato

misure equivalenti riguardo alla copertura dei rischi di
responsabilità civile ;

considerando che è opportuno risolvere in questo stesso
contesto le questioni della sospensione o della revoca
della licenza, nonché del rilascio di licenze temporanee ;

considerando che l'impresa ferroviaria rimane peraltro
tenuta a rispettare le disposizioni nazionali e comunitarie

relative all'esercizio di servizi ferroviari, imposte in modo
non discriminatorio e volte a garantire che essa sia in
grado di esercitare in piena sicurezza la propria attività su
percorsi specifici ;

considerando che per garantire l'efficiente funzionamento
dei trasporti ferroviari internazionali è necessario che le
imprese ferroviarie rispettino gli accordi in vigore in tale
settore ;

considerando infine che le procedure per il rilascio alle
imprese ferroviarie delle licenze di esercizio, come pure le
procedure per il mantenimento e la modifica di queste
ultime, devono rispondere ad un intento generale di
trasparenza e di non discriminazione,

cazione ;

considerando che, in tale ottica, la licenza rilasciata da
uno Stato membro deve essere riconosciuta valida in tutta
la Comunità ;

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

considerando che le condizioni comunitarie di accesso

all'infrastruttura ferroviaria o per il transito saranno rego
late da altre disposizioni della legislazione comunitaria ;

SEZIONE I

(1) GU n. C 24 del 28. 1 . 1994, pag. 2 e GU n. C 225 del 13. 8.

Obiettivo e ambito di applicazione

1994, pag. 9.

(2) Parere espresso il 14 settembre 1994 (GU n. C 393 del 31 . 12.
1994, pag. 56).

(3) Parere del Parlamento europeo espresso il 3 maggio 1994 (GU

Articolo 1

n. C 205 del 25. 7. 1994, pag. 38), posizione comune del Con

siglio del 21 novembre 1994 (GU n. C 354 del 13. 12. 1994,
pag. 11 ) e decisione del Parlamento europeo del 14 marzo
1995 (GU n. C 89 del 10. 4. 1995, pag. 30).
(4) GU n. L 237 del 24. 8 . 1991 , pag. 25.

1 . La presente direttiva riguarda i criteri che discipli
nano il rilascio, la proroga o la modifica ad opera di uno
Stato membro delle licenze destinate alle imprese ferro
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Un impresa ferroviaria per la quale ricorrono i requi

viarie che sono stabilite o si stabiliranno nella Comunità,

3.

qualora effettuino i servizi di cui all'articolo 10 della diret

siti fissati nella presente direttiva ha diritto di ottenere il

tiva 91 /440/CEE alle condizioni previste da tale articolo.

rilascio della licenza.

2.

Sono escluse dal campo di applicazione della

presente direttiva le imprese ferroviarie la cui attività si
limita all'esercizio di servizi di trasporto urbani, extraur
bani o regionali.

4. Nessuna impresa ferroviaria è autorizzata a prestare i
servizi di trasporto ferroviario rientranti nel campo
d'applicazione della presente direttiva se non le è stata
rilasciata la licenza conforme al tipo di servizi da prestare.

Le imprese ferroviarie e le associazioni internazionali la
cui attività è limitata alla fornitura di servizi di navetta per

il trasporto di veicoli stradali attraverso il tunnel sotto la
Manica sono anch'esse escluse dal campo d'applicazione
della presente direttiva.
3.

Tuttavia detta licenza non dà diritto di per sé stessa all'ac
cesso all' infrastruttura ferroviaria.

La validità della licenza si estende all'insieme del

Articolo 5

territorio comunitario.

Articolo 2

Ai fini della presente direttiva si intende per :

a) « impresa ferroviaria », qualsiasi impresa di diritto
privato o pubblico la cui attività principale è la forni
tura di prestazioni di trasporto di merci e/o di persone
per ferrovia e che garantisce obbligatoriamente la
trazione ;

1 . Ogni impresa ferroviaria deve essere in grado di
dimostrare alle autorità dello Stato membro preposte al
rilascio delle licenze, già prima di iniziare le sue attività,
che ricorrano in qualsiasi momento determinati requisiti
in materia di onorabilità, capacità finanziaria e compe
tenza professionale nonché di copertura della propria
responsabilità civile, di cui agli articoli da 6 a 9.

