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

REGOLAMENTO (CE) N. 1007/96 DELLA COMMISSIONE
del 5 giugno 1996
che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero
greggio come tali
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

considerando che la situazione del mercato mondiale o le

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 19, paragrafo 4, primo comma, lettera a),
considerando che, ai sensi dell'articolo 19 del regola

esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere
necessaria la differenziazione della restituzione per lo

mento (CEE) n. 1785/81 , la differenza tra i corsi o i
prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti di cui

95 (7), ha vietato gli scambi tra la Comunità europea e la
Repubblica federale di Iugoslavia (Serbia e Montenegro);
che tale divieto non si applica in taluni casi, precisati
negli articoli 2, 4, 5 e 7 di tale regolamento e nel regola
mento (CE) n. 462/96 del Consiglio (8); che è opportuno

all'articolo 1 , paragrafo 1 , lettera a) dello stesso regola
mento e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può
essere compensata da una restituzione all'esportazione;
considerando che ai sensi del regolamento (CEE)
n. 1785/81 , le restituzioni per lo zucchero bianco e
greggio non denaturati ed esportati allo stato naturale
devono essere fissate tenendo conto della situazione sul
mercato comunitario e sul mercato mondiale dello

zucchero, e in particolare degli elementi di prezzo e di
costo indicati all'articolo 17 bis dello stesso regolamento;
che, in conformità dello stesso articolo, è opportuno tener

conto ugualmente dell'aspetto economico delle esporta
zioni previste;
considerando che per lo zucchero greggio la restituzione

deve essere fissate per la qualità tipo; che quest'ultima è
definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 431 /68
del Consiglio, del 9 aprile 1968 , che determina la qualità
tipo per lo zucchero greggio e il luogo di transito di fron
tiera della Comunità per il calcolo dei prezzi cif nel
settore dello zucchero (3), modificato dal regolamento (CE)
n. 3290/94 (4); che tale restituzione è inoltre fissata in
conformità dell'articolo 17 bis, paragrafo 4 del regola

mento (CEE) n. 1785/81 ; che lo zucchero candito è stato
definito dal regolamento (CE) n . 2135/95 della Commis
sione, del 7 settembre 1995, relativo alle modalità di

applicazione per la concessione di restituzioni all'esporta
zione nel settore dello zucchero (*); che l'importo della
restituzione così calcolato per quanto concerne gli

zuccheri con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti deve
applicarsi al loro tenore di saccarosio ed essere pertanto
fissato per 1 % di tale tenore;
(') GU n. L 177 dell 1 . 7. 1981 , pag. 4.

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

V) GU n. L 89 del 10. 4. 1968, pag. 3.
h) GU n. L 349 del 31 . 12. 1994, pag. 105.
O GU n. L 214 dell'8. 9. 1995, pag. 16.

zucchero secondo la sua destinazione;

considerando che in casi particolari l'importo della resti
tuzione può essere fissato mediante atti di natura diversa;

considerando che il regolamento (CEE) n. 990/93 del
Consiglio (6), modificato dal regolamento (CE) n. 1380/

tenerne conto nella fissazione delle restituzioni;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, defi
niti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del
Consiglio f), modificato da ultimo dal regolamento (CE)
n. 150/95 (10), sono utilizzati per convertire gli importi
espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base
per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle
monete degli Stati membri; che le modalità di applica
zione e di determinazione delle suddette conversioni sono

state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della
Commissione ("), modificato da ultimo dal regolamento
(CE) n. 2853/95 (12);

considerando che la restituzione deve essere fissata ogni
due settimane; che la stessa può essere modificata nell'in
tervallo;

considerando che l'applicazione delle suddette modalità
alla situazione attuale dei mercati

nel settore

dello

zucchero, e in particolare ai corsi o prezzi dello zucchero
nella Comunità e sul mercato mondiale, conduce a fissare

la restituzione conformemente agli importi di cui in alle
gato al presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regola
mento sono conformi al parere del comitato di gestione
per lo zucchero,
6) GU n. L 102 del 28. 4. 1993, pag. 14.
t) GU n. L 138 del 21 . 6. 1995, pag. 1 .
8) GU n. L 65 del 15. 3. 1996, pag. 1 .
s) GU n. L 387 del 31 . 12. 1992, pag. 1 .
">) GU n. L 22 del 31 . 1 . 1995, pag. 1 .

») GU n. L 108 dell'I . 5. 1993, pag. 106.
12 GU n . L 299 del 12. 12. 1995, pag. 1 .
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HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1 , paragrafo 1 , lettera a) del
regolamento (CEE) n . 1785/81 , come tali e non denaturati, sono fissate agli importi di cui
in allegato al presente regolamento.
Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 giugno 1996.

Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 5 giugno 1996.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 5 giugno 1 996, che fissa le restituzioni
all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali
Codice prodotto

Importo della restituzione (3)

— ECU/ 1 00 kg —
1701 11 90 100
1701 11 90 910

35,40
35,62

(')
(')

35,40

(2)
(')

1701 11 90 950

1701 12 90 100
1701 12 90 910
1701 12 90 950

35,62 j1)

0
— ECU/ 1 % di saccarosio x 100 kg —

1701 91 00 000

0,3848

— ECU/ 1 00 kg —
1701 99 10 100

1701 99 10 910
1701 99 10 950

38,48
38,72
38,72

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

0,3848

(') 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 17 bis, paragrafo 4 del regolamento (CBB) n. 1785/81 .

(2) Fissazione sospesa con il regolamento (CEB) 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 dai regolamenti (CEE) n. 990/93 modificato e (CE) n. 462/96.
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REGOLAMENTO (CE) N. 1008/96 DELLA COMMISSIONE

del 5 giugno 1996

che

fissa i prezzi rappresentativi e gli

importi dei dazi addizionali

all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

soltanto una quantità limitata non rappresentativa del
mercato; che devono essere esclusi anche i prezzi d'offerta
che possono essere ritenuti non rappresentativi della

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

considerando che, per ottenere dati comparabili relativi al

30 giugno 1981 , relativo all'organizzazione comune dei
mercati nel settore dello zucchero ('), modificato da
ultimo dal regolamento (CE) n. 1 101 /95 (2),

tendenza effettiva del mercato;

melasso della qualità tipo, è necessario, secondo la qualità
di melasso offerta, aumentare ovvero diminuire i prezzi in
funzione dei risultati ottenuti dall'applicazione dell'arti
colo 6 del regolamento (CEE) n. 785/68;

visto il regolamento (CE) n . 1422/95 della Commissione,
del 23 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applica

zione per l'importazione di melassi nel settore dello
zucchero e che modifica il regolamento (CEE) n. 785/

68 (3), in particolare l'articolo 1 , paragrafo 2 e l'articolo 3,
paragrafo 1 ,

considerando che un prezzo rappresentativo può, a titolo
eccezionale, essere mantenuto ad un livello invariato per
un periodo limitato quando il prezzo d'offerta in base al
quale è stato stabilito il precedente prezzo rappresentativo
non è pervenuto a conoscenza della Commissione e

quando i prezzi d'offerta disponibili, ritenuti non suffi
considerando che, ai sensi del regolamento (CE)

n. 1422/95, il prezzo cif all'importazione di melassi, di
seguito denominato «prezzo rappresentativo», viene stabi
lito conformemente al regolamento (CEE) n . 785/68 della
Commissione (4); che tale prezzo si intende fissato per la

qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento citato;
considerando che il prezzo rappresentativo del melasso è
calcolato per un determinato luogo di transito di frontiera
della Comunità, che è Amsterdam; che questo prezzo

deve essere calcolato in base alle possibilità d'acquisto più
favorevoli sul mercato mondiale stabilite mediante i corsi

cientemente rappresentativi della tendenza effettiva del
mercato, determinerebbero modifiche brusche e rilevanti

del prezzo rappresentativo;

considerando che, qualora esista una differenza tra il
prezzo limite per il prodotto in causa e il prezzo rappre

