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

REGOLAMENTO (CE) N. 2046/97 DEL CONSIGLIO
del 13 ottobre 1997

relativo alla cooperazione nord-sud nel campo della lotta contro la droga e la
tossicomania

IL CONSIGLIO DELL' UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in

considerando che il Parlamento europeo ha espresso il
proprio punto di vista su tali orientamenti nel parere sulla
comunicazione, adottato il 15 giugno 1995;

particolare l'articolo 130 W,
vista la proposta della Commissione ('),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189
C del trattato (2),

considerando che le ripercussioni di un'economia fondata
sulla produzione di stupefacenti, o che da questa ricava
ingenti profitti, sulle strutture di una società in via di
sviluppo pregiudicano l'inserimento armonioso del paese
nell' economica mondiale ;

considerando che la quarta convenzione ACP-CE e gli
accordi di cooperazione, di associazione o di partenariato
conclusi dalla Comunità europea con i paesi in via di
sviluppo contengono clausole relative alla cooperazione

nel campo della lotta contro l'abuso e il traffico illecito di
stupefacenti, al controllo del commercio dei precursori,
dei prodotti chimici e delle sostanze psicotrope, nonché
allo scambio di informazioni pertinenti, comprese le
misure in materia di riciclaggio di capitali ; che vi è una
relazione tra la lotta contro gli stupefacenti e la tossico
mania e gli obiettivi della cooperazione perseguiti dalla
Comunità e dai suoi partner nel campo dello sviluppo;

considerando che, nei paesi in via di sviluppo, la disarti
colazione delle strutture sociali derivante dal consumo di

considerando che l' adesione universale alla convenzione

droghe e dall'industria ad esso collegata nuoce allo
sviluppo sociale sostenibile e alla realizzazione degli

unica sugli stupefacenti del 1961 , come modificata dal
protocollo del 1972, alla convenzione del 1971 sulle
sostanze psicotrope e alla convenzione del 1988 contro il

obiettivi della politica comunitaria in materia di coopera

zione allo sviluppo, quali definiti all'articolo 130 U del

traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope,

trattato ;

nonché l'attuazione sistematica a livello nazionale e inter

considerando che, nel constesto della lotta contro l'offerta

di droga, è particolarmente essenziale che la povertà sia

nazionale delle disposizioni dei trattati succitati , costitui
scono le basi della strategia, della Comunità internazio
nale nella lotta contro l'abuso e il traffico illecito di stupe

ridotta in maniera radicale al sud e che sia offerta alla

facenti ;

popolazione un'alternativa legale alla prassi delle colture
illegali;

considerando che occorre fornire un sostegno istituzionale

ai paesi in via di sviluppo che ne facciano richiesta, in
modo che possano condurre la lotta contro la droga in

considerando che la Comunità europea è parte della

convenzione del 1988, in particolare in virtù dell'articolo
12 di tale convenzione, e che la Comunità ha adottato una

modo più efficace;

normativa, in base alle raccomandazioni del gruppo
d'azione sui prodotti chimici (CATF) creato dal G-7 e dal
presidente della Commissione europea nel 1989, la cui

considerando che la Commissione ha presentato, nella
comunicazione del 23 giugno 1994 al Parlamento europeo

un quadro giuridico adeguato e dei meccanismi appro
priati in altre regioni del mondo;

e al Consiglio, propri orientamenti per quanto riguarda
un piano d'azione dell'Unione europea in materia di lotta
contro la droga ( 1995-1999), comprensivi di misure a

efficacia globale si vedrebbe potenziata dall'adozione di

livello internazionale ;

considerando che, per essere efficace, la lotta contro la
droga deve altresì includere misure contro il riciclaggio
dei proventi illeciti derivanti dal traffico di stupefacenti,
quali l'adozione di un quadro giuridico adeguato e dei

(') GU C 242 del 19. 9. 1995, pag. 8 .

meccanismi appropriati nei paesi interessati;

(2) Parere del Parlamento europeo del 19 aprile 1996 (GU C 141

del 13. 5. 1996, pag. 252), posizione comune del Consiglio del

22 novembre 1996 (GU C 6 del 9 . 1 . 1997, pag. 1 ) e decisione
del Parlamento europeo del 13 marzo 1997 (GU C 115 del 14.
4. 1997, pag. 127).

considerando che l'attuazione delle misure previste dal

presente regolamento deve avvenire nel pieno rispetto dei
diritti dell'uomo;
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considerando che gli Stati membri della Comunità
europea hanno sottoscritto la dichiarazione politica e il

coerente, rivolta ai giovani, che comprenda 1 istruzione e

programma globale d'azione adottati dall'Assemblea gene

dipendenza .

un'informazione obiettiva sulle conseguenze della tossico

rale delle Nazioni Unite nella sua 17a seduta straordinaria;

considerando che, fatte salve le competenze dell'autorità

La cooperazione comunitaria si instaura in un clima di
dialogo, tenendo conto delle differenze culturali reali che

di bilancio definite del trattato, nel presente regolamento
è inserito per il periodo 1998-2000 un importo di riferi
mento finanziario ai sensi del punto 2 della dichiarazione
del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commis

influenzano la percezione dei problemi legati alla droga.
Un dialogo di questo tipo è essenziale per garantire la
fattibilità, a livello sociale e politico, delle strategie di
controllo degli stupefacenti .

sione del 6 marzo 1995,

Articolo 4
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La Comunità sostiene altresì azioni specifiche, preferibil
mente nel quadro strategico fissato dai piani nazionali,
atte ad incidere effettivamente (in modo efficace e
concreto entro termini precedentemente fissati) sui settori
seguenti :

Nell'ambito della sua politica di cooperazione allo
sviluppo e tenuto conto degli effetti deleteri della produ
zione, del commercio e del consumo di stupefacenti sugli
sforzi a favore dello sviluppo, la Comunità svolge azioni di

cooperazione nel campo della lotta contro la droga e la
tossicomania nei paesi in via di sviluppo, dando la priorità
a quei paesi nei quali la volontà politica di risolvere il
proprio problema droga è espressa univocamente ai

— sviluppo delle capacità istituzionali , segnatamente per
l'attuazione :

— del piano da parte dei paesi in via di sviluppo,

massimi livelli . Una dimostrazione di tale volontà consi

— di accordi tra le Comunità e taluni paesi in via di
sviluppo in particolare nel campo della lotta
contro il dirottamento dei precursori chimici e il
riciclaggio di denaro sporco;

ste, ad esempio, nella ratifica della convenzione unica del
1961 , del protocollo che la modifica del 1972, della

— riduzione della domanda, in particolare attraverso

convenzione del 1971 e della convenzione del 1988 .

l'analisi del fenomeno locale, l' introduzione di mecca

L'impegno dei paesi in via di sviluppo deve concretarsi,
tra l'altro, nell'applicazione della normativa nazionale

nismi di controllo del commercio e del consumo di

contro il riciclaggio del denaro ottenuto con droghe ille
cite .

Articolo 2

L'assistenza fornita ai sensi del presente regolamento

integra e rafforza quella prevista da altri strumenti di
cooperazione allo sviluppo .

stupefacenti e sostanze psicotrope, la cura e il reinseri
mento dei tossicodipendenti e la riduzione dei rischi .
Tali azioni devono essere integrate nelle politiche
attuate in materia di sanità, istruzione, sviluppo, lotta
contro la povertà ed emarginazione economica e
sociale ,

— promozione di progetti pilota di sviluppo alternativo,
intesi come il processo mediante il quale la produ
zione di droghe illecite è combattuta ed eliminata
definitivamente attraverso misure adeguate di sviluppo
rurale nell'ambito di una crescita economica nazionale

Articolo 3

La Comunità concede in priorità il proprio sostegno, su

richiesta di un paese partner, alla preparazione di un
« National Drug Control Master Pian » (in appresso, per
brevità, «Piano»), in stretta consultazione con il
Programma delle Nazioni Unite per il controllo interna
zionale delle droghe (in appresso, per brevità, « UNDCP»).
Questi piani individueranno gli obiettivi, le strategie e le

priorità della lotta contro gli stupefacenti e le esigenze di
risorse connesse (comprese quelle finanziarie), fornendo

un approccio integrato, multidisciplinare e multisettoriale
volto a massimizzare l'efficacia dei programmi per il
controllo nazionale delle droghe e dell'assistenza interna
zionale .