2.

b) « licenza », un'autorizzazione rilasciata da uno Stato
membro a un'impresa cui è riconosciuta la qualità di
impresa ferroviaria ; tale qualità può essere limitata alla
prestazione di determinati tipi di servizi di trasporto ;

Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1 , ogni

impresa che richiede il rilascio di una licenza deve fornire
tutte le informazioni utili.

c) « autorità preposta al rilascio della licenza », l'orga

Articolo 6

nismo incaricato dallo Stato membro di rilasciare le

licenze in campo ferroviario.

d) — « servizi urbani ed extraurbani », i servizi di
trasporto che soddisfano le esigenze di un centro
urbano o di un agglomerato, nonché le esigenze in
materia di trasporto fra detto centro o agglomerato
e le sue zone periferiche ;

— « servizi regionali », i servizi di trasporto destinati a
soddisfare le esigenze in materia di trasporto di una
regione.
Articolo 3

Ogni Stato membro designa l'organismo preposto al rila
scio delle licenze in campo ferroviario e responsabile
dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla presente
direttiva.

Gli Stati membri definiscono le condizioni alle quali
ricorrono i requisiti in materia di onorabilità per garantire
che l'impresa ferroviaria richiedente la licenza o le
persone responsabili della gestione :

— non siano stati condannati per illeciti penali gravi, ivi
compresi illeciti di natura commerciale ;
— non siano stati oggetto di una procedura fallimentare ;

— non siano stati condannati per gravi violazioni di leggi
specifiche relative ai trasporti ;
— non siano stati condannati per violazioni gravi o ripe
tute degli obblighi derivanti dal diritto previdenziale o
dal diritto del lavoro, tra cui gli obblighi scaturenti
dalla legislazione in materia di protezione del lavoro.

SEZIONE II

Condizioni per il rilascio della licenza
Articolo 4

1.

Un'impresa ferroviaria ha diritto di richiedere il rila

scio di una licenza nello Stato membro in cui è stabilita.

2.

Gli Stati membri non rilasciano né prorogano la

validità delle licenze nei casi in cui non ricorrano i requi
siti fissati nella presente direttiva.

Articolo 7

1 . Ricorrono i requisiti in materia di capacità finan
ziaria allorché l'impresa ferroviaria richiedente la licenza
può provare che potrà far fronte ai suoi obblighi effettivi e
potenziali, stabiliti in base a presupposti realistici, per un
periodo di dodici mesi.

2.

Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1 , ogni

richiesta di licenza è corredata quantomeno delle infor
mazioni di cui all'allegato, parte I.
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Articolo 8

1 . Ricorrono i requisiti in materia di competenza
professionale allorché :

a) l'impresa ferroviaria che richiede la licenza dispone o
disporrà di un'organizzazione gestionale e possiede le
conoscenze e/o l'esperienza necessarie per esercitare
un controllo operativo e una supervisione sicuri ed
efficaci sulle operazioni del tipo specificato nella
licenza ;

b) il personale responsabile della sicurezza, in particolare
i macchinisti, è pienamente qualificato nel proprio
campo di attività ;

c) il personale, il materiale rotabile e l'organizzazione

27. 6. 95

L autorità preposta al rilascio delle licenze sospende o
revoca la licenza se constata che per l'impresa ferroviara
non ricorrono più i requisiti fissati dalla presente direttiva,
in particolare all'articolo 5.
2.

Qualora l'autorità preposta la rilascio delle licenze di

uno Stato membro constati che sussistono fondati dubbi

quanto alla ricorrenza dei requisiti definiti nella presente
direttva da parte di un'impresa ferroviaria cui l'autorità di
un altro Stato membro ha rilasciato una licenza, ne

informa senza indugio tale autorità.
3. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 1 , allorché
una licenza è sospesa o revocata a motivo della mancata
ricorrenza dei requisiti in materia di idoneità finanziaria,

sono tali da garantire un alto livello di sicurezza per le
operazioni da effettuare.

l'autorità preposta al rilascio della licenza può concedere
una licenza temporanea durante la riorganizzazione
dell'impresa ferroviaria, purché non sia compromessa la

Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1 , ogni

richiesta di licenza è corredata quantomeno delle infor

sicurezza. La licenza temporanea è tuttavia valida soltanto
per un periodo massimo di sei mesi a decorrere dalla data

mazioni di cui all'allegato, parte II.

di concessione della stessa.