sentativo, occorre fissare dazi addizionali all'importazione
alle condizioni previste all'articolo 3 del regolamento (CE)
n. 1422/95; che, in caso di sospensione dei dazi all'im
portazione a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE)
n. 1422/95, occorre fissare importi specifici per tali dazi;

o i prezzi di tale mercato adeguati in funzione delle even
tuali differenze di qualità rispetto alla qualità tipo; che la
qualità tipo del melasso è stata definita dal regolamento
(CEE) n. 785/68;

considerando che dall'applicazione delle suddette disposi

considerando che, per rilevare le possibilità d'acquisto più

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

favorevoli sul mercato mondiale, occorre tener conto di

tutte le informazioni riguardanti le offerte fatte sul
mercato mondiale, i prezzi constatati su importanti
mercati dei paesi terzi e le operazioni di vendita concluse
negli scambi internazionali di cui la Commissione abbia
avuto conoscenza direttamente o per il tramite degli Stati
membri; che all'atto di tale rilevazione, ai sensi dell'arti

colo 7 del regolamento (CEE) n. 785/68, può essere presa
come base una media di più prezzi, purché possa essere
considerata rappresentativa della tendenza effettiva del

zioni risulta che i prezzi rappresentativi e i dazi addizio

nali all'importazione dei prodotti in causa devono essere
fissati conformemente all'allegato del presente regola
mento;

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

mercato;

considerando che non si tiene conto delle informazioni

quando esse non riguardano merce sana, leale e mercan
tile o quando il prezzo indicato nell'offerta riguarda
(') GU n. L 177 dell' I . 7. 1981 , pag. 4.
(2) GU n. L 110 del 17. 5. 1995, pag. 1 .
(3 GU n. L 141 del 24. 6. 1995, pag. 12.
(«) GU n. L 145 del 27. 6. 1968, pag. 12.

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili

all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 del rego
lamento (CE) n. 1422/95 sono indicati in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 giugno 1996.

N. L 135/4
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Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 5 giugno 1996.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento che fissa ì prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali
all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero
Importo del dazio
Codice NC

Importo del prezzo
rappresentativo per ECU/ 100 kg
netti del prodotto considerato

Importo del dazio

addizionale per ECU/ 100 kg
netti del prodotto considerato

all'importazione in ragione
di sospensione di cui

all'articolo 5 del regolamento
(CE) n. 1422/95 per ECU/ 100 kg
netti del prodotto considerato (2)

1703 10 00 (')

8,63

1703 90 00 (')

12,02

—

0,00

—

0,00

(') Fissazione per la qualità tipo definita ali articolo 1 del regolamento (CEE) n. 785/68.
(2) Detto importo si sostituisce, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, al tasso del dazio della tariffa
doganale comune fissato per questi prodotti.
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REGOLAMENTO (CE) N. 1009/96 DELLA COMMISSIONE

del 5 giugno 1996

che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero
bianco per la quarantaduesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara
permanente di cui al regolamento (CE) n. 1813/95
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 . 1101 /95 (z), in particolare

95 (6), ha vietato gli scambi tra la Comunità europea e la
Repubblica federale di Iugoslavia (Serbia e Montenegro);
che tale divieto non si applica in taluni casi, precisati
negli articoli 2, 4, 5 e 7 di tale regolamento e nel regola
mento (CE) n. 462/96 del Consiglio Q; che è opportuno
tenerne conto nella fissazione delle restituzioni;

l'articolo 17, paragrafo 5, secondo capoverso, lettera b),

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

considerando che in conformità al regolamento (CE) n .
1813/95 della Commissione, del 26 luglio 1995, relativo
ad una gara permanente per la determinazione di prelievi

per lo zucchero,

e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco (3),
modificato dal regolamento (CE) n. 706/96 (4); si procede a

gare parziali per l'esportazione di tale zucchero;
considerando che, in base alle disposizioni dell'articolo 9,
paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1813/95 un importo
massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del
caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in partico
lare della situazione e della prevedibile evoluzione del
mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato

mondiale;

considerando che dopo l'esame delle offerte è opportuno
adottare, per la quarantaduesima gara parziale, le disposi

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1 . Per la quarantaduesima gara parziale di zucchero
bianco, effettuata a norma del regolamento (CE) n. 1813/
95, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è
pari a 41,727 ECU/ 100 kg.

2. Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica
federale di Iugoslavia (Serbia e Montenegro) possono
essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni
previste dai regolamenti (CEE) n . 990/93 modificato e
(CE) n . 462/96.

zioni di cui all'articolo 1 ;

considerando che il regolamento (CEE) n . 990/93 del
Consiglio (s), modificato dal regolamento (CE) n. 1380/

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 giugno 1996.

Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 5 giugno 1996.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

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

h GU n. L 110 del 17. 5. 1995, pag. 1 .
0 GU n. L 175 del 27. 7. 1995, pag. 12.
h GU n. L 98 del 19. 4. 1996, pag. 11 .
f) GU n. L 102 del 28. 4. 1993, pag. 14.

(6) GU n. L 138 del 21 . 6. 1995, pag. 1 .
O GU n. L 65 del 15. 3. 1996, pag. 1 .
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REGOLAMENTO (CE) N. 1010/96 DELLA COMMISSIONE

del 5 giugno 1996
che modifica il regolamento (CE) n . 1072/95 e che porta a 1 600 000 tonnellate il
quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di orzo
detenuto dall'organismo d'intervento tedesco
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

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

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

regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione (2), in
particolare l'articolo 5,
considerando che il regolamento (CEE) n . 2131 /93 della
Commissione (3), modificato dal regolamento (CE) n.
1 20/94 (4), fissa le procedure e le condizioni per la vendita

Articolo 1

Il testo dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1072/95 è
sostituito dal seguente testo:
«Articolo 1

L'organismo d'intervento tedesco indice, alle condi
zioni stabilite dal regolamento (CEE) n . 2131 /93, una
gara permanente per 1 600 000 tonnellate di orzo da
esso detenuta .»

dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento;
considerando che il regolamento (CE) n. 1072/95 della
Commissione 0, modificato da ultimo dal regolamento
(CE) n. 952/96 (% ha indetto una gara permanente per

l'esportazione di 1 300 000 tonnellate di orzo detenuto
dall'organismo d'intervento tedesco; che con una comuni
cazione in data 23 maggio 1996 la Germania ha reso nota
alla Commissione l'intenzione del proprio organismo
d'intervento di procedere ad un aumento di 300 000
tonnellate del quantitativo oggetto della gara a fini di
esportazione; che è opportuno portare a 1 600 000 tonnel
late il quantitativo globale oggetto della gara permanente

per l'esportazione di orzo detenuto dall'organismo d'inter

Articolo 2

Il testo dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1072/95 è
sostituito dal seguente testo:
«Articolo 2

1 . La gara concerne un quantitativo massimo di
1 600 000 tonnellate di orzo, che possono essere
esportate verso tutti i paesi terzi.

2. Le regioni nelle quali è immagazzinato il quanti
tativo di 1 600 000 tonnellate di orzo figurano nell'al
legato I.»

vento tedesco;

Articolo 3

considerando che, tenuto conto dell'aumento dei quanti
tativi oggetto della gara, è necessario apportare talune
modifiche all'elenco delle regioni e dei quantitativi imma

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1072/95 è sostituito
dall'allegato del presente regolamento.

gazzinati; che occorre quindi modificare l'allegato I del

Articolo 4

regolamento (CE) n. 1072/95;
considerando che le misure previste dal presente regola
mento sono conformi al parere del comitato di gestione
per i cereali,

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della

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 5 giugno 1996.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(') GU n. L 181 dell 1 . 7. 1992, pag. 21 .
(2) GU n. L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

(3) GU n. L 191 del 31 . 7. 1993, pag. 76.
(<) GU n. L 21 del 26. 1 . 1994, pag. 1 .
5 GU n. L 108 del 13. 5. 1995, pag. 43.