La prevenzione della tossicomania e la riduzione della
domanda di droghe costituiscono oggetto di una politica

sostenuta. Tali progetti comprendono misure econo
miche e sociali che tengono conto dei fattori che
contribuiscono alla produzione illecita, nonché misure
suscettibili di consentire un uso migliore delle prefe
renze commerciali . In tale contesto si esaminerà siste

maticamente la possibilità di ricorrere maggiormente
ad altri strumenti finanziari della Comunità (ad
esempio ALA) e al Fondo europeo di sviluppo per
progetti di sviluppo alternativo;
— finanziamene di studi, seminari, forum per lo scambio
di esperienze nei settori di cui sopra.
Particolare attenzione è rivolta alla partecipazione delle
popolazioni locali o dei «gruppi bersaglio» nell'individua
zione, programmazione e svolgimento delle azioni .
La Comunità sostiene unicamente progetti nel cui

contesto sia garantito il rispetto dei diritti dell'uomo.
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Articolo 5

I partner della cooperazione ammessi al sostegno finan
ziario a titolo del presente regolamento sono : le organizza

zioni regionali ed internazionali, in particolare l'UNDCP,
le organizzazioni non governative locali e degli Stati
membri, le amministrazione e gli enti pubblici nazionali,
provinciali e locali e le organizzazioni delle comunità
locali, gli istituti e gli operatori pubblici o privati .

L 287/3

b) il coordinamento nel paese di attuazione delle azioni,
attraverso incontri periodici e scambi d'informazioni
tra i rappresentanti della Commissione e degli Stati
membri nel paese beneficiario.

8 . Per raggiungere il massimo impatto possibile a
livello mondiale e nazionale, la Commissione prende, in
consultazione con gli Stati membri, le iniziative necessarie
per assicurare un buon coordinamento e una collabora
zione stretta con i paesi beneficiari e con i finanziatori e

gli altri organismi internazionali interessati, in particolare
con quelli del sistema delle Nazioni Unite e, più specifi
catamente , l'UNDCP.
Articolo 6
Articolo 7

1 . I mezzi da impiegare nell'ambito delle azioni di cui
agli articoli 3 e 4 comprendono studi, assistenza tecnica,
formazione o altri servizi, forniture e lavori , revisioni

Il sostegno finanziario di cui al presente regolamento è

contabili e missioni di valutazione e di controllo .

costituito da aiuti non rimborsabili .

2.

A seconda delle necessità delle azioni , il finanzia

mento comunitario può coprire spese tanto di investi
mento, ad esclusione dell'acquisto di beni immobili,
quanto di funzionamento, in valuta o in moneta locale .
Tuttavia, ad eccezione dei programmi di formazione, le
spese di funzionamento possono in generale essere prese
in carico unicamente per la fase di avvio e in modo decre
scente .

Articolo 8

L'importo di riferimento finanziario per l'esecuzione del
presente programma per il periodo 1998-2000 è pari a 30
milioni di ecu .

Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall' autorità di

bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie .
3.

Per ciascuna azione di cooperazione è richiesto un

contributo dei partner di cui all'articolo 5. Tale contributo

Articolo 9

sarà richiesto entro i limiti delle possibilità dei partner
interessati ed in funzione delle caratteristiche di ciascuna

4.

1 . La Commissione ha il compito di istruire, decidere e
gestire le azioni di cui al presente regolamento secondo le
procedure di bilancio e le altre procedure in vigore, in
particolare quelle previste dal regolamento finanziario

in via prioritaria il contributo finanziario dei partner
locali, segnatamente per le spese di funzionamento, nel
caso di progetti che prevedono lo svolgimento di azioni a

2.
I progetti ed i programmi sono valutati tenuto conto
dei seguenti fattori :

azione .

Per assicurare la vitalità dei progetti una volta termi
nato il finanziamento della Comunità, dev'essere ricercato

lungo termine .

5. Possono essere ricercate possibilità di cofinanzia
mento con altri finanziatori , in particolare con gli Stati
membri .

6 . La Commissione farà in modo che sia posto in
evidenza il carattere comunitario degli aiuti forniti
nell'ambito del presente regolamento.

7. Per conseguire gli obiettivi di coerenza e comple
mentarità previsti dal trattato e allo scopo di garantire la
massima efficacia di queste azioni nel loro insieme, la
Commissione può prendere tutte le misure necessarie per
il coordinamento, in particolare :

applicabile al bilancio generale delle Comunità europee .

— efficacia e vitalità degli operatori,
— aspetti culturali , sociali, ambientali e connessi alla
parità uomo-donna,

— sviluppo istituzionale necessario per conseguire gli
obiettivi del progetto,
— esperienza acquisita in operazioni analoghe .

3 . Le decisioni riguardanti gli aiuti finanziati dal
presente regolamento di importo superiore a 2 milioni di
ecu per azione e qualsiasi modifica che comporti un

aumento superiore al 20 % dell'importo inizialmente
deciso per l'azione sono adottate secondo la procedura di
cui all'articolo 10 .
La Commissione informa succintamente il comitato di

a) un sistema per lo scambio e l'analisi sistematico di

cui all'articolo 10 sulle decisioni di finanziamento che

informazioni sulle azioni già finanziate e quelle che la
Comunità e gli Stati membri propongono di finan

intende prendere su progetti o programmi per un valore
inferiore a 2 milioni di ecu . Tale informazione ha luogo
almeno una settimana prima della decisione .

ziare ;

L 287/4
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La Commissione è autorizzata ad approvare, senza

chiedere il parere del comitato di cui all'articolo 10, gli
impegni supplementari necessari per coprire gli eventuali
superamenti previsti o constatati a titolo delle azioni,
purché il superamento o il fabbisogno supplementare sia
inferiore o uguale al 20 % dell'impegno inizialmente
fissato nella decisione di finanziamento .

5. Qualsiasi convenzione o contratto di finanziamento
concluso a titolo del presente regolamento prevede che la
Commissione e la Corte di conti possano effettuare
controlli in loco secondo le consuete modalità stabilite

21 . 10 . 97

La Commissione adotta le misure previste qualora siano
conformi al parere del comitato.

Se le misure previste non sono conformi al parere del
comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sotto

pone senza indugio al Consiglio una proposta in merito
alle misure da prendere . Il Consiglio delibera a maggio
ranza qualificata .
Se il Consiglio non ha deliberato entro un termine di tre
mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la
proposta, la Commissione adotta le misure proposte .

dalla Commissione nell'ambito delle disposizioni in

vigore, in particolare quelle del regolamento finanziario
applicabile al bilancio generale delle Comunità.
6 . Quando le azioni comportano una convenzione di
finanziamento tra la Comunità e il paese beneficiario,

3 . Una volta l'anno si procederà ad uno scambio di
opinioni sulla base degli orientamenti generali per le
azioni da attuare nel corso dell'anno seguente presentati
dal rappresentante della Commissione nel quadro di una
riunione congiunta dei comitati di cui al paragrafo 1 .

questa prevede che i pagamenti di tasse, dazi e altri oneri
non siano a carico della Comunità .
Articolo 11

7. La partecipazione alle gare e ai contratti d'appalto è
aperta, a parità di condizioni, a tutte le persone fisiche e
giuridiche degli Stati membri e dello Stato beneficiario.
Essa può essere estesa ad altri paesi in via di sviluppo .

1 . Alla fine di ogni esercizio finanziario la Commis
sione sottopone al Parlamento europeo e al Consiglio una
relazione comprendente la sintesi delle azioni finanziate
nel corso dell' esercizio e una valutazione sull'esecuzione

8 . Le forniture sono originarie degli Stati membri, dello
Stato beneficiario o di altri paesi in via di sviluppo . In casi
eccezionali, debitamente giustificati, le forniture possono
provenire da altri paesi .
9.