3. Il rispetto dei requisiti in materia di qualifiche deve
essere provato mediante la presentazione dei corrispon
denti documenti giustificativi.

4. Qualora un'impresa ferroviaria abbia sospeso l'atti
vità per sei mesi o non l'abbia iniziata nei sei mesi succes
sivi al rilascio della licenza, l'autorità preposta del rilascio
delle licenze può dcidere che la licenza debba costituire
oggetto di una nuova richiesta di conferma ovvero essere

2.

Articolo 9

Un'impresa ferroviaria deve essere coperta da idonea assi
curazione o avere adottato disposizioni equivalenti, a
norma delle legislazioni nazionali e internazionali, a
copertura della responsabilità civile in caso di incidenti, in
particolare per quanto riguarda i passeggeri, il bagaglio, le
merci trasportate, la posta e i terzi.

SEZIONE III

Validità della licenza

sospesa.

Nel caso di avvio dell'attività, l'impresa può chiedere che
sia fissato un periodo più lungo, tenuto conto della speci
ficità dei servizi forniti.

5. Nel caso di modifiche riguardanti la situazione giuri
dica di un'impresa ferroviaria, in particolare nel caso di
fusione o di assunzione del controllo, l'autorità preposta al
rilascio delle licenze può decidere che la licenza debba
costituire oggetto di una nuova richiesta di conferma.

L'impresa ferroviaria in questione può continuare l'attività
a meno che l'autorità preposta al rilascio delle licenze
ritenga che la sicurezza è compromessa ; in tal caso la
decisione deve essere motivata.

Articolo 10

6.
1 . Le licenze restano valide fintantoché l'impresa ferro
viaria adempie gli obblighi previsti dalla presente diret
tiva. Tuttavia, l'autorità preposta al rilascio della licenza
può prescrivere che questa sia oggetto di riesame a inter
valli regolari della durata di cinque anni al massimo.

2. Le licenze possono contenere disposizioni specifiche
in materia di sospensione o di revoca delle stesse.
Articolo 11

1 . Qualora l'autorità preposta al rilascio delle licenze
nutra fondati dubbi circa la ricorrenza, da parte dell'im
presa ferroviaria cui essa ha rilasciato la licenza, dei requi
siti stabiliti dalla presente direttiva, in particolare all'arti
colo 5, essa può, in qualsiasi momento, compiere le veri
fiche quanto alla ricorrenza di tali requisiti.

Qualora un'impresa ferroviaria intenda estendere o

mutare in misura considerevole le proprie attività, la
licenza deve essere sottoposta, per una revisione, all'auto
rità preposta al rilascio delle licenze.

7. L'autorità preposta al rilascio delle licenze non
permette a un'impresa ferroviaria nei confronti della quale
sia stato dato inizio ad una procedura concorsuale o qual
siasi altra di natura analoga di mantenere la licenza,
qualora sia convinta che non sussistano prospettive reali
stiche di ristrutturazione finanziaria soddisfacenti entro un

termine ragionevole.

8. Quando l'autorità preposta al rilascio delle licenze
sospenda, revochi o modifichi una licenza, lo Stato
membro in questione ne informa immediatamente la
Commissione . La Commissione informa senza indugio gli
altri Stati membri .
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Articolo 12

L'impresa ferroviaria è altresì tenuta a osservare, oltre ai
requisiti stabiliti dalla presente direttiva, anche le prescri
zioni della legislazione nazionale compatibili con la legi
slazione comunitaria, stabilite in modo non discriminato

rio, in particolare per quanto riguarda :
— i requisiti tecnici e operativi specifici per i servizi
ferroviari,

— i requisiti di sicurezza che si applicano al personale, al
materiale rotabile e all'organizzazione interna dell'im
presa,

— le disposizioni riguardanti la sanità, la sicurezza, le
condizioni sociali e i diritti dei lavoratori e dei consu
matori.

Articolo 13

Le imprese ferroviarie devono rispettare gli accordi relativi
ai trasporti ferroviari internazionali in vigore negli Stati
membri in cui operano.
SEZIONE IV

Disposizione transitoria
Articolo 14

È accordato un periodo transitorio di dodici mesi alle
imprese ferroviarie che gestiscono servizi ferroviari alla
data del termine di recepimento della presente direttiva,
di cui all'articolo 16, paragrafo 2, per consentire loro di

N. L 143/73

2. L autorità preposta al rilascio delle licenze decide
sulla richiesta di rilascio senza indugio tenendo conto di
tutti gli elementi di giudizio disponibili e comunque
entro tre mesi dalla data in cui sono state fornite le infor

mazioni necessarie, in particolare le informazioni di cui

all'allegato. Essa comunica la decisione all'impresa ferro
viaria richiedente . Ogni decisione di rigetto di una
richiesta deve essere motivata.