(<) GU n. L 129 del 30. 5. 1996, pag. 19.
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ALLEGATO

«.ALLEGATO I

(tonnellate)

Località di magazzinaggio

Quantitativi

Schleswig-Holstein/Hamburg/
Niedersachsen/Bremen/
Nordrhein-Westfalen

609 726

Hessen/Rheinland-Pfalz/

Baden-Württemberg/Saarland/Bayern

110 355

Berlin/Brandenburg/
Mecklenburg-Vorpommern

327187

Sachsen/Sachsen-Anhalt/Thüringen

552 732 »

N. L 135/7
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REGOLAMENTO (CE) N. 1011 /96 DELLA COMMISSIONE

del 5 giugno 1996
che modifica il regolamento (CE) n. 606/96 e che porta a 700 000 tonnellate il
quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di segala
detenuta dall'organismo d'intervento tedesco
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

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

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

per i cereali,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

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

Articolo 1

30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei
mercati nel settore dei cereali ('), modificato da ultimo dal
regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione (2), in

particolare l'articolo 5,
considerando che il regolamento (CEE) n. 2131 /93 della
Commissione (3), modificato dal regolamento (CE)
n. 120/94 (4), fissa le procedure e le condizioni per la
vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento;
considerando che il regolamento (CE) n. 606/96 della
Commissione (*), modificato da ultimo dal regolamento
(CE) n. 952/96 (% ha indetto una gara permanente per
l'esportazione di 500 000 tonnellate di segala detenuta

dall'organismo d'intervento tedesco; che, la Germania ha
reso nota alla Commissione l'intenzione del proprio orga
nismo d'intervento di procedere ad un aumento di
200 000 tonnellate del quantitativo oggetto della gara a
fini di esportazione; che è opportuno portare a 700 000
tonnellate il quantitativo globale oggetto della gara

Il testo dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 606/96 è
sostituito dal seguente testo:
«Articolo 1

L'organismo d'intervento tedesco indice, alle condi
zioni stabilite dal regolamento (CEE) n . 2131 /93, una
gara permanente per 700 000 tonnellate di segala da
esso detenuta .»

Articolo 2

Il testo dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 606/96 è
sostituito dal seguente testo:
«Articolo 2

1.

tate verso qualsiasi paese terzo.
2. Le regioni nelle quali è immagazzinato il quanti
tativo di 700 000 tonnellate di segala figurano nell'al
legato I.»

permanente per l'esportazione di segala detenuta dall'or
ganismo d'intervento tedesco;

La gara concerne un quantitativo massimo di

700 000 tonnellate di segala, che possono essere espor

Articolo 3

L'allegato I del regolamento (CE) n. 606/96 è sostituito
dall'allegato del presente regolamento.

considerando che, tenuto conto dell'aumento dei quanti
tativi oggetto della gara, è necessario apportare talune
modifiche all'elenco delle regioni e dei quantitativi imma

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della

gazzinati; che occorre quindi modificare l'allegato I del

pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità

regolamento (CE) n. 606/96;

europee.

Articolo 4

Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 5 giugno 1996.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(') GU n. L 181 dell' I . 7. 1992, pag. 21 .
(2) GU n. L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.
(') GU n. L 191 del 31 . 7. 1993, pag. 76.

H GU n. L 21 del 26. 1 . 1994, pag. 1 .
M GU n. L 86 del 4. 4. 1996, pag. 24.

(j GU n. L 129 del 30. 5. 1996, pag. 19.
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ALLEGATO

«ALLEGATO I

(tonnellate)
Località di magazzinaggio

Quantitativi

Schleswig-Holstein/Hamburg/
Niedersachsen/Bremen/
Nordrhein-Westfalen

120 229

Hessen/Rheinland-Pfalz/

Baden-Württemberg/Saarland/Bayern
Berlin/Brandenburg/
Mecklenburg-Vorpommern

289 332

Sachsen/Sachsen-Anhalt/Thüringen

283 138 »

7 301

N. L 135/9
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REGOLAMENTO (CE) N. 1012/96 DELLA COMMISSIONE

del 5 giugno 1996
che fissa, per il mese di giugno 1996, il livello massimo del prezzo di ritiro per i
pomodori di serra
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n . 1035/72 del Consiglio, del
18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei
mercati nel settore degli ortofrutticoli ('), modificato da
ultimo dal regolamento (CE) n. 1363/95 della Commis
sione (2), in particolare l'articolo 1 8, paragrafo 1 , ultimo
comma,

considerando che il mercato dei pomodori di serra
presenta caratteristiche diverse da quelle del mercato dei
pomodori di pieno campo; che i pomodori di serra consi

stono per lo più in prodotti delle categorie di qualità
Extra e I, i cui prezzi sono nettamente più elevati di quelli
dei prodotti di pieno campo;
considerando che, per sostenere più efficacemente il
mercato dei pomodori di serra, occorre alle organizzazioni
di produttori o alle associazioni di organizzazioni di

produttori la possibilità di fissare il prezzo di ritiro ad un
livello superiore al prezzo di ritiro comunitario; che, ai
sensi dell'articolo 18, paragrafo 1 , ultimo Comma del rego
lamento (CEE) n . 1035/72, si ritiene opportuno calcolare
il livello massimo del prezzo di ritiro di tali prodotti
applicando ai prezzi fissati per il mese di giugno 1995
una variazione pari a quella stabilita del Consiglio in sede
di determinazione dei prezzi di base e d'acquisto dei
pomodori per il mese di giugno 1996;
considerando che le misure previste dal presente regola
mento sono conformi al parere del comitato di gestione
per gli ortofrutticoli,

Articolo 1

Per il mese di giugno 1996, le organizzazioni di produt
tori o le associazioni di organizzazioni di produttori
possono fissare per i pomodori di serra prezzi di ritiro
non superiori, in ecu per 100 kg netti, ai livelli sotto indi
cati :

giugno (dall' I 1 al 20):

36,33,

(dal 21 al 30):

33,41 .

Articolo 2

Le organizzazioni di produttori notificano alle autorità
nazionali, che provvedono a comunicarli alla Commis
sione, gli elementi seguenti:

— il periodo durante il quale si applicano i prezzi di
ritiro,

— i prezzi di ritiro previsti e praticati .

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore l' i 1 giugno 1996.

Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 5 giugno 1996.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(') GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1 .
0 GU n. L 132 del 16. 6. 1995, pag. 8.
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REGOLAMENTO (CE) N. 101 3/96 DELLA COMMISSIONE

del 5 giugno 1996
che fissa i limiti d'intervento relativi ai cavolfiori, alle pesche, alle nettarine e ai
limoni per la campagna 1996/ 1997
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

pari alla media dei quantitativi di limoni conferiti ali in

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

dustria di trasformazione nelle campagne dal 1984/1985
al 1988/ 1989 e pagati ad un prezzo almeno pari al prezzo

visto il regolamento (CEE) n . 1035/72 del Consiglio, del
18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei
mercati nel settore degli ortofrutticoli ('), modificato da
ultimo dal regolamento (CE) n . 1363/95 della Commis
sione (2), in particolare l'articolo 1 6 bis, paragrafo 5 e l'arti
colo 16 ter, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n . 2240/88 del Consiglio, del
19 luglio 1988, che fissa, per quanto concerne le pesche, i
limoni e le arance, le modalità d'applicazione dell'articolo
16 ter del regolamento (CEE) n. 1035/72 relativo all'orga
nizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutti

coli (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n.

minimo;

considerando che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n.
1121 /89 determina i criteri per la fissazione del limite

d'intervento relativo ai cavolfiori; che spetta alla Commis
sione stabilire tale limite d'intervento applicando, alla
media della produzione destinata al consumo allo stato
fresco delle ultime cinque campagne per le quali sono

disponibili dati, la percentuale stabilita nel paragrafo 1 di
detto articolo;

considerando che occorre determinare il periodo di dodici
mesi consecutivi in base al quale viene valutato il supera

mento dei limiti d'intervento per i cavolfiori e per i
limoni, in applicazione dell'articolo 16 ter, paragrafo 1 del