Particolare attenzione sarà data :

— al perseguimento di un buon rapporto costo/efficacia
e dell' impatto sostenibile nella concezione del
progetto;

del presente regolamento durante lo stesso esercizio .

La sintesi contiene in particolare informazioni riguardanti
gli operatori con i quali sono stati conclusi i contratti

d'appalto o di esecuzione d'opera .
2. La Commissione effettua una valutazione periodica
delle azioni finanziate dalla Comunità per stabilire se i
loro obiettivi siano stati conseguiti e fornire linee diret

trici per migliorare l'efficacia delle azioni future . La
Commissione presenta una sintesi delle valutazioni effet

tuate al comitato di cui all'articolo 10, che può eventual
— ad una chiara definizione e controllo degli obiettivi e
degli indicatori di realizzazione di tutti i progetti .

mente esaminarle . Le relazioni di valutazione sono a

disposizione degli Stati membri che ne fanno richiesta.
3.
La Commissione comunica agli Stati membri, entro
e non oltre un mese dalla decisione, le azioni e i progetti

Articolo 10

approvati, indicandone l'importo, le caratteristiche, il
paese beneficiario e i partner.

1.
La Commissione è assistita dal comitato geografica
mente competente per lo sviluppo.
Articolo 12

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al
comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato
formula il suo parere sul progetto entro un termine che il

presidente può fissare in funzione dell'urgenza della
questione in esame. Il parere è formulato alla maggio
ranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per
l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere

su proposta della Commissione . Nelle votazioni in seno al
comitato, viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli

Stati membri la ponderazione definita all'articolo preci
tato. Il presidente non partecipa al voto.

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

2.

Tre anni dopo l'entrata in vigore del presente regola

mento, la Commissione sottopone al Parlamento europeo
e al Consiglio una valutazione complessiva delle azioni
finanziate dalla Comunità a titolo del presente regola
mento, corredata di proposte per il futuro e, se necessario,
di proposte di modifica o di abrogazione .
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Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Lussemburgo, addì 13 ottobre 1997.

Per il Consiglio

Il presidente
J.-C. JUNCKER
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REGOLAMENTO (CE) N. 2047/97 DELLA COMMISSIONE
del 20 ottobre 1997

relativo alla fornitura di cereali a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

che e necessario precisare in particolare i termini e le
condizioni di fornitura, nonché la procedura da seguire

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

per determinare le spese che ne derivano,

visto il regolamento (CE) n . 1292/96 del Consiglio, del 27
giugno 1996, relativo alla politica ed alla gestione
dell'aiuto alimentare e ad azioni specifiche di sostegno
alla sicurezza alimentare ('), in particolare l'articolo 24
paragrafo 1 , lettera b),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

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

considerando che il regolamento citato stabilisce l'elenco
dei paesi e degli organismi che possono beneficiare 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 cereali ad una serie di beneficiari ;

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

alle condizioni specificate nell'allegato. L'aggiudicazione
delle partite avviene mediante gara .

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

considerando che occorre effettuare tali forniture confor

memente alle norme stabilite dal regolamento (CEE)

n . 2200/87 della Commissione, dell'8 luglio 1987, che
stabilisce le modalità generali per la mobilitazione nella
Comunità di prodotti a titolo di aiuto alimentare comuni
tario (2), modificato dal regolamento (CEE) n . 790/91 (-1);

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 20 ottobre 1997 .
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(') GU L 166 del 5. 7. 1996, pag. 1 .
(2) GU L 204 del 25. 7. 1987, pag. 1 .
P GU L 81 del 28 . 3 . 1991 , pag. 108 .
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ALLEGATO
LOTTO A

1 . Azione ('): n . 40/ 97
2. Programma: 1997.

3. Beneficiario ( 2): CICR , 19, avenue de la Paix, CH-1202 Genève [tel.: (41-22) 734 60 01 ; telex: 22269
CICR CH],

4. Rappresentante del beneficiario: ICRC Tbilissi, Dutu Megreli Road 1 , 380003 Tbilissi [tel .: (78 83 2)
93 55 11 ; telefax: (78 83 2) 93 55 20].
5. Luogo o paese di destinazione: Georgia.
6 . Prodotto da mobilitare : farina di frumento tenero .

7. Caratteristiche e qualità della merce (')( s): vedi GU C 114 del 29. 4. 1991 , pag. 1 [II.B. La)].
8 . Quantitativo globale (t): 100 .
9 . Numero dei lotti : 1

10 . Condizionamento e marcatura (*) (7): GU C 267 del 13. 9 . 1996, pag. 1 [2.2 A l.a), 2.a) e B.2]; GU C
114 del 29. 4. 1991 , pag. 1 ( II.B.3).
Lingua da utilizzare per la marcatura: inglese.
Iscrizioni complementari: «GG-0085»
11 . Modo di mobilitazione del prodotto: mercato della Comunità.
12 . Stadio di fornitura: reso destinazione .
13 . Porto d' imbarco : —
14 . Porto di sbarco indicato dal beneficiario : —
15 . Porto di sbarco : —

16. Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco: ICRC Tbilissi, Dutu Megreli Road 1 ,
380003 Tbilissi .

17. Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo
stadio porto d'imbarco : dal 24. 11 al 7. 12 . 1997 .
18 . Data limite per la fornitura: 4. 1 . 1998 .

19. Procedura per determinare le spese di fornitura: gara.
20 . Scadenza per la presentazione delle offerte: 4. 11 . 1997, ore 12 (ora di Bruxelles).
21 . In caso di seconda gara :

a) scadenza per la presentazione delle offerte: 18 . 11 . 1997; ore 12 (ora di Bruxelles);

b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio
porto d'imbarco: dall' 8 al 21 . 12. 1997;
c) data limite per la fornitura: 18 . 1 . 1998 .

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

23. Importo della garanzia di fornitura: 10 % dell'importo dell'offerta formulata in ecu.
24. Indirizzo a cui inviare le offerte e le garanzie di gara ('): Bureau de 1 aide alimentaire, à l'attention
de Monsieur T. Vestergaard, Bâtiment Loi 130, bureau 7/46, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxel
les . Telex: 25670 AGREC B ; telefax : (32-2) 296 70 03/296 70 04 (esclusivamente).
25 . Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario (4): restituzione applicabile il 31 . 10 . 1997, fissata dal
regolamento (CE) n . 1872/97 (GU L 265 del 27. 9. 1997, pag. 21 ).
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LOTTO B

1 . Azione n . ('): 41 /97
2. Programma: 1997
3 . Beneficiario (2): Azerbaigian

4. Rappresentante del beneficiano: State Agency of Grain Resources of the Republic of Azerbaijan Attn
Aliyev Arif Lutfali O, Street Yusifzadeh 13, Baku 370033 . Tel: (994-12) 66 38 20, fax: 66 92 93, tlx:
142153 KHLEB-S.U.

5. Luogo o paese di destinazione: Azerbaigian
6 . Prodotto da mobilitare : frumento tenero .

7. Caratteristiche e qualità della merce 0 (5): GU C 114 del 29 . 4. 1991 , pag. 1 [IIA.l.a)].
8 . Quantitativo globale (t): 35 000
9 . Numero di lotti : 1

10 . Condizionamento e marcatura (6) f): Alla rinfusa
11 . Modo di mobilitazione del prodotto: mercato della Comunità.
12. Stadio di fornitura: reso destinazione .
13 . Porto d' imbarco : —

14. Porto di sbarco indicato dal beneficiario: Poti/Batumi
15 . Porto di sbarco : —

16. Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco: Davachi Centre of Grain Products Davaxhi
Railway Station , Code 545608
1 7. Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo
stadio porto di imbarco: dal 17 al 30 . 11 . 1997
18 . Data limite per la fornitura: 4. 1 . 1998 .