3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per
garantire che le decisioni adottate dalla autorità preposta
al rilascio delle licenze siano oggetto di ricorso giurisdi
zionale .

Articolo 16

1 . La Commissione presenta al Consiglio, due anni
dopo la messa in applicazione della presente direttiva una
relazione sull'applicazione stessa corredata, se del caso, da
proposte in ordine al prosieguo dell'azione comunitaria in
materia di sviluppo delle ferrovie, segnatamente per
quanto riguarda la possibilità di ampliamento dell'ambito
di applicazione della direttiva.
2. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi
alla presente direttiva entro un termine di due anni a
decorrere dalla data della sua entrata in vigore. Essi ne
informano immediatamente la Commissione .

3. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni,
queste contengono un riferimento alla presente direttiva o
sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della

pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento
sono decise dagli Stati membri.
Articolo 17

conformarsi alle disposizioni di quest'ultima. Il periodo di
transizione non riguarda le disposizioni che possono inci

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubbli

dere sulla sicurezza dei servizi ferroviari .

cazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Articolo 18

SEZIONE V

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Disposizioni finali
Fatto a Lussemburgo, addì 19 giugno 1995.
Articolo 15

Per il Consiglio

1 . Le procedure per il rilascio di una licenza sono rese
pubbliche dallo Stato membro interessato, il quale ne
informa la Commissione.

Il Presidente
B. PONS
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ALLEGATO

I. Informazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 2

1 . L'esame d'idoneità finanziaria si effettua in base ai conti annuali dell'impresa e, per le imprese che chie
dono una licenza e non sono in grado di presentare tali conti, in base al bilancio annuale. Ai fini del
suddetto esame devono essere fornite informazioni particolareggiate, segnatamente sui seguenti elementi :

a)
b)
c)
d)

risorse finanziarie disponibili, compresi depositi bancari, anticipi concessi in conto corrente e prestiti ;
fondi e elementi di attivo realizzabile a titolo di garanzia ;
capitale di esercizio ;
costi di esercizio, compresi costi di acquisto e acconti per veicoli, terreni, edifici, attrezzature e mate
riale rotabile ;

e) oneri gravanti sul patrimonio dell'impresa.
2. Il richiedente non possiede, in particolare, l'idoneità finanziaria richiesta qualora siano dovuti per l'attività
dell'impresa notevoli arretrati di imposte o contributi sociali.
3. L'autorità può esigere, in particolare, la presentazione di una relazione di valutazione e di documenti
appropriati emessi da una banca, una cassa di risparmio pubblica, un revisore dei conti o un esperto
contabile giurato. Tali documenti devono comprendere informazioni relative agli elementi di cui al punto
1.

II. Informazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2
1 . Informazione sulla natura e lo stato di manutenzione del materiale rotabile, segnatamente per quanto
riguarda le norme di sicurezza.

2. Informazioni sulle qualifiche del personale responsabile della sicurezza e sulle modalità di formazione del
personale.
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DIRETTIVA 95 / 19/CE DEL CONSIGLIO

del 19 giugno 1995

riguardante la ripartizione delle capacità di infrastruttura ferroviaria e la
riscossione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

considerando che, in applicazione del principio di sussi

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in

particolare l'articolo 75,

diarietà, è opportuno che la Comunità stabilisca i principi
generali di tale sistema demandando agli Stati membri il
compito di definire le norme dettagliate di attuazione

vista la proposta della Commissione ('),

considerando che gli Stati membri devono garantire una

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

flessibilità sufficiente nella ripartizione delle capacità di
infrastruttura così da permettere un impiego efficace e

pratica del sistema ;

ottimale di detta infrastruttura ;

deliberando in conformità della procedura di cui all'arti
colo 1 89 C del trattato (3),

considerando che una maggiore integrazione del settore
comunitario dei trasporti è essenziale per il mercato
interno e che le ferrovie costituiscono un elemento vitale
di tale settore ;