1 327/95 (4), in particolare l'articolo 1 , paragrafo 3,

regolamento (CEE) n. 1035/72;

visto il regolamento (CEE) n . 1121 /89 del
27 aprile 1989, relativo all'introduzione
d'intervento per le mele ed i cavolfiori (*),
ultimo dal regolamento (CE) n . 1327/95,

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

Consiglio, del
di un limite
modificato da
in particolare

per gli ortofrutticoli,

l'articolo 3,

considerando che 1 articolo 16 bis del regolamento (CEE)
n . 1035/72 determina i criteri per la fissazione del limite
d'intervento relativo alle nettarine; che spetta alla

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Commissione stabilire tale limite d'intervento applicando,
sulla media della produzione destinata al consumo allo
stato fresco delle ultime cinque campagne per le quali

sono disponibili dati, la percentuale stabilita nel paragrafo
2 di detto articolo;

considerando che l'articolo 1 del regolamento (CEE) n .
2240/88 determina i criteri per la fissazione dei limiti
d'intervento relativi alle pesche ed ai limoni; che spetta
alla Commissione fissare tali limiti d'intervento appli
cando, sulla media della produzione destinata al consumo
allo stato fresco delle ultime cinque campagne per le

I limiti d'intervento per i cavolfiori, le pesche, le nettarine
e i limoni per la campagna 1996/ 1997 sono così fissati:
— cavolfiori :

63 800 t

— pesche:

336 200 t

— nettarine:

83 700 t

— limoni :

355 300 t

Articolo 2

quali sono disponibili dati, le percentuali stabilite nei

paragrafi 1 e 2 di detto articolo; che, a norma dell'articolo

2 del regolamento (CEE) n . 1199/90 del Consiglio, del 7
maggio 1990, che modifica il regolamento (CEE) n.
1035/77 che prevede misure particolari intese a favorire la
commercializzazione dei prodotti trasformati a base di
limoni e che modifica le modalità d'applicazione del
limite d'intervento per i limoni (6), il limite relativo ai
limoni così calcolato va maggiorato di un quantitativo
(')
(2)
(3)
(<)
0

GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1 .
GU n. L 132 del 16. 6. 1995, pag. 8 .
GU n. L 198 del 26. 7. 1988, pag. 9.

GU n. L 128 del 13. 6. 1995, pag. 8 .
GU n. L 118 del 29. 4. 1989, pag. 21 .

V) GU n. L 119 dell' I 1 . 5. 1990, pag. 61 .

1 . Il superamento del limite d'intervento per i cavol
fiori è valutato in base agli interventi effettuati tra il 1°
febbraio 1996 e il 31 gennaio 1997.

2.

Il superamento del limite d'intervento per i limoni è

valutato in base agli interventi effettuati tra il 1° marzo
1996 ed il 28 febbraio 1997 .

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno

successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
delle Comunità europee.
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Il presente regolamento e obbligatorio in tutti ì suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 5 giugno 1996.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione
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REGOLAMENTO (CE) N. 1014/96 DELLA COMMISSIONE

del 5 giugno 1996
che modifica il regolamento (CE) n. 1489/95 che fissa le restituzioni
all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

trasparenza e necessario fornire agli operatori un quadro
aggiornato della situazione per quanto riguarda tali quan

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del
18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei
mercati nel settore degli ortofrutticoli ('), modificato da

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

ultimo dal regolamento (CE) n. 1363/95 della Commis

titativi;

per gli ortofrutticoli,

sione (2), in particolare l'articolo 26, paragrafo 1 1 ,
considerando che il regolamento (CE) n. 1489/95 della
Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento
(CE) n. 623/96 (4), ha fissato i quantitativi per i quali

possono essere chiesti titoli d'esportazione, diversi dai
titoli richiesti nel quadro dell'aiuto alimentare;
considerando che il regolamento (CE) n. 1488/95 della
Commissione, del 28 giugno 1995, recante modalità

d'applicazione delle restituzioni all'esportazione nel
settore degli ortofrutticoli (% modificato da ultimo dal
regolamento (CE) n. 2702/95 (6), prevede in base a quali

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (CE) n. 1489/95 è sostituito
dall'allegato del presente regolamento.
Articolo 2

elementi sono fissati i quantitativi per i quali possono

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

essere rilasciati titoli d'esportazione; che per motivi di

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 5 giugno 1996.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(>) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1 .
(2) GU n. L 132 del 16. 6. 1995, pag. 8.

0 GU n. L 145 del 29. 6. 1995, pag. 75.
(<) GU n. L 89 del 10. 4. 1996, pag. 11 .
M GU n. L 145 del 29. 6. 1995, pag. 68.

¥} GU n. L 280 del 23. 11 . 1995, pag. 30.
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ALLEGATO
«ALLEGA TO II

TASSI E QUANTITATIVI PREVISTI PER L'ATTRIBUZIONE DEI TITOLI SENZA FISSAZIONE ANTICIPATA DELLA
RESTITUZIONE

Quantitativi previsti per periodo
Prodotto

Codice prodotto

Codice

destinazione (')

Tasso
di restituzione

di rilascio dei titoli

(in tonnellate)

(in ECU/t
netto)

Maggio/giugno
1996

00 15100
00 20 100
00 25 100
00 30 100
00 35 100
00 40 100
00 45 100
00 50 100

F

41,3

22 824

Mandorle sgusciate

0802 12 90 000

F

88,9

729

Nocciole con guscio

0802 21 00 000

F

103,8

20

Nocciole sgusciate

0802 22 00 000

F

200,2

1 152

Noci comuni con guscio

0802 31 00 000

F

128,7

Arance

0805 10 01 200
0805 10 05 200

A
C

101,0

Pomodori

0702
0702
0702
0702

0702
0702
0702
0702

- ':

0805 10 09 200
0805 10 11 200
0805 10 15 200

0805 10 19 200
0805 10 21 200
0805
0805
0805
0805
0805
0805
0805
0805
0805

10
10
10
10
10
10
10
10
10

25
29
31
33
35
37
38
39
42

200
200
200
200
200
200
200

0805
0805
0805
0805
0805
0805
0805
0805

10
10
10
10
10
10
10
10

44 200
46 200
51 200
55 200
59 200
61 200
65 200
69 200

200

200

Limoni

0805 30 20 100
0805 30 30 100
0805 30 40 100

F

124,0

Uve da tavola

0806
0806
0806
0806
0806
0806
0806

F

44,5

10
10
10
10
10
10
10

21
29
30
40
50
61
69

200
200
200
200
200
200
200

711

6. 6. 96

I IT I

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

N. L 135/ 15

Quantitativi previsti per periodo
Prodotto

Codice prodotto

Codice

destinazione (')

Tasso
di restituzione

(in ECU/t
netto)

di rilascio dei titoli

(in tonnellate)

Maggio/giugno
1996

0808 10 51 910
0808 10 53 910

Mele

0808
0808
0808
0808
0808
0808
0808
0808
0808
0808

Pesche e pesche-noci

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

59 910
61 910
63910
69 910
71 910

A
B
D

73,5

E

45,9

73 910
79910
92 910
94910
98 910

0809 30 11
0809 30 19
0809 30 21
0809 30 29
0809 30 31
0809 30 39
0809 30 41
0809 30 49
0809 30 51
0809 30 59

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

301

(') I codici delle destinazioni sono definiti come segue:

A: Norvegia, Islanda, Groenlandia, Polonia, Unghena, Romania, Bulgaria, Albania, Estonia, Lettonia, Lituania, Armenia, Azerbaigian, Belarus, Georgia,
Kazakistan, Kirghizistan, Moldavia, Russia, Tagikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Ucraina, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Slovenia, Ex Repubblica iugo
slava di Macedonia e Malta.

B: Faer 0er, paesi e territori d'Africa escluso il Sudafrica, paesi della penisola arabica [Arabia saudita, Bahrein, Qatar, Oman, Emirati Arabi Uniti (Abu
Dhabi, Dubay, Sharjah, Ajman, Umm al Qaiwain, Ras al Kaimah e Fujairah), Kuwait e Yemen], Siria, Iran, Giordania, Bolivia, Brasile, Venezuela, Perù,
Panama, Ecuador e la Colombia.