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

20. Scadenza per la presentazione delle offerte: 4. 11 . 1997, [ore 12 (ora di Bruxelles)].
21 . In caso di seconda gara:

a) scadenza per la presentazione delle offerte: 18 . 11 . 1997; [ore 12 (ora di Bruxelles)];

b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio
porto di imbarco: dal 1° al 14. 12. 1997
c) data limite per la fornitura: 18 . 1 . 1998 .
22. Importo della garanzia di gara: 5 ECU/t.

23. Importo della garanzia di fornitura: 10 % dell'importo dell'offerta formulata in ecu.
24. Indirizzo a cui inviare le offerte e le garanzie di gara ('): Bureau de l'aide alimentaire, à 1 attention
de Monsieur T. Vestergaard, Bâtiment Loi 130, bureau 7/46, Rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxel
les , telex: 25670 AGREC B; telefax: (32-2) 296 70 03/296 70 04 (esclusivamente).

25. Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario ^): restituzione applicabile il 31 . 10. 1997, fissata dal
regolamento (CE) n . 1872/97 (GU L 265 del 27 . 9 . 1997, pag. 21 ).
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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 .

(-1) 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) Il regolamento (CEE) n . 2330/87 della Commissione (GU L 210 dell' i . 8 . 1987, pag. 56), modificato da
ultimo dal regolamento (CEE) n . 2226/89 (GU L 214 del 25. 7. 1989, pag. 10), si applica alle restituzioni

all'esportazione. La data di cui all'articolo 2 del citato regolamento corrisponde a quella di cui al punto 25
del presente allegato.

L'importo della restituzione è convertito in moneta nazionale mediante il tasso di conversione agricolo in
vigore il giorno dell'espletamento delle formalità doganali di esportazione. Non si applicano a tale
importo le disposizioni di cui agli articoli da 13 a 17 del regolamento (CEE) n . 1068 /93 della Commis
sione (GU L 108 dell' i . 5. 1993, pag. 106), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n . 1482/96 (GU L
188 del 27. 7 . 1996, pag. 22).

( s) L'aggiudicatario trasmette al beneficiario o al suo rappresentante al momento della consegna i documenti
seguenti :
— certificato fitosanitario;

— lotto A: certificato di fumigazione.

(6) In deroga al disposto della GU C 114, il testo del punto II.A.3.c) o II.B.3.c) è sostituito dal seguente: « la
dicitura "Comunità europea"».

I7) Ai fini di un eventuale nuovo insaccamento, l'aggiudicatario fornisce il 2 % dei sacchi vuoti che devono
essere della stessa qualità di quelli contenenti la merce e recare l'iscrizione, seguita da una R maiuscola.
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REGOLAMENTO (CE) N. 2048 /97 DELLA COMMISSIONE
del 20 ottobre 1997

che modifica i regolamenti (CE) n. 936/97 recante apertura e modalità di gestione
dei contingenti tariffari per le carni bovine di alta qualità, fresche, refrigerate o
congelate e la carne di bufalo congelata, e (CE) n . 996/97 recante apertura e
modalità di gestione di un contingente tariffario d'importazione di pezzi detti
«hampes» della specie bovina, congelati, del codice NC 0206 29 91
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n . 936/97 della Commissione,
del 27 maggio 1997, recante apertura e modalità di
gestione dei contingenti tariffari per le carni bovine di
alta qualità, fresche, refrigerate o congelate e la carne di

bufalo congelata ('), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

Articolo 1

Neil allegato II dei regolamenti (CE) n . 936/97 e (CE) n .
996/97, la denominazione dell'organismo dell'Argentina
«Secretaría de agricultura, ganadería y pesca» è sostituita
dalla seguente «Secretaría de agricultura, ganadería, pesca

visto il regolamento (CE) n . 996/97 della Commissione,
del 3 giugno 1997, recante apertura e modalità di gestione
di un contingente tariffario d'importazione di pezzi detti
« hampes» della specie bovina, congelati, del codice NC
0206 29 91 (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

y alimentación ».

considerando che l'Argentina ha modificato la denomina

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

zione dell' autorità incaricata del rilascio dei certificati di

autenticità; che è opportuno di conseguenza modificare

Articolo 2

l'allegato II dei regolamenti (CE) n . 936/97 e (CE) n .
Esso si applica a decorrere dal 17 luglio 1997.

996/97,

Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles, il 20 ottobre 1997 .
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(') GU L 137 del 28 . 5. 1997, pag. 10 .
(2 GU L 144 del 4. 6. 1997, pag. 6.

21 . 10 . 97

| IT

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

L 287/ 11

REGOLAMENTO (CE) N. 2049/97 DELLA COMMISSIONE
del 20 ottobre 1997

che stabilisce il prezzo d'intervento dell'olio d'oliva, per la campagna di
commercializzazione 1997/98 , ridotto a seguito del superamento del quantitativo
massimo garantito nel corso delle campagne di commercializzazione 1995/96 e
1996/97

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

è stata fissata a 1 859 400 tonnellate; che , a norma dell ar

ticolo 4 bis del regolamento n . 136/66/CEE, occorre

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

diminuire il prezzo d'intervento per la campagna 1997/

visto il regolamento n . 136/66/CEE del Consiglio, del 22
settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizza
zione comune dei mercati nel settore dei grassi ('), modifi
cato da ultimo dal regolamento (CE) n . 1 58 1 /96 (2), in

1998 in proporzione al superamento del quantitativo
massimo garantito determinato dalla produzione stimata
della campagna 1996/ 1997;

particolare l'articolo 4 bis,
considerando che il regolamento (CE) n . 1414/97 del
Consiglio (% ha fissato, per la campagna di commercializ

zazione 1997/ 1998, il prezzo d'intervento dell'olio d'oliva;
considerando che l'articolo 4 bis del regolamento n . 136/

considerando che tuttavia tali riduzioni non possono
essere superiori al valore limite del 3 % per campagna;
considerando che da quanto precede risulta che il prezzo
d'intervento fissato per la campagna 1997/ 1998 dal rego
lamento (CE) n . 1414/97 deve essere ridotto del 3 % ,

66/CEE ha esteso il regime dei quantitativi massimi

garantiti al prezzo d'intervento dell'olio d'oliva; che, per la

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

campagna 1995/ 1996, per la quale il quantitativo
massimo garantito è stato fissato a 1 350 000 tonnellate, la

Articolo 1

produzione stimata di olio d'oliva è stata fissata a
1 417 200 tonnellate, mentre la produzione definitiva di

olio d'oliva per la stessa campagna è ammontata a
1 481 450 tonnellate; che, a norma dell'articolo 4 bis,

secondo trattino occorre diminuire il prezzo d'intervento
della campagna 1997/ 1998 in proporzione alla differenza
tra il superamento del quantitativo massimo garantito
determinato dalla produzione definitiva della campagna
1995/ 1996 rispetto alla produzione stimata;

considerando che, per la campagna 1996/ 1997, per la

quale il quantitativo massimo garantito è stato fissato a
1 350 000 tonnellate, la produzione stimata di olio d'oliva

Il prezzo d'intervento dell'olio d'oliva per la campagna di
commercializzazione

1997/ 1998

è

fissato

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

Esso si applica a decorrere dal 1° novembre 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile

Fatto a Bruxelles, il 20 ottobre 1997 .
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

b) GU L 196 del 24. 7. 1997, pag. 4.

175,16

Articolo 2

in ciascuno degli Stati membri .

(') GU 172 del 30 . 9. 1966, pag. 3025/66.
(2) GU L 206 del 16. 8 . 1996, pag. 11 .

a

ECU/ 100 kg.
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REGOLAMENTO (CE) N. 2050/97 DELLA COMMISSIONE
del 20 ottobre 1997

che stabilisce le riduzioni da applicare ai pagamenti compensativi (issati nel
quadro del regime di sostegno ai produttori di riso in taluni Stati membri
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n . 3072/95 del Consiglio, del 22
dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del

mercato del riso ('), in particolare l'articolo 6, paragrafo 5,
secondo comma ,

considerando che a norma dell'articolo 6, paragrafo 5 del
regolamento (CE) n. 3072/95 se le superfici destinate alla
risicoltura nel corso di un anno superano una superficie
determinata, per lo stesso anno si applica a tutti i produt
tori della superficie di base in questione una riduzione del
pagamento compensativo;
considerando che il regolamento (CE) n . 613/97 della
Commissione, dell'8 aprile 1997, recante modalità di
applicazione del regolamento (CE) n. 3072/95 del Consi
glio, riguardo alle condizioni per la concessione dei paga
menti compensativi nell'ambito del regime di sostegno ai
produttori di riso (2), modificato dal regolamento (CE) n .