considerando che il principio della libertà di prestare
servizi deve essere applicato al settore ferroviario tenendo

considerando che è tuttavia necessario concedere alcune

priorità al momento della ripartizione delle capacità di
infrastruttura, soprattutto a favore dei servizi pubblici e dei
servizi effettuati su una infrastruttura ferroviaria specifica ;
considerando che è inoltre necessario prevedere la possi
bilità di accordare diritti speciali nella ripartizione delle
capacità di infrastruttura qualora essi siano indispensabili
per garantire servizi di trasporto adeguati o permettere il
finanziamento di nuove infrastrutture ;

conto delle caratteristiche peculiari di tale settore ;

considerando che la direttiva 91 /440/CEE del Consiglio,
del 29 luglio 1991 , relativa allo sviluppo delle ferrovie
comunitarie (4), prevede taluni diritti di accesso nel
trasporto ferroviario internazionale per le imprese ferro
viarie e le associazioni internazionali di imprese ferrovia
rie ;

considerando infine che il gestore dell'infrastruttura deve
trovarsi in una situazione finanziaria che gli pemetta di
coprire le spese di infrastruttura ;
considerando che è d'altronde necessario stabilire condi

zioni non discriminatorie per quanto riguarda la riscos
sione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura in un
medesimo mercato ;

considerando che è importante garantire che le imprese

tuiscono, quando effettuano i servizi di cui all'articolo 10

considerando che l'utilizzo efficace delle capacità di infra
struttura richiede criteri generali comuni per la fissazione

della direttiva 91 /440/CEE, beneficino pienamente dei
nuovi diritti di accesso ; che, a questo fine, è opportuno
istituire un sistema di ripartizione delle capacità di infra

considerando che, in un intento generale di trasparenza e

ferroviarie e le associazioni internazionali che esse costi

struttura ferroviaria e di riscossione dei diritti per l'utilizzo
dell'infrastruttura, non discriminatorio e uniforme nella
Comunità ;

considerando che è opportuno mantenere l'ambito di
applicazione della direttiva 91 /440/CEE, comprese le
eccezioni previste per i servizi regionali, urbani e subur
bani, precisando tuttavia che le operazioni di trasporto
mediante servizi di navetta attraverso il tunnel sotto la

Manica sono anch'esse escluse dall'ambito d'applicazione ;
(') GU n. C 24 del 28. 1 . 1994, pag. 2 e GU n . C 225 del 13. 8 .

dei diritti ;

di non discriminazione, occorre adottare norme comuni

riguardanti le procedure di ripartizione delle capacità di
infrastruttura e di riscossione dei diritti per l'utilizzo
dell'infrastruttura ;

considerando che, nell'interesse della sicurezza del traf
fico, l'impresa ferroviaria, in vista dell'accesso a una deter
minata infrastruttura, deve essere titolare di un certificato

di sicurezza, basato su alcuni criteri comuni e sulle dispo

sizioni nazionali, rilasciato dall'organismo competente per
l'infrastruttura prescelta ; che inoltre essa deve concludere,
con il gestore dell'infrastruttura, gli indispensabili accordi
tecnici, amministrativi e finanziari ;

1994, pag. 11 .

(2) Parere espresso il 14 settembre 1994 (GU n. C 393 del 31 . 12.
1994, pag. 56).

(3) Parere del Parlamento europeo espresso il 3 maggio 1994 (GU
n . C 205 del 25. 7. 1994, pag. 38), posizione comune del Con
siglio del 21 novembre 1994 (GU n . C 354 del 13. 12. 1994,
pag. 19) e decisione del Parlamento europeo del 14 marzo
1995 (GU n. C 89 del 10 . 4. 1995, pag. 31 ).
(4) GU n. L 237 del 24. 8 . 1991 , pag. 25.

considerando che è necessario garantire delle possibilità
di ricorso dinanzi ad un organismo indipendente contro

le decisioni adottate dalle autorità e/o dagli organismi
competenti in materia di ripartizione delle capacità di
infrastruttura e di riscossione dei diritti per l'utilizzo delle
infrastrutture ; che questa possibilità di ricorso è segnata
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mente richiesta per risolvere eventuali conflitti di inte

resse qualora il gestore dell'infrastruttura, che è allo stesso
tempo il gestore dei servizi di trasporto, sia incaricato

della ripartizione delle linee ferroviarie e/o della riscos
sione dei diritti per l'utilizzo delle infrastrutture,
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f) « organo preposto alla ripartizione delle capacità »,
l'autorità e/o il gestore dell'infrastruttura incaricati
dagli Stati membri di ripartire le capacità di infrastrut
tura .