C: Svizzera, Repubblica ceca, Repubblica slovacca.
D: Hong Kong, Singapore, Malaysia, Indonesia, Thailandia e Taiwan, Papua Nuova Guinea, Laos, Cambogia, Vietnam, Uruguay, Paraguay, Argentina,
Messico e Costa Rica.
E:

Tutte le destinazioni diverse dalla Svizzera.

F:

Tutte le destinazioni .»
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REGOLAMENTO (CE) N. 1015/96 DELLA COMMISSIONE

del 5 giugno 1996
che fissa l'aiuto all'ammasso per le live secche e i fichi secchi non trasformati
della campagna di commercializzazione 1995/1996
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n . 426/86 del Consiglio, del 24
febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei
mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di orto
frutticoli ('), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n.

considerando che 1 aiuto ali ammasso dev'essere calcolato

tenendo conto del costo tecnico del magazzinaggio e del

finanziamento del prezzo d'acquisto pagato per i prodotti;
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,

2314/95 della Commissione (2), in particolare l'articolo 8,
paragrafo 8,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

considerando che a norma dell'articolo 1 , paragrafo 1 del
regolamento (CEE) n. 627/85 della Commissione, del 12
marzo

Articolo 1

1985, concernente l'aiuto all'ammasso e la

compensazione finanziaria per le uve secche e i fichi

L'aiuto all'ammasso di cui all'articolo 1 del regolamento

secchi non trasformati (3), modificato da ultimo dal regola

(CEE) n. 627/85 è fissato, per i prodotti della campagna di
commercializzazione 1995/1996, nell'allegato del presente

mento (CE) n. 1922/95 (4), l'aiuto all'ammasso è fissato per
giorno e 100 kg netti di uva sultanina di categoria 4 e di
fichi di categoria C; che, a norma del paragrafo 2 dello
stesso articolo, un'aliquota è applicata all'ammasso di uve
secche sino alla fine del mese di febbraio dell'anno

successivo a quello in cui i prodotti sono stati acquistati e
un'altra aliquota si applica al periodo di ammasso succes
sivo:

regolamento.
Articolo 2

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

Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 5 giugno 1996.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(') GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1 .

2 GU n. L 233 del 30. 9. 1995, pag. 69.

(3) GU n. L 72 del 13. 3. 1985, pag. 17.
< GU n. L 185 del 4. 8 . 1995, pag. 19 .
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ALLEGATO

AIUTO ALL'AMMASSO PER LE UVE SECCHE E I FICHI SECCHI NON
TRASFORMATI DELLA CAMPAGNA DI COMMERCIALIZZAZIONE 1995-1996

A. UVE SECCHE

(ECU per giorno e 100 kg netti)

Uva sultanina di categoria 4

Sino alla fine
di febbraio 1997

Dal 1° marzo 1997

0,0247

0,0086

B. FICHI SECCHI

(ECU per giorno e 100 kg netti)

Fichi secchi di categoria C

0,0339
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REGOLAMENTO (CE) N. 1016/96 DELLA COMMISSIONE

del 5 giugno 1996

che modifica il regolamento (CE) n. 1687/95 che (issa il bilancio previsionale di
approvvigionamento delle isole Canarie in prodotti trasformati a base di
ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1601 /92 del Consiglio, del
15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore
delle isole Canarie e per taluni prodotti agricoli ('), modi
ficato da ultimo dal regolamento (CE) n . 2537/95 della

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:

Commissione (2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

Articolo 1

considerando che il regolamento (CE) n . 1687/95 della
Commissione (3) ha stabilito il bilancio previsionale in
ortofrutticoli trasformati per le isole Canarie, per il

L'allegato del regolamento (CE) n. 1687/95 è sostituito
dall'allegato del presente regolamento.

periodo dal 1° luglio 1995 al 30 giugno 1996; che tale
bilancio è rivedibile; che i quantitativi fissati per alcuni

Articolo 2

prodòtti stanno per esaurirsi; che è quindi necessario, in
considerazione dell'attuale fabbisogno del mercato delle
isole Canarie, aumentare i quantitativi di taluni prodotti
per la campagna in corso;

Il presente regolamento entra in vigore il giorno succes

sivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle
Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 5 giugno 1996.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(') GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13.
(2) GU n. L 260 del 31 . 10. 1995, pag. 10 .
(3) GU n. L 161 del 12. 7. 1995, pag. 11 .
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ALLEGATO

«.ALLEGATO

Bilancio previsionale di approvvigionamento di prodotti trasformati a base di ortofrutticoli per le
isole Canarie per il periodo 1° luglio 1995 — 30 giugno 1996
(tonnellate)
Designazione delle merci

Codice NC

Quantità

Parte I

2007 99

Preparazioni diverse da quelle omogeneizzate contenenti frutta
diverse dagli agrumi

3 750 (· )

Parte II
2008

Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o
conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o
di alcole, non nominate né comprese altrove:

2008 20

— Ananassi

2008 30

— Agrumi

3 200
500

1 600

2008 40

— Pere

2008 50

— Albicocche

2008 70

— Pesche

7 600

2008 80

— Fragole

360

220

— altri, compresi i miscugli, esclusi quelli del codice NC 2008 19:
2008 92

— — Miscugli

2008 99

— — diversi dai cuori di palma e miscugli

1 850

650

Totale

(') Di cui 833 tonnellate per il settore di trasformazione e/o condizionamento.»

15 980
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REGOLAMENTO (CE) N. 1017/96 DELLA COMMISSIONE

del 5 giugno 1996
che rettifica le versioni in tedesco e in spagnolo del regolamento (CEE) n. 920/89
per quanto concerne la marcatura delle carote
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del

18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei
mercati nel settore degli ortofrutticoli ('), modificato da
ultimo dal regolamento (CE) n. 1363/95 della Commis

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CEE) n. 920/89 è rettificato.

sione (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,
considerando che il regolamento (CEE) n. 920/89 della
Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento

La rettifica riguarda esclusivamente le versioni in tedesco
e in spagnolo.

(CE) n. 298/96 (4), ha stabilito, nell'allegato I, alcune
norme di qualità per le carote; che sono state rilevate
discrepanze tra talune versioni linguistiche; che occorre
quindi correggere le suddette versioni;

Articolo 2

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

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 5 giugno 1996.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(') GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1 .

h) GU n. L 132 del 16. 6. 1995, pag. 8.

(3) GU n. L 97 dell' i 1 . 4. 1989, pag. 19.
(4) GU n. L 39 del 17. 2. 1996, pag. 18.
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REGOLAMENTO (CE) N. 1018/96 DELLA COMMISSIONE
del 5 giugno 1996
che fissa i dazi all'importazione nel settore del riso
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

n. 1418/76 per quanto riguarda i dazi ali importazione
nel settore del riso;

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n . 1418/76 del Consiglio, del

21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del
mercato del riso ('), modificato da ultimo dal regolamento
(CE) n. 3072/95 (2),

visto il regolamento (CE) n. 1573/95 della Commissione,
del 30 giugno 1995, recante modalità di applicazione del
regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, per quanto
riguarda i dazi all'importazione nel settore del riso (3),
modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 32X /96 (4),
in particolare l'articolo 4, paragrafo 1 ,

considerando che l'articolo 12 del regolamento (CEE)
n. 1418/76 prevede l'applicazione, all'importazione dei
prodotti di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento,

considerando che i dazi all'importazione si applicano fino
al momento in cui entra in vigore una nuova fissazione;
che essi restano altresì in vigore in mancanza di quota
zioni disponibili per il riferimento indicato nell'allegato I
del regolamento (CE) n. 1 573/95 nel corso delle due setti
mane precedenti la fissazione periodica;

considerando che, per permettere il normale funziona

mento del regime dei dazi all'importazione, è opportuno
prendere in considerazione, al fine del loro calcolo, i tassi

di mercato rilevati nel corso di un periodo di riferimento;

considerando che l'applicazione del regolamento (CE)
n. 1573/95 richiede la fissazione dei dazi all'importazione
conformemente agli allegati del presente regolamento,

delle aliquote dei dazi della tariffa doganale comune; che

tuttavia, per i prodotti di cui al paragrafo 2 dell'articolo
10, il dazio all'importazione è pari al prezzo d'acquisto
all'intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'impor
tazione, maggiorato di una determinata percentuale a
seconda che si tratti di riso semigreggio o di riso lavorato,
di riso Indica o di riso Japonica, previa deduzione del
prezzo all'importazione cif applicabile alla spedizione di