1305/97 (% prevede, all'articolo 6, paragrafo 1 , che in

di conseguenza la riduzione applicabile in virtù della
succitata disposizione è di cinque e rispettivamente sei
volte il tasso di superamento constatato per la Spagna e
per la Grecia;

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

Gli importi dei pagamenti compensativi fissati all'articolo
6, paragrafo 3 del regolamento (CE) n . 3072/95 sono
ridotti come segue :
Riduzione da effettuare (ecu/ha)

Spagna

27,75

Grecia

106,92

seguito alle comunicazioni degli Stati membri l'entità
delle eventuali riduzioni è stabilita in base alle informa
Articolo 2

zioni pervenute e previa verifica delle stesse;
considerando che le comunicazioni fatte dagli Stati

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della

membri evidenziano un superamento della superficie di
base pari al 4,98 % in Spagna e al 13,52 % in Grecia; che

pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità
eu ropee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles, il 20 ottobre 1997.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(') GU L 329 del 30. 12. 1995, pag. 18 .
(2) GU L 94 del 9. 4. 1997, pag. 1 .
P GU L 177 del 5 . 7. 1997, pag. 11 .
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REGOLAMENTO (CE) N. 2051 /97 DELLA COMMISSIONE
del 20 ottobre 1997

recante modalità d'applicazione delle disposizioni relative all'assegnazione del
contributo finanziario della Comunità per la «lotta fitosanitaria»
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

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

vista la direttiva 77/93/CEE del Consiglio, del 21
dicembre 1976, concernente le misure di protezione

contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi
ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

nella Comunità ('), modificata da ultimo dalla direttiva

97/ 14/CE della Commissione (2), in particolare l'articolo
19 quater, paragrafo 5, ultimo comma,
considerando che a norma della direttiva 77/93/CEE gli
Stati membri possono beneficiare di un contriburo finan
ziario della Comunità per la «lotta fitosanitaria» inteso a
coprire le spese che si riferiscono direttamente alle misure
necessarie adottate o previste per la lotta agli organismi
nocivi introdotti da paesi terzi o da altre zone della
Comunità al fine di debellarli o, qualora ciò non fosse

possibile, di arginare la diffusione ;
considerando inoltre che gli Stati membri possono chie
dere un contributo finanziario della Comunità per misure
specifiche da essi adottate o previste per combattere le
infezioni ad opera di organismi nocivi introdotti nel loro
territorio;

considerando che occorre stabilire le modalità d'applica
zione delle disposizioni relative all'assegnazione del

Articolo 1

Quando uno Stato membro presenta una domanda per
l'assegnazione di un contributo finanziario della Comu
nità per la « lotta fitosanitaria» a norma dell'articolo 19
quater, paragrafo 5 della direttiva 77/93/CEE, tale
domanda deve essere :

— formulata per iscritto dall'autorità unica centrale di cui
all'articolo 1 , paragrafo 6 della direttiva 77/93/CEE,

— indirizzata alla Commissione delle Comunità europee,
Direttore generale della DG VI, Rue de la Loi/
Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles, e

— inoltrata entro il 15 ottobre 1997 per gli stanziamenti
iscritti a tale scopo nel bilancio generale dell'Unione
europea per l'esercizio finanziario 1997 ed entro il 1°
luglio di ogni anno successivo per gli stanziamenti
iscritti a tale scopo nel bilancio generale dell'Unione
europea per l'esercizio finanziario di cui trattasi .

contributo finanziario della Comunità per la «lotta fitosa
Articolo 2

nitaria »;

considerando che tali modalità devono essere rispettate
dagli Stati membri quando inoltrano domanda per il
contributo finanziario suddetto;

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 20 ottobre 1997 .
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(') GU L 26 del 31 . 1 . 1977, pag. 20 .
(2 GU L 87 del 2. 4 . 1997, pag. 17.
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REGOLAMENTO (CE) N. 2052/97 DELLA COMMISSIONE
del 20 ottobre 1997

che modifica il regolamento (CE) n . 1501 /95 che stabilisce modalità di
applicazione del regolamento (CEE) n . 1766/92 del Consiglio, riguardo alla
concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di
turbative nel settore dei cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
Articolo 1

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 16,
considerando che il regolamento (CE) n . 1501 /95 della
Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento
(CE) n. 1 259/97 (4), precisa le misure che possono essere
adottate in applicazione dell'articolo 16 del regolamento
(CEE) n. 1766/92; che, allo scopo di chiarire alcuni

L'articolo 17 del regolamento (CE) n . 1501 /95 è sostituito
dal testo seguente :
«Articolo 17

Le misure di cui all'articolo 15 sono adottate secondo

la procedura prevista all'articolo 23 del regolamento
(CEE) n . 1766/92. Tuttavia, in casi urgenti, tali misure
possono essere adottate dalla Commissione .»

problemi di competenza e procedurali, è opportuno
modificare il testo dell'articolo 17 del regolamento (CE) n .
1501 /95;

considerando che il comitato di gestione per i cereali non
ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presi
dente ,

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 20 ottobre 1997 .
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(') GU L 181 dell l . 7. 1992, pag. 21 .
(2) GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.
(3) GU L 147 del 30 . 6. 1995, pag. 7.
4 GU L 174 del 2. 7 . 1997, pag. 10 .
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REGOLAMENTO (CE) N. 2053/97 DELLA COMMISSIONE
del 20 ottobre 1997

recante modificazione del regolamento (CEE) n . 3220/90 che determina le
condizioni di applicazione di talune pratiche enologiche previste dal
regolamento (CEE) n . 822/87 del Consiglio
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n . 822/87 del Consiglio, del 16
marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del
mercato vitivinicolo ('), modificato da ultimo dal regola

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

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

mento (CE) n . 1417/97 (2), in particolare l'articolo 15,
paragrafo 6,

Articolo 1

considerando che il regolamento (CEE) n . 3220/90 della
Commissione (3) modificato da ultimo dal regolamento
(CE) n . 2624/95 (4), determina le condizioni di applica
zione di talune pratiche enologiche previste dal regola

mento (CEE) n . 822/87; che occorre completarlo per
quanto riguarda le condizioni di applicazione del tratta
mento per elettrodialisi ai fini della stabilizzazione tarta
rica del vino, come previsto dal regolamento (CEE) n .
822/ 87;

considerando che, tenuto conto degli elementi tecnici
attualmente disponibili, non è possibile stabilire definiti
vamente le conseguenze di questo nuovo trattamento sulle
caratteristiche qualitative particolari dei v.q.p.r.d, segnata
mente per quanto concerne il loro carattere tipico; che,
data la necessità di mantenere un certo livello di qualità e
di evitare distorsioni di concorrenza tra le varie regioni
determinate, occorre non autorizzare per il momento

Il regolamento (CEE) n. 3220/90 è modificato come
segue .

1 ) All'articolo 1 è aggiunto il seguente paragrafo 4:
«4. Il trattamento per elettrodialisi il cui impiego ai
fini della stabilizzazione tartarica del vino è previsto
all'allegato VI, punto 4, lettera b) del regolamento
(CEE) n . 822/ 87 può essere applicato soltanto ai vini da
tavola e soltanto se conforme alle prescrizioni di cui
all'allegato IV del presente regolamento».

2) Il testo dell'allegato del presente regolamento è
aggiunto dopo l'allegato III.
Articolo 2

l'applicazione di detto trattamento per la fabbricazione dei

Il presente regolamento entra in vigore il giorno succes
sivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale

v.q.p.r.d.;

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 20 ottobre 1997 .
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(') GU L 84 del 27 . 3 . 1987, pag. 1 .
0 GU L 196 del 24. 7. 1997, pag. 10 .