SEZIONE II

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :
SEZIONE I

Ripartizione delle capacità di infrastruttura ferro
viaria

Obiettivi e ambito d'applicazione
Articolo 1

Articolo 3

1 . La presente direttiva ha per oggetto la definizione
dei principi e delle procedure da seguire nella ripartizione
delle capacità di infrastrutture ferroviaria e nella riscos
sione dei diritti dovuti per l'utilizzo dell'infrastruttura per
quanto riguarda le imprese ferroviarie che sono stabilite o

Ogni Stato membro designa l'organo preposto alla riparti
zione conformemente alle disposizioni della presente

si stabiliranno nella Comunità e le associazioni interna

zionali che esse costituiscono, qualora tali imprese e asso
ciazioni effettuino i servizi di cui all'articolo 10 della
direttiva 91 /440/CEE alle condizioni definite da detto

direttiva. In particolare tale organo, che sarà a conoscenza

di tutte le linee ferroviarie disponibili, garantisce che :
— la capacità di infrastruttura ferroviaria sia ripartita su
base equa e non discriminatoria ;
— fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5, la
procedura di ripartizione permetta un uso efficace e
ottimale dell'infrastuttura ferroviaria.

articolo.

2.

Sono escluse dal campo di applicazione della

presente direttiva le imprese ferroviarie la cui attività si
limita all'esercizio dei servizi di trasporto urbani, extrau
bani o regionali.

Le imprese ferroviarie e le associazioni internazionali la
cui attività è limitata alla fornitura di servizi di navetta per

il trasporto di veicoli stradali attraverso il tunnel sotto la
Manica sono anch'esse escluse dal campo d'applicazione
della presente direttiva.

3.

Le capacità di infrastruttura ferroviaria sono ripartite

secondo l'attribuzione delle linee ferroviarie conforme

mente alla legislazione comunitaria e a quella nazionale.
Articolo 2

Ai fini della presente direttiva si intende per :

a) « impresa ferroviaria », qualsiasi impresa di diritto
privato o pubblico la cui attività principale è la forni
tura di prestazioni di trasporto ferroviario di merci e/o
di passeggeri e che garantisce obbligatoriamente la
trazione ;

b) « associazione internazionale », qualsiasi associazione
comprendente almeno due imprese ferroviarie stabilite
in Stati membri diversi che abbia lo scopo di fornire

prestazioni di trasporto internazionale tra Stati
membri ;

c) « gestore dell'infrastruttura », qualsiasi ente pubblico o
impresa incaricati soprattutto della creazione e della

Articolo 4

1 . Gli Stati membri possono adottare le misure neces
sarie a garantire che in sede di ripartizione delle capacità
di infrastruttura ferroviaria sia data priorità ai seguenti
servizi ferroviari :

a) servizi prestati nell'interesse della collettività come
definiti nel regolamento (CEE) n. 1191 /69, del
26 giugno 1969, relativo all'azione degli Stati membri
in materia di obblighi inerenti alla nozione di servizio
pubblico nel settore dei traporti per ferrovia, su strada
e per via navigabile (') ;
b) servizi effettuati totalmente o parzialmente su infra

strutture all'uopo costruite o sistemate per tali servizi
(linee per l'alta velocità o linee specializzate per il
trasporto merci), fatte salve le disposizioni di cui agli
articoli 85, 86 e 90 del trattato.

Questa disposizione si applica senza discriminazioni nei

confronti di tutti i servizi forniti in applicazione dell'arti
colo 1 , le cui caratteristiche siano comparabili e le presta
zioni analoghe.