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

cui trattasi, nonché ridotto del prezzo all'importazione

purché tale dazio non superi l'aliquota dei dazi della
tariffa doganale comune;

considerando che, in virtù dell'articolo 1 2, paragrafo 4 del

regolamento (CEE) n. 1418/76, i prezzi all'importazione

I dazi all'importazione nel settore del riso, di cui all'arti
colo 12, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE)
n. 1418/76, sono fissati nell'allegato I del presente regola
mento in base ai dati indicati nell'allegato II.

cif sono calcolati in base ai prezzi del prodotto di cui trat
tasi sul mercato mondiale;
Articolo 2

considerando che il regolamento (CE) n . 1573/95 ha
fissato le modalità di applicazione del regolamento (CEE)

Il presente regolamento entra in vigore il 6 giugno 1996.

Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 5 giugno 1996.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(') GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1 .
(2) GU n. L 329 del 30. 12. 1995, pag. 18

M GU n. L 150 dell'I . 7. 1995, pag. 53.

H GU n. L 45 del 23. 2. 1996, pag. 3.
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ALLEGATO I

del regolamento della Commissione, del 5 giugno 1996, che fissa i dazi applicabili
all'importazione di riso e di rotture di riso
(in ecu/t)
Dazio ali importazione (')
Codice NC

Paesi terzi

ACP

(esclusi ACP e
Bangladesh) (3) (')

Bangladesh
cm o o

Basmati

Basmati

India f)

Pakistan f)

articolo 4 del

articolo 4 del

regolamento (CE)

regolamento (CE)

n. 1573/95

1006 10 21

n

150,76

1006 10 23

0

150,76

1006 10 25

n

150,76

100610 27

150,76

1006 10 98

0
0
o
0
o

1006 20 11

294,85

143,09

1006 20 13

294,85

143,09

1006 20 15

294,85

143,09

1006 20 17

338,28

164,68

1006 20 92

294,85

143,09

1006 20 94

294,85

143,09

1006 20 96

294,85

143,09

1006 20 98

338,28

164,80

1006 30 21

551,50

260,84

1006 30 23

551,50

260,84

1006 30 25

551,50

260,84

1006 30 27

0

290,59

1006 30 42

551,50

260,84

1006 30 44

551,50

260,84

1006 30 46

551,50

260,84

1006 30 48

0

290,59

1006 30 61

551,50

260,84

1006 30 63

551,50

260,84

1006 30 65

551,50

260,84

1006 30 67

O

290,59

1006 30 92

551,50

260,84

1006 30 94

551,50

260,84

1006 30 96

551,50

260,84

1006 30 98

0

290,59

1006 40 00

0

90,38

1006 10 92
1006 10 94
1006 10 96

n. 1573/95

Regime del
regolamento (CEE)
n. 3877/86 (5)

—

150,76
150,76

150,76
150,76

—

88,28

288,28

88,28

288,28

—

—

\
—

—

—

—

\

(') Fatta salva l'applicazione delle disposizioni degli articoli 12 e 13 del regolamento (CEE) n. 715/90 del Consiglio (GU n. L 84 del 30. 3. 1990, pag. 85),
modificato.

0 Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90, i dazi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP e importati direttamente nel dipartimento d'oltremare
della Riunione.

(3) Il dazio all'importazione di riso nel dipartimento d'oltremare della Riunione è stabilito all'articolo 12, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1418/76.
(4) Per le importazioni di riso, eccetto le rotture di riso (codice NC 1006 40 00), originario del Bangladesh il dazio all'importazione si applica nel quadro del
regime di cui ai regolamenti (CEE) n. 3491 /90 del Consiglio (GU n. L 337 del 4. 12. 1990, pag. 1 ) e (CEE) n. 862/91 della Commissione (GU n. L 88 del 9.
4. 1991 , p. 7), modificato.
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(*) Esclusivamente per le importazioni di riso della varieta Basmati aromatica a grani lunghi il dazio si applica nel quadro del regime di cui al regolamento
(CEE) n. 3877/86 del Consiglio (GU n. L 361 del 20. 12. 1986, pag. 1 ), modificato.

(6) L'importazione di prodotti originari dei PTOM è esente dal dazio all'importazione, a norma dell'articolo 101 , paragrafo 1 della decisione 91 /482/CEE del
Consiglio (GU n. L 263 del 19. 9. 1991 , pag. 1 ), modificata.
f) Per il riso semigreggio della varietà Basmati di origine indiana non importato nel quadro del regime del regolamento (CEE) n. 3877/86, riduzione di 250
ECU/t [articolo 4 del regolamento (CE) n. 1573/95].
(8) Per il riso semigreggio della varietà Basmati di origine del Pakistan, non importato nel quadro del regime di cui al regolamento (CEE) n. 3877/86,
riduzione di 50 ECU/t [articolo 4 del regolamento (CE) n. 1573/95].
(') Dazio doganale fissato nella tariffa doganale comune.

ALLEGATO II

Calcolo dei dazi all'importazione nel settore del rìso

Tipo Indica

Tipo Japónica

Risone

1 . Dazio all'importazione (ECU/t)(')

(2)

Rotture

Semigreggio

Lavorato

Semigreggio

Lavorato

338,28

611,00

294,85

551,50

399,25

392,93

455,00

480,00

425,00

450,00

30,00

30,00

Operatori

Operatori

C)

2. Elementi di calcolo:

a) Prezzo cif Arag ($/t)

—

b) Prezzo fob ($/t)

—

—

—

c) Noli marittimi ($/t)

—

—

—

d) Fonte

—

USDA

USDA

—

—

—

—

(') In caso di importazione nel corso del mese successivo a quello della fissazione, queste aliquote del dazio ali importazione sono adattate a norma
dell'articolo 4, paragrafo 1 , quarto comma del regolamento (CE) n . 1573/95.
(2) Dazio doganale fissato nella tariffa doganale comune .
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REGOLAMENTO (CE) N. 1019/96 DELLA COMMISSIONE

recante

del 5 giugno 1996
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 modalità di applicazione
del regime di importazione degli ortofrutticoli ('), modifi
cato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2933/95 (2), in

particolare l'articolo 4, paragrafo 1 ,

della

forfettari ali importazione 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,
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

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.
Articolo 2

II presente regolamento entra in vigore il 6 giugno 1996.

Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 5 giugno 1996.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(') GU n. L 337 del 24. 12. 1994, pag. 66.
(2) GU n. L 307 del 20. 12. 1995, pag. 21 .
(3) GU n. L 387 del 31 . 12. 1992, pag. 1 .

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

al regolamento della Commissione, del 5 giugno 1996, recante fissazione dei valori
forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni
ortofrutticoli

(ECU/100 kg)
Codice NC

0702 00 35

Codice

Valore forfettario

paesi terzi (')

all'importazione

052

0709 10 20

0709 90 77

0805 30 30

\

Codice NC

Valore forfettario

paesi terzi (')

all'importazione

84,7

528

84,0

71,4

80,2

600

064

59,6

624

48,9

066

41,7

999

78,4

039

89,8
64,0
78,6
72,1
73,0
85,6
63,6
72,7
75,4
65,5
65,9
67,8

060

ex 0707 00 25

(ECU/100 kg)
Codice

0808 10 61 , 0808 10 63,

068

62,3

204

46,7

208

44,0

212

97,5

624

95,8

388

999

68,1

400

052

82,7

404

053

156,2

416

060

61,0

508

066

53,8

512

068

69,1

524

204

144,3

0808 10 69

052

064
284

528

624

87,1 .