0 GU L 308 dell'8 . 11 . 1990, pag. 22.
4 GU L 269 dell' I 1 . 11 . 1995, pag. 1 .
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ALLEGATO

« ALLEGATO IV

PRESCRIZIONI RIGUARDANTI IL TRATTAMENTO PER ELETTRODIALISI

Con il trattamento in oggetto si intende ottenere la stabilizzazione tartarica del vino riguardo il tartrato acido
di potassio e il tartrato di calcio (e altri sali di calcio) per estrazione di ioni in sovrasaturazione nel vino sotto
l'azione di un campo elettrico mediante membrane permeabili ai soli anioni, da un lato, e ai soli cationi,
dall'altro .
1.

PRESCRIZIONI PER LE MEMBRANE

1.1 . Le membrane sono disposte alternatamente in un sistema di tipo " filtro-pressa", o altri sistemi idonei ,
che determina i compartimenti di trattamento (vino) e di concentrazione (acqua di scarto).

1.2. Le membrane selettive di cationi devono adatte all'estrazione soltanto di cationi, in particolare dei
cationi K + e Ca ++ .

1.3. Le membrane selettive di anioni devono essere adatte all'estrazione soltanto di anioni , in particolare
degli anioni tartrati .

1.4. Le membrane non devono comportare alterazioni eccessive della composizione fisico-chimica e delle
caratteristiche organolettiche del vino. Esse devono soddisfare alle seguenti condizioni :

— le membrane devono essere fabbricate, secondo le buone pratiche in materia, a partire da sostanze
ammesse per la fabbricazione di materiali e oggetti in materia plastica destinati a venire a contatto

con i prodotti alimentari, inclusi nell'allegato II della direttiva 90/ 128/CEE della Commissione (');
— l'utilizzatore dell'impianto di elettrodialisi dovrà dimostrare che le membrane in uso sono quelle
rispondenti alle caratteristiche precedentemente indicate e che gli interventi di sostituzione sono
stati realizzati da personale specializzato;

— le membrane non devono liberare alcuna sostanza in quantità tale da comportare un pericolo per la
salute umana o da alterare il gusto o l'odore dei prodotti alimentari e devono soddisfare ai criteri
previsti dalla direttiva 90/ 128/CEE;
— durante l'utilizzazione delle membrane non devono verificarsi interazioni tra i costituenti delle stesse

e quelli del vino tali da comportare la formazione, nel prodotto trattato, di nuovi composti con possi
bili conseguenze tossicologiche.

La stabilità delle membrane da elettrodialisi nuove verrà esaminata su un simulatore che riproduca la
composizione fisico-chimica del vino, per lo studio dell'eventuale migrazione di certe sostanze liberate
da membrane da elettrodialisi .

Il metodo di sperimentazione raccomandato è il seguente .

Il simulatore è costituito da una soluzione idroalcolica, tamponata al pH e alla conducibilità del vino,
della seguente composizione :
— Etanolo assoluto : 1 1 1

— Tartrato acido di potassio: 380 g
— Cloruro di potassio: 60 g
— Acido solforico concentrato : 5 mi

— Acqua distillata: q.b. a 100 1 .

Questa soluzione viene utilizzata per le prove di migrazione in circuito chiuso, su di un impilamento da
elettrodialisi sotto tensione (1 volt/cella), in regione di 50 1/m2 di membrane anioniche e cationiche, sino
a demineralizzare la soluzione del 50 % . Il circuito effluente viene innescato mediante una soluzione di

cloruro di potassio di 5 g/1 . Le sostanze migranti vengono ricercate nel simulatore e nell'effluente di
elettrodialisi .

Le molecole organiche costituenti la membrana e che possono migrare nella soluzione trattata devono
essere dosate. Per ognuno di questi costituenti verrà operato un dosaggio particolare da parte di un labo

ratorio riconosciuto. Il tenore nel simulatore dovrà essere globalmente, per l'insieme dei composti dosati,
minore di 50 (Xg/1 .

Di norma, nel caso di queste membrane devono essere d'applicazione le regole generali di controllo dei
materiali a contatto con gli alimenti .
(') GU L 75 del 21 . 3 . 1990, pag. 19 .
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PRESCRIZIONI PER L'UTILIZZAZIONE DELLE MEMBRANE

La coppia di membrane applicabile al trattamento di stabilizzazione tartarica del vino per elettrodialisi è
stabilita in modo tale che :

— la diminuzione del pH del vino non sia superiore a 0,3 unità pH;

— la diminuzione dell'acidità volatile sia inferiore a 0,12 g/1 (2 meq . espressa in acido acetico);
— il trattamento per elettrodialisi non alteri i costituenti non ionici del vino, in particolare i polifenoli
e i polisaccaridi;

— la diffusione di piccole molecole (ad es., etanolo) sia ridotta e non comporti una diminuzione del
titolo alcolometrico del vino superiore a 0,1 % voi .;
— la conservazione e la pulitura di queste membrane dovranno essere effettuate secondo le tecniche

ammesse, con sostanze di cui è autorizzata l'utilizzazione per la preparazione degli alimenti;
— le membrane siano contrassegnate per poter verificare l'alternanza nell'impilamento;
— il materiale utilizzato sarà pilotato mediante un sistema di controllo-comando che tenga conto
dell'instabilità propria di ciascun vino, in modo da eliminare soltanto la sovrasaturazione di tartrato
acido di potassio e di sali di calcio;

— il trattamento sarà effettuato sotto la responsabilità di un esperto enologo o di un tecnico qualificato.
Il trattamento dovrà formare oggetto di un'iscrizione sul registro di cui all'articolo 71 , paragrafo 2 del
regolamento (CEE) n . 822/87.»

L 287/ 17
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REGOLAMENTO (CE) N. 2054/97 DELLA COMMISSIONE
del 20 ottobre 1997

che stabilisce in quale misura può essere dato seguito alle domande di titoli di
esportazione presentate nel mese di ottobre 1997 per i prodotti del settore delle
carni bovine che beneficiano di un trattamento speciale all'importazione in un
paese terzo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n . 1445/95 della Commissione,
del 26 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applica
zione del regime dei titoli di importazione e di esporta
zione nel settore delle carni bovine e che abroga il regola

considerando che ì quantitativi per i quali sono state
presentate domande di titoli per il quarto trimestre 1997
sono inferiori a quelli disponibili; che tali domande
possono quindi essere accolte integralmente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

mento (CEE) n . 2377/80 ('), modificato da ultimo dal

regolamento (CE) n . 1 572/97 (2), in particolare l'articolo
12, paragrafo 8 ,
considerando che il regolamento (CE) n . 1445/95 prevede,
all'articolo 12, le modalità relative alle domande di titoli

di esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1 del rego
lamento (CEE) n . 2973/79 della Commissione (3), modifi
cato da ultimo dal regolamento (CEE) n . 3434/87 (4);
considerando che il regolamento (CEE) n . 2973/79 ha
fissato i quantitativi di carni che possono essere esportate
a condizioni speciali per il quarto trimestre 1997;

Articolo 1

Le domande di titoli di esportazione presentate nell'ot
tobre 1997 per le carni bovine oggetto del regolamento
(CEE) n . 2973/79, per il quarto trimestre 1997, sono
accettate integralmente.
Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 ottobre 1997 .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 ottobre 1997 .
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

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

GU
GU
GU
GU

L
L
L
L

143
211
336
327

del
del
del
del

27. 6. 1995, pag. 35.
5. 8 . 1997, pag. 39.
29. 12. 1979, pag. 44.
18 . 11 . 1987, pag. 7.
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REGOLAMENTO (CE) N. 2055/97 DELLA COMMISSIONE
del 20 ottobre 1997

che stabilisce in quale misura può essere dato seguito alle domande di titoli di
esportazione presentate nel mese di ottobre 1997 per i prodotti del settore delle
carni bovine che beneficiano di un trattamento speciale all'importazione in
Canada