2. Con riferimento ai servizi di cui al paragrafo 1 ,
lettera a), gli Stati membri possono indennizzare il gestore
dell'infrastruttura per le perdite finanziarie conseguenti
all'imposizione di destinare una determinata capacità di
infrastruttura nell'interesse dei servizi pubblici.
Articolo 5

manutenzione dell'infrastruttura ferroviaria e della

gestione dei sistemi di controllo e di sicurezza ;
d) « linea ferroviaria », l'infrastruttura necessaria per far
viaggiare un convoglio ferroviario tra due località in un
determinato momento ;

e) « ripartizione », l'assegnazione delle capacità di infra
struttura ferroviaria da parte di un organo a ciò prepo
sto ;

Fatti salvi gli articoli 85, 86 e 90 del trattato, gli Stati
membri possono concedere diritti speciali per quanto
riguarda la ripartizione delle capacità di infrastruttura su
base non discriminatoria alle imprese ferroviarie che
(') GU n . L 156 del 28 . 6. 1969, pag. 1 , modificato da ultimo dal
regolamento (CEE) n . 1893/91 (GU n . L 169 del 29. 6. 1991 ,
pag. 1 ).
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SEZIONE IV

forniscono determinati servizi o li forniscono in determi

nate regioni, se tali diritti sono indispensabili per garan
tire un buon livello di servizio pubblico o un utilizzo effi
cace delle capacità di infrastruttura, o per consentire il

Disposizioni generali

finanziamento di nuove infrastrutture .
Articolo 10
SEZIONE III

Riscossione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastrut
tura

1 . Gli Stati membri definiscono le procedure per la
ripartizione delle capacità di infrastruttura ferroviaria di
cui all'articolo 1 , paragrafo 3. Tali procedure sono rese
pubbliche dallo Stato membro in questione e la Commis
sione ne è informata.

Articolo 6

1 . In condizioni di attività normali, i conti del gestore
di un'infrastruttura, devono presentare, su un arco di

2. La richiesta di capacità di infrastruttura è presentata
all'organo preposto alla ripartizione dello Stato membro
sul cui territorio si trova la località di partenza del servizio
in questione.

tempo ragionevole, un equilibrio tra il gettito dei diritti
per l'utilizzo dell'infrastruttura e i contributi statali, da un

3. L'organo preposto alla ripartizione cui la richiesta è
stata presentata ne informa immediatamente gli altri

lato, e i costi dell'infrastruttura, dall'altro.

organi corrispondenti interessati . Questi ultimi adottano
una decisione senza indugio e comunque non oltre un
mese dalla data di presentazione di tutte le informazioni
necessarie ; ciascun organo preposto alla ripartizione può
respingere una richiesta. Tali organi informano immedia

2. Il gestore dell'infrastruttura può finanziare lo
sviluppo dell'infrastruttura stessa, tra l'altro attraverso la
fornitura o il rinnovo di capitale fisso e può inoltre realiz
zare un utile sul capitale impiegato.

tamente l'organo preposto alla ripartizione delle capacità
cui è stata presentata la richiesta.

Articolo 7

Diritti per servizi di natura equivalente nel medesimo
mercato sono riscossi senza alcuna discriminazione .

Dopo aver consultato il gestore dell'infrastruttura, gli Stati
membri stabiliscono le modalità di determinazione di tali

diritti che devono offrire al gestore dell'infrastruttura la
possibilità di commercializzare in modo efficace le capa
cità di infrastruttura di cui dispone.
Articolo 8

L'organo preposto alla ripartizione cui è stata presentata
una richiesta, di concerto con gli altri organi corrispon
denti interessati, decide sulla richiesta senza indugio e
comunque non oltre due mesi dalla data di presentazione
di tutte le informazioni necessarie .

Un richiesta respinta per ragioni di insufficienti capacità è
riesaminata in occasione del successivo adeguamento

dell'orario per gli itinerari interessati ove il richiedente lo
desideri. Le date per tali adeguamenti e le altre disposi
zioni amministrative sono a disposizione delle parti inte
ressate .

1 . I diritti dovuti al gestore dell'infrastruttura sono
fissati segnatamente secondo la natura del servizio, il

tempo del servizio, la situazione di mercato nonché il tipo

La decisione è comunicata all'impresa richiedente. Il
rigetto deve essere motivato.

e l'usura dell'infrastruttura.

2. Per quanto concerne le procedure per il pagamento
dei diritti, gli Stati membri possono prevedere la possibi
lità di stipulare un accordo globale con il gestore dell'in
frastruttura per quanto attiene ai servizi pubblici, in
conformità al regolamento (CEE) n . 1191 /69 .
Articolo 9

1.

4. Un'impresa richiedente può contattare direttamente
gli altri organi preposti alla ripartizione interessati purché
l'organo preposto alla ripartizione cui è stata presentata la
richiesta ne venga informato.
5. Le imprese ferroviarie cui è stata attribuita una capa
cità di infrastruttura stipulano i necessari accordi ammini
strativi, tecnici e finanziari con i gestori dell'infrastruttura.