624

86,5

999

93,5

728

107,3

220

317,0

800

804

78,0
98,8

999

77,8

052

64,6

999

317,0

052

46,8

204

77,5

412

54,2

0809 10 20

061

51,3

064

105,3

624

151,9

999

82,6

052

131,9

061

182,0

204

88,8

064

254,1

0809 20 49

999

73,7

052

145,0

220

74,0

068

262,6

388

66,6

400

159,9

400

74,3

600

94,9

512

54,8

624

363,9
166,2
203,6

520

66,5

524

100,8

676

I

999

(') Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 68/96 della Commissione (GU n, L 14 del 19. 1 . 1996, pag. 16). Il codice «999» rappresenta le
«altre origini».
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REGOLAMENTO (CE) N. 1020/96 DELLA COMMISSIONE

del 5 giugno 1996
che fissa i dazi all'importazione nel settore dei cereali
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del

30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei
mercati nel settore dei cereali ('), modificato da ultimo dal
regolamento (CE) n. 923/96 (2),

1996, del regolamento (CEE) n . 1766/92 per quanto
riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali;

considerando che i dazi all'importazione si applicano fino
al momento in cui entri in vigore una nuova fissazione;
che essi restano altresì in vigore in mancanza di quota
zioni disponibili per la borsa di riferimento, indicata

nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1502/95 nel corso

visto il regolamento (CE) n . 1502/95 della Commissione,
del 29 giugno 1995, recante modalità di applicazione, per
la campagna 1995/ 1996, del regolamento (CEE)
n. 1766/92 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi
all'importazione nel settore dei cereali (3), modificato da
ultimo dal regolamento (CE) n . 346/96 (4), in particolare
l'articolo 2, paragrafo 1 ,

delle due settimane precedenti la fissazione periodica;

considerando che l'articolo 10 del regolamento (CEE)
n. 1766/92 prevede l'applicazione, all'importazione dei

considerando che l'applicazione del regolamento (CE)
n. 1502/95 richiede la fissazione dei dazi all'importazione
conformemente all'allegato del presente regolamento,

prodotti di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento,

considerando che, per permettere il normale funziona

mento del regime dei dazi all'importazione, è opportuno
prendere in considerazione, al fine del loro calcolo, i tassi
rappresentativi di mercato rilevati nel corso di un periodo
di riferimento;

delle aliquote dei dazi della tariffa doganale comune; che

tuttavia, per i prodotti di cui al paragrafo 2 dell'articolo
10, il dazio all'importazione è pari al prezzo di intervento
applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione,
maggiorato del 55 %, previa deduzione del prezzo all'im
portazione cif applicabile alla spedizione di cui trattasi;
considerando che, in virtù dell'articolo 10, paragrafo 3 del

regolamento (CEE) n. 1766/92, i prezzi all'importazione
cif sono calcolati in base ai prezzi rappresentativi del

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I dazi all'importazione nel settore dei cereali, di cui all'ar
ticolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1766/92,

sono fissati nell'allegato I del presente regolamento in
base ai dati indicati nell'allegato II.

prodotto di cui trattasi sul mercato mondiale;
considerando che il regolamento (CE) n. 1502/95 ha
fissato le modalità di applicazione, per la campagna 1995/

Articolo 2

II presente regolamento entra in vigore il 6 giugno 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles, il 5 giugno 1996.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(') GU n. L 181 dell' I . 7. 1992, pag. 21 .

h) GU n. L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.
(3) GU n. L 147 del 30. 6. 1995, pag. 13.
b) GU n. L 49 del 28. 2. 1996, pag. 5.
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ALLEGATO I

Dazi ali importazione dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE)
n . 1766/92

Dazi all'importazione per via
terrestre, fluviale o marittima
Codice NC

in provenienza
dai porti mediterranei,
dai porti del Mar Nero o
dai porti del Mar Baltico

Designazione delle merci

Dazi all'importazione per
via marittima in

provenienza da altri porti (2)
(in ecu/t)

(in ecu/t)
1001 10 00

Frumento grano duro (')

0,00

0,00

1001 90 91

Frumento (grano) tenero destinato alla semina

0,00

0,00

quello destinato alla semina (3)

0,00

0,00

di qualità media

0,25

0,00

di bassa qualità

18,16

8,16

1002 00 00

Segala

50,55

40,55

1003 00 10

Orzo destinato alla semina

50,55

40,55

1003 00 90

Orzo diverso dall'orzo destinato alla semina (3)

50,55

40,55

1005 10 90

Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco
34,30

24,30

34,30

24,30

50,55

40,55

1001 90 99

Frumento (grano) tenero di qualità elevata, diverso da

ibrido

1005 90 00

1007 00 90

Granturco
semina (3)

diverso

dal

granturco

destinato

alla

Sorgo da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato
alla semina

(') Per il frumento duro che non soddisfa i requisiti della qualità minima di cui ali allegato I del regolamento (CE) n. 1502/95, il dazio applicabile è quello
fissato per il frumento (grano) tenero di bassa qualità.
(2) Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico [articolo 2, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1502/95], l'importatore può
beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:
— 3 ECU/t se il porto di scarico si trova nel Mar Mediterraneo oppure
— 2 ECU/t se il porto di scarico si trova in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Svezia, in Finlandia oppure sulla costa atlantica delle penisola
iberica.

(3) L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 14 o 8 ECU/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5 del
regolamento (CE) n . 1502/95.
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ALLEGATO II

Elementi di calcolo dei dazi (periodo dal 22. 5. 1996 al 4. 6. 1996):
1 . Medie delle due settimane precedenti il giorno della fissazione:
Quotazioni borsistiche

Prodotto (% proteine al 1 2 % di umidità)
Quotazione (ECU/t)

Premio sul Golfo (ECU/t)

Premio sui Grandi Laghi (ECU/t)

Minneapolis

Chicago

Chicago

Mid-America

Mid-America

SRW2

YC3

HAD2

US barley 2

177,61

158,53

150,30

200,07 (')

137,61 (>)

19,50

20,67

12,75

Kansas-City

HRS2. 14% HRW2. 11%

175,47

—

25,55

—

—

—

(') Fob Duluth.

2. Trasporto/costi: Golfo del Messico — Rotterdam: 11,50 ECU/t; Grandi Laghi — Rotterdam: 20,69 ECU/t.
3. Sovvenzioni [articolo 4, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CE) n. 1502/95: 0,00 ECU/t].

—

—

—

—
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II

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

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 24 maggio 1996
recante approvazione del piano di ricerca dei residui presentato dall'Austria
(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)

(96/347/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

È approvato il piano per la ricerca di residui delle
vista la direttiva 86/469/CEE del Consiglio, del 16
settembre 1986, relativa alla ricerca di residui negli
animali e nelle carni fresche ('), modificata da ultimo
dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della

Svezia, in particolare l'articolo 4,
considerando che l'Austria, con documento in data 18
dicembre 1995, ha trasmesso alla Commissione un piano

sostanze di cui all'allegato I della direttiva 86/469/CEE
presentato dall'Austria.
Articolo 2

L'Austria mette in vigore le disposizioni legislative, rego
lamentari e amministrative necessarie per l'attuazione del
piano di cui all'articolo 1 .

in cui sono indicate le misure adottate a livello nazionale

Articolo 3

per la ricerca di residui delle sostanze di cui all'allegato I
della direttiva 86/469/CEE;

La Repubblica d'Austria è destinataria della presente deci
sione .

considerando che, sottoposto ad esame, tale piano è risul
tato conforme alle disposizioni della direttiva 86/469/
CEE, in particolare all'articolo 4, paragrafo 1 ;

Fatto a Bruxelles, il 24 maggio 1996.
Per la Commissione

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

(') GU n. L 275 del 26. 9. 1986, pag. 36.

Franz FISCHLER

Membro della Commissione
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DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 24 maggio 1996

recante approvazione del piano di ricerca dei residui presentato dalla Svezia
(Il testo in lingua svedese è il solo facente fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)

(96/348/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 86/469/CEE del Consiglio, del 16
settembre 1986, relativa alla ricerca di residui negli
animali e nelle carni fresche ('), modificata da ultimo
dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della

Svezia, in particolare l'articolo 4,
considerando che la Svezia, con documento in data 6

dicembre 1995, ha trasmesso alla Commissione un piano

È approvato il piano per la ricerca di residui delle
sostanze di cui all'allegato I della direttiva 86/469/CEE
presentato dalla Svezia.
Articolo 2

La Svezia mette in vigore le disposizioni legislative, rego
lamentari e amministrative necessarie per l'attuazione del
piano di cui all'articolo 1 .

in cui sono indicate le misure adottate a livello nazionale

per la ricerca di residui delle sostanze di cui all'allegato I
della direttiva 86/469/CEE;

considerando che, sottoposto ad esame, tale piano è risul
tato conforme alle disposizioni della direttiva 86/469/

CEE, in particolare all'articolo 4, paragrafo 1 ;

Articolo 3

Il Regno di Svezia è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 maggio 1996.
Per la Commissione

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

(') GU n. L 275 del 26. 9. 1986, pag. 36.

Franz FISCHLER

Membro della Commissione
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DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 24 maggio 1996
recante approvazione del piano di ricerca dei residui presentato dalla Finlandia
(Il testo in lingua finlandese è il solo facente fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)

(96/349/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

È approvato il piano per la ricerca di residui delle
vista la direttiva 86/469/CEE del Consiglio, del 16
settembre 1986, relativa alla ricerca di residui negli
animali e nelle carni fresche ('), modificata da ultimo
dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della

Svezia, in particolare l'articolo 4,
considerando che la Finlandia, con documento in data 17

aprile 1996, ha trasmesso alla Commissione un piano in
cui sono indicate le misure adottate a livello nazionale per

sostanze di cui all'allegato I della direttiva 86/469/CEE
presentato dalla Finlandia.
Articolo 2

La Finlandia mette in vigore le disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative necessarie per l'attuazione
del piano di cui all'articolo 1 .
Articolo 3

la ricerca di residui delle sostanze di cui all'allegato I della
direttiva 86/469/CEE;

La Repubblica di Finlandia è destinataria della presente
decisione.

considerando che, sottoposto ad esame, tale piano è risul
tato conforme alle disposizioni della direttiva 86/469/

CEE, in particolare all'articolo 4, paragrafo 1 ;

Fatto a Bruxelles, il 24 maggio 1996.
Per la Commissione

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

(') GU n. L 275 del 26. 9. 1986, pag. 36.

Franz FISCHLER

Membro della Commissione
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DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 24 maggio 1996

che adatta gli allegati II A e II B della direttiva 75/442/CEE del Consiglio, relativa
ai rifiuti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(96/350/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio
1975, relativa ai rifiuti ('), nella versione modificata dalla

direttiva 91 /692/CEE (2), in particolare l'articolo 17,
considerando che tale disposizione autorizza la Commis
sione ad adattare gli allegati II A e II B della direttiva
75/442/CEE:

considerando che le misure previste dalla presente deci
sione sono conformi al parere reso dal comitato suddetto,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli allegati II A e II B della direttiva 75/442/CEE sono
sostituiti dagli allegati II A e II B della presente decisione.
Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 24 maggio 1996.

considerando che la Commissione e assistita in tale

compito dal comitato istituito ai sensi dell'articolo 18
della direttiva 75/442/CEE, composto da rappresentanti

degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della
Commissione;

(') GU n. L 194 del 25. 7. 1975, pag. 47.

0 GU n. L 377 del 31 . 12. 1991 , pag. 48 .

Per la Commissione

Ritt BJERREGAARD
Membro della Commissione

( rFI
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ALLEGATO HA

OPERAZIONI DI SMALTIMENTO

NB: Il presente allegato intende elencare le operazioni di smaltimento come avvengono nella pratica. Ai
sensi dell'articolo 4, i rifiuti devono essere smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare
procedimenti o metodi che possano recare pregiudizio all'ambiente:
D1

Deposito sul o nel suolo (ad es. discarica)

D2

Trattamento in ambiente terrestre (ad es. biodegradazione di rifiuti liquidi o fanghi nei suoli)

D3

Iniezioni in profondità (ad es. iniezione dei rifiuti pompabili in pozzi, in cupole saline o faglie geolo
giche naturali)

D4

Lagunaggio (ad es. scarico di rifiuti liquidi o di fanghi in pozzi, stagni o lagune, ecc.)

D5

Messa in discarica specialmente allestita (ad es. sistematizzazione in alveoli stagni separati, ricoperti o
isolati gli uni dagli altri e dall'ambiente)

D6

Scarico dei rifiuti solidi nell'ambiente idrico eccetto l'immersione

D7

Immersione, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino

D8

Trattamento biologico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a
miscugli che vengono eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D 1 a D 12

D9

Trattamento fisico-chimico non specificato altrove nel presente allegato che dia origine a composti o
a miscugli eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D 1 a D 12 (ad es. evapora
zione, essiccazione, calcinazione, ecc.)

DIO

Incenerimento a terra

D 11

Incenerimento in mare

D 12 Deposito permanente (ad es. sistemazione di contenitori in una miniera, ecc.)
D 13 Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D 1 a D 12
D 14 Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D 1 a D 13

D 15 Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D 1 a D 14 (escluso il deposito
temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)
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ALLEGATO II B

OPERAZIONI DI RECUPERO

NB: Il presente allegato intende elencare le operazioni di recupero come avvengono nella pratica. Ai sensi
dell'articolo 4, i rifiuti devono essere recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare

procedimenti o metodi che possano recare pregiudizio all'ambiente.
R1

Utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia

R2

Rigenerazione/recupero di solventi

R3

Riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di

compostaggio e altre trasformazioni biologiche)
R4

Riciclo/recupero dei metalli o dei composti metallici

R5

Riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche

R6

Rigenerazione degli acidi o delle basi

R7

Recupero dei prodotti che servono a captare gli inquinanti

R8

Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori

R9

Rigenerazione o altri reimpieghi degli oli

R 10 Spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia
R 11

Utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle operazioni indicate da R 1 a R 10

R 12

Scambio di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate da R 1 a R 11

R 13

Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R 1 a R 12
(escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti).
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RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (CE) n. 3036/94 del Consiglio, dell'8 dicembre 1994, che istituisce
un regime economico di perfezionamento passivo applicabile ad alcuni prodotti tessili e
d'abbigliamento reimportati nella Comunità dopo aver subito lavorazioni o trasformazioni
in taluni paesi terzi

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 322 del 15 dicembre 1994)
A pagina 2, articolo 1 , paragrafo 4, lettera c), terza linea,
anziché: «... nel regolamento (CEE) n. 1 224/80 (')»,
leggasi: «. . . nel regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un
codice doganale comunitario (') e nei suoi regolamenti d'applicazione.».
A pagina 2, la nota (') è sostituita dal testo seguente:
«(') GU n. L 302 del 19. 10. 1992, pag. 1 .».
A pagina 4, articolo 3, paragrafo 4, terzo comma, ultima linea,
anziché: «... ai sensi del paragrafo 6.»,
leggasi' «... ai sensi del paragrafo 5.».

A pagina 6, articolo 11 , paragrafo 2, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:
«2. Il presente regolamento si applica fatti salvi gli articoli da 145 a 159 (regime di perfeziona
mento passivo) del regolamento (CEE) n. 2913/92.».
A pagina 6, articolo 12, paragrafo 3, lettera a), terza frase,
anziché: «Il comitato si pronuncia a maggioranza di 54 voti; ai voti degli Stati membri è attribuita la

leggasi:

ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato.»
«Il comitato si pronuncia alla maggioranza di cui all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato
per l'adozione delle decisioni che il Consiglio è chiamato a prendere su proposta della
Commissione; ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di
cui all'articolo 148 , paragrafo 2 del trattato.»

A pagina 7, allegato I, titolo,
anziché: «. . . paragrafo 4, lettera d)»,
leggasi: «. . . paragrafo 4, lettera e)».
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