I diritti sono corrisposti direttamente al gestore/ai

Articolo 11

gestori dell'infrastruttura.
2.

Gli Stati membri possono esigere che il gestore

dell'infrastruttura fornisca tutte le informazioni necessarie

per consentire loro di garantire che i diritti siano riscossi
in modo non discriminatorio .

3. Il gestore dell'infrastruttura comunica tempestiva
mente alle imprese ferroviarie che utilizzano la sua infra
struttura per effettuare i servizi di cui all'articolo 10 della

1 . Gli Stati membri dispongono inoltre che sia presen
tato obbligatoriamente un certificato di sicurezza che
stabilisca gli standards imposti alle imprese ferroviarie in
materia di sicurezza, per garantire un servizio sicuro sui
percorsi in questione.
2.

Ai fini del rilascio del certificato di sicurezza,

direttiva 91 /440/CEE ogni modifica rilevante della qualità

l'impresa ferroviaria deve rispettare le prescrizioni della
legislazione nazionale compatibili con la legislazione

o della capacità dell'infrastruttura in questione.

comunitaria, imposte in modo non discriminatorio per
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quanto riguarda i requisiti tecnici e operativi specifici per

un impresa ferroviaria. Tale organo si pronuncia entro due

i servizi ferroviari e i requisiti in materia di sicurezza che

mesi dalla data di comunicazione di tutte le informazioni

si applicano al personale, al materiale rotabile e all'orga
nizzazione interna dell'impresa.

necessarie.

Essa deve in particolare fornire la prova che il personale
incaricato della guida e dell'accompagnamento dei treni
che effettuano i servizi di cui all'articolo 10 della direttiva

91 /440/CEE possieda la formazione richiesta per confor
marsi alle norme in materia di circolazione applicate dal
gestore dell'infrastruttura e per rispettare le disposizioni in
materia di sicurezza impostegli nell'interesse del traffico
ferroviario .

L'impresa deve inoltre provare che il materiale rotabile
che compone i treni è stato autorizzato dall'autorità
pubblica o dal gestore dell'infrastruttura ed è stato
controllato in base al regolamento di esercizio in vigore
sull'infrastruttura utilizzata. Il certificato di sicurezza è

rilasciato dall'organo designato a tal fine dallo Stato
membro in cui si trova l'infrastruttura utilizzata.
Articolo 12

Gli Stati membri possono prevedere la possibilità che le
richieste di accesso alle infrastrutture siano accompagnate
dal deposito di una cauzione ovvero che sia costituita una
garanzia analoga.

2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per
garantire che le decisioni adottate ai sensi del paragrafo 1
siano suscettibili di controllo giurisdizionale.
Articolo 14

1.

La Commissione presenta al Consiglio, un anno

dopo la messa in applicazione della presente direttiva, una
relazione sull'applicazione stessa corredata, se del caso, da
proposte in merito al prosieguo dell'azione comunitaria in
materia di sviluppo delle ferrovie, segnatamente riguardo
alla possibilità di ampliare l'ambito di applicazione della
direttiva.

2. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative,
regolarmentari e amministrative necessarie per confor
marsi alla presente direttiva entro due anni dalla data di
entrata della sua entrata in vigore. Essi ne informano
immediatamente la Commissione .

3. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni,
queste contengono un riferimento alla presente direttiva o
sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della

pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento
sono decise dagli Stati membri.

Se un richiedente non utilizza una linea attribuitagli, dalla
cauzione può essere trattenuto un importo equivalente ai
costi sostenuti per l'esame della richiesta e al lucro
cessante per il mancato utilizzo della capacità di infra
struttura in questione. Negli altri casi la cauzione è inte
gralmente rimborsata.

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubbli
cazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

SEZIONE V

Articolo 16

Disposizioni finali
Articolo 13

1 . Gli Stati membri adottano le misure necessarie per
garantire che le decisioni adottate in materia di riparti
zione delle capacità di infrastruttura o in materia di
riscossione di diritti possano essere oggetto di ricorso
davanti ad un organo indipendente su richiesta scritta di

Articolo 15

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Lussemburgo, addi 19 giugno 1995.
Per il Consiglio
Il Presidente
B. PONS