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n . 1445/95 della Commissione,
del 26 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applica
zione del regime dei titoli di importazione e di esporta
zione nel settore delle carni bovine e che abroga il regola
mento (CEE) n . 2377/80 ('), modificato da ultimo dal

regolamento (CE) n . 1572/97 (2), in particolare l'articolo 12
bis, paragrafo 8 ,

a condizioni speciali per 1 anno 1997; che non sono stati

chiesti titoli d'esportazione per le carni bovine,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Per il mese di ottobre 1997 non è stata presentata alcuna
domanda di titoli di esportazione per le carni bovine
oggetto del regolamento (CE) n . 2051 /96.

considerando che il regolamento (CE) n . 1445/95 prevede,
all'articolo 12 bis, le modalità relative alle domande di

Articolo 2

titoli di esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1 del
regolamento (CE) n . 2051 /96 della Commissione f), che

Nei primi cinque giorni del mese di novembre 1997

stabilisce modalità di applicazione del regime di assi
stenza all'esportazione di prodotti del settore delle carni
bovine che beneficiano di un trattamento speciale all'im

portazione in Canada, modificato dal regolamento (CE) n.

possono essere presentate, in conformità dell'articolo 12
bis del regolamento (CE) n . 1445/95, domande di titoli

relativi alle carni di cui all'articolo 1 , per il seguente
quantitativo: 5 000 t.

2333/96 (4);

considerando che il regolamento (CE) n . 2051 /96 ha
fissato i quantitativi di carni che possono essere esportate

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 21 ottobre 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles, il 20 ottobre 1997.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(') GU L 143 del 27. 6. 1995, pag. 35.
(2) GU L 211 del 5. 8 . 1997, pag. 39.
(-1) GU L 274 del 26. 10 . 1996, pag. 18 .
4 GU L 317 del 6 . 12. 1996, pag. 13 .
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REGOLAMENTO (CE) N. 2056/97 DELLA COMMISSIONE
del 20 ottobre 1997

che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli di
importazione presentate in ottobre 1997 per taluni prodotti del settore
lattiero-caseario nel quadro del regime previsto dall'accordo interinale concluso
con la Repubblica di Slovenia
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

che tali domande possono quindi essere accolte integral
mente ,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n . 455/97 della Commissione,
del 10 marzo 1997, che stabilisce le modalità di applica
zione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari del

regime previsto dall'accordo interinale concluso con la
Repubblica di Slovenia ('), modificato dal regolamento
(CE) n . 1873/97 (2), in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Ciascuna domanda di titoli d'importazione presentata in
conformità del regolamento (CE) n . 455/97 per il periodo
compreso tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 1997 è soddi
sfatta entro i limiti seguenti : 100 % delle quantità
richieste per i prodotti citati nel regolamento (CE) n . 455/
97 .

considerando che i quantitativi per i quali sono state
presentate domande di titoli per i prodotti citati nel rego

Articolo 2

lamento (CE) n. 455/97 sono inferiori a quelli disponibili;

Il presente regolamento entra in vigore il 21 ottobre 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles, il 20 ottobre 1997 .
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(') GU L 69 dell l 1 . 3 . 1997, pag. 7.
(2 GU L 265 del 27. 9. 1997, pag. 23.
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REGOLAMENTO (CE) N. 2057/97 DELLA COMMISSIONE
del 20 ottobre 1997

che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli di
importazione presentate nel mese di ottobre 1997 per taluni prodotti del settore
lattiero-caseario nel quadro del regime previsto dagli accordi di liberalizzazione

degli scambi conclusi tra la Comunità e la Repubblica estone, la Repubblica
lettone e la Repubblica lituana
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n . 1713/95 della Commissione,
del 13 luglio 1995, che stabilisce le modalità di applica
zione, nel settore lattiero-caseario del regime previsto

Articolo 1

Le domande di titoli di importazione per i prodotti di cui

dagli accordi di associazione tra la Comunità e i paesi
Baltici ('), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n .
1996/97 (2), in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,

ai codici NC elencati nell'allegato, presentate per il

considerando che le domande di titoli di importazione

mente alle percentuali ivi indicate, per paese d'origine .

presentate per i prodotti contemplati nel regolamento
(CE) n . 1713/95 vertono per alcuni prodotti su quantitativi
superiori a quelli disponibili ; che occorre pertanto stabi
lire percentuali di riduzione di alcuni quantitativi richiesti
per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 1997,

Articolo 2

periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 1997 in virtù del
regolamento (CE) n . 1713/95, sono accettate limitata

Il presente regolamento entra in vigore il 21 ottobre 1997.

Il presente regolamento e obbligatorio in tutti ì suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles, il 20 ottobre 1997.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(') GU L 163 del 14. 7. 1995, pag. 5.
2 GU L 282 del 15. 10 . 1997, pag. 11 .
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REGOLAMENTO (CE) N. 2058 /97 DELLA COMMISSIONE
del 20 ottobre 1997

che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli di
importazione presentate nel mese di ottobre 1997 per taluni prodotti del settore
lattiero-caseario nel quadro del regime previsto dagli accordi europei conclusi

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

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n . 584/92 della Commissione,
del 6 marzo 1992, che stabilisce le modalità di applica
zione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari del
regime previsto dagli accordi europei di associazione tra la
Comunità e la Polonia, l' Ungheria, la Repubblica ceca e la
Repubblica slovacca ('), modificato da ultimo dal regola
mento (CE) n . 1996/97 (2), in particolare l'articolo 4, para
grafo 5,

Articolo 1

Le domande di titoli di importazione per i prodotti di cui

ai codici NC elencati nell'allegato, presentate per il
periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 1997 in virtù del
regolamento (CEE) n . 584/92, sono accettate limitata

mente alle percentuali ivi indicate, per paese d'origine.

considerando che le domande di titoli di importazione

presentate per i prodotti contemplati nel regolamento
(CEE) n . 584/92 vertono per alcuni prodotti su quantita
tivi superiori a quelli disponibili; che occorre pertanto
stabilire percentuali di riduzione di alcuni quantitativi
richiesti per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 1997,

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 ottobre 1997.

Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles, il 20 ottobre 1997 .
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(') GU L 62 del 7. 3. 1992, pag. 34.
2 GU L 282 del 15. 10 . 1997, pag. 11 .
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REGOLAMENTO (CE) N. 2059/97 DELLA COMMISSIONE
del 20 ottobre 1997

che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di
certificati di importazione presentate nel mese di ottobre 1997 per taluni
formaggi nel quadro del regime previsto dagli accordi europei conclusi tra la

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

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n . 1588 /94 della Commissione,
del 30 giugno 1994, che stabilisce le modalità di applica
zione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari del
regime previsto dagli accordi europei tra la Comunità, da

una parte, e la Bulgaria e la Romania, dall'altra ('), modifi
cato da ultimo dal regolamento (CE) n . 1 873/97 (2), in

particolare l'articolo 4, paragrafo 4,

Articolo 1

Le domande di titoli di importazione per i prodotti di cui

ai codici NC elencati nell'allegato, presentate per il
periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 1997 in virtù del
regolamento (CE) n . 1588 /94, sono accettate limitata

mente alle percentuali ivi indicate, per paese d'origine.

considerando che le domande di titoli di importazione
presentate per i prodotti contemplati nel regolamento

(CE) n . 1588 /94 vertono per alcuni prodotti su quantitativi
superiori a quelli disponibili; che occorre pertanto stabi
lire percentuali di riduzione di alcuni quantitativi richiesti
per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 1997,

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 ottobre 1997.

Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles , il 20 ottobre 1997 .
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(') GU L 167 dell 1 . 7. 1994, pag. 8 .
(2 GU L 265 del 27. 9. 1997, pag. 23 .
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ALLEGATO

Riduzione del dazio doganale: 80 %
Codici NC e prodotti

in %

Romania

ex 0406

100,000

Bulgaria

ex 0406

54,000

Paesi
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REGOLAMENTO (CE) N. 2060/97 DELLA COMMISSIONE
del 20 ottobre 1997

relativo al rigetto delle domande di titoli di esportazione per i prodotti del
settore delle carni bovine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n . 805/68 del Consiglio, del 27

giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei

normale; che e stato pertanto deciso di respingere tutte le
domande di titoli di esportazione nel settore delle carni
bovine presentate dal 14 al 17 ottobre 1997,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

mercati nel settore delle carni bovine ('), modificato da
ultimo dal regolamento (CE) n . 2222/96 (2),

Articolo 1

visto il regolamento (CE) n . 1445/95 della Commissione,

In conformità dell'articolo 10, paragrafo 2 del regola
mento (CE) n . 1445/95, non sarà dato seguito alle

del 26 giugno 1 995, che stabilisce modalità d'applicazione
del regime dei titoli d'importazione e d'esportazione nel
settore delle carni bovine e che abroga il regolamento

(CEE) n. 2377/80 (3), modificato da ultimo dal regola
mento (CE) n . 1 572/97 (4), in particolare l'articolo 10,
considerando che i quantitativi figuranti nelle domande di

prefissazione delle restituzioni sono superiori allo smercio

domande di titoli di esportazione comportanti fissazione
anticipata delle restituzioni per i prodotti che rientrano
nel settore delle carni bovine presentate dal 14 al 17
ottobre 1997.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 ottobre 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 ottobre 1997.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(') GU L 148 del 28 . 6. 1968 , pag. 24.
(2) GU L 296 del 21 . 11 . 1996, pag. 50.
0 GU L 143 del 27. 6. 1995, pag. 35.

H GU L 211 del 5. 8 . 1997, pag. 39.
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REGOLAMENTO (CE) N. 2061 /97 DELLA COMMISSIONE
del 20 ottobre 1997

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determina
zione 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 . 2375/96 (2), in
particolare l'articolo 4, paragrafo 1 ,

valori 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 agri

Articolo 1

(CE) n. 150/95 (4), in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

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

Articolo 2

cola comune (3), modificato da ultimo dal regolamento

prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati
commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay

II presente regolamento entra in vigore il 21 ottobre

Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i

1997 .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles, il 20 ottobre 1997 .
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(')
(2)
(*)
(4)

GU
GU
GU
GU

L
L
L
L

337 del 24. 12. 1994, pag. 66.
325 del 14. 12. 1996, pag. 5.
387 del 31 . 12. 1992, pag. 1 .
22 del 31 . 1 . 1995, pag. 1 .
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ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 20 ottobre 1997 , recante fissazione dei valori
forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni orto
frutticoli

(F.CU/ 100 kg)
Valore forfettario

Codice NC

Codice paesi terzi (')

0702 00 40

052

92,9

204

54,5

999

73,7

052

70,2

999

70,2

052

83,5

388

56,0

524

54,2

528

57,5

999

62,8

052

86,7

064

50,9

400

225,5

504

265,3

999

157,1

0709 90 79

0805 30 30

0806 10 40

0808 10 92, 0808 10 94, 0808 10 98

0808 20 57

all'importazione

052

59,0

060

55,3

064

47,7

388

79,3

400

79,0

404

75,4

528

52,4

800

156,1

999

75,5

052

87,1

064

81,2

400

73,0

999

80,4

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

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

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 22 aprile 1997

che approva l'accordo in forma di scambio di lettere fra la Comunità e gli Stati
ACP relativo all'allegato XL della quarta convenzione ACP-CE riguardante la
dichiarazione comune relativa ai prodotti agricoli di cui all'articolo 168 ,
paragrafo 2, lettera a), punto ii) della stessa
(97/683/CE)
IL CONSIGLIO DELL' UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in

particolare l'articolo 113,

a), punto ii) della stessa e si applica con effetto dal
1° gennaio 1996.

Il testo dello scambio di lettere è allegato alla presente
decisione .

vista la proposta della Commissione,

considerando che occorre approvare l'accordo "in forma di

Articolo 2

scambio di lettere fra la Comunità e gli Stati ACP relativo

Il presidente del Consiglio procede, a nome della Comu

all'allegato XL della quarta convenzione ACP-CE, firmata
a Lomé il 15 dicembre 1989, riguardante la dichiarazione

comune relativa ai prodotti agricoli di cui all'articolo 168,
paragrafo 2, lettera a), punto ii) della stessa,

nità europea, alla notifica dell'accordo in forma di
scambio di lettere agli Stati ACP.
Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta uffi
ciale delle Comunità europee.

DECIDE :

Articolo 1

Fatto a Lussemburgo, addì 22 aprile 1997.

A nome della Comunità europea, è approvato l'accordo in
forma di scambio di lettere fra la Comunità e gli Stati
ACP relativo all'allegato XL della quarta convenzione
ACP-CE, riguardante la dichiarazione comune relativa ai

Per il Consiglio

prodotti agricoli di cui all'articolo 168, paragrafo 2, lettera

J. VAN AARTSEN

Il presidente
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ACCORDO IN FORMA DI SCAMBIO DI LETTERE

fra la Comunità e gli Stati ACP relativo all'allegato XL della quarta convenzione
ACP-CE riguardante la dichiarazione comune relativa ai prodotti agricoli di cui all'ar
ticolo 168 , paragrafo 2, lettera a), punto ii)
A. Lettera della Comunità

Bruxelles, addi 12 giugno 1997.
Signor

L allegato XL della quarta convenzione ACP-CE, firmata a Lomé il 15 dicembre 1989, è sosti

tuito dal testo che figura al punto 81 dell'accordo che modifica la quarta convenzione ACP-CE
di Lomé , firmato a Maurizio il 4 novembre 1995.

Tale testo, tuttavia, perlomeno nella forma attuale, crea problemi di compatibilità con i risultati
dei negoziati dell'Uruguay Round ripresi nelle disposizioni della tariffa doganale comune adot
tate dalla Comunità .

Consapevole di questo, la Comunità si è impegnata ad aggiornare il testo dell'allegato XL firmato
a Maurizio, aggiornamento che negli ultimi mesi è stato oggetto di diversi contatti con gli Stati
ACP .

Allego alla presente il testo aggiornato e definitivo e La prego di volermi confermare che gli Stati
ACP ne hanno preso conoscenza.

Voglia accettare, Signor

, 1 espressione della mia profonda stima.
A nome del Consiglio
dell'Unione europea

L 287/31
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ALLEGATO

ALLEGATO XL

Dichiarazione comune relativa ai prodotti agricoli di cui all'articolo 168 , paragrafo 2,
lettera a), punto ii)

Le Parti contraenti hanno preso atto che la Comunità intende prendere le disposizioni che figu
rano in allegato, stabilite al momento della firma della convenzione , per garantire agli Stati ACP

il regime preferenziale di cui all'articolo 1 68, paragrafo 2, lettera a), punto ii) per quanto riguarda
taluni prodotti agricoli e trasformati .
Esse hanno preso atto che, secondo quanto ha dichiarato, la Comunità prenderà tutte le misure
necessarie affinché i regolamenti agricoli corrispondenti siano adottati in tempo utile e, nella
misura del possibile, entrino in vigore contemporaneamente al regime intermedio che sarà intro
dotto dopo la firma dell'accordo che modifica la quarta convenzione ACP-CE di Lomé, firmato a
Maurizio il 4 novembre 1995 .
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Regime d'importazione applicabile ai prodotti agricoli e alimentari originari degli Stati
ACP

Organizzazioni comuni dei mercati

Regime particolare per gli Stati ACP

1 . CARNI BOVINE

Esenzione dai dazi doganali ad valorem per tutti i prodotti seguenti
contemplati dall'organizzazione comune dei mercati :

Codici NC:

0102 90 05
0102 90 21

Qualora le importazioni nella Comunità di carni bovine dei codici

0102 90 29

originarie di uno Stato ACP, dovessero superare, in un dato anno,
un quantitativo corrispondente a quello delle importazioni realiz
zate nella Comunità durante l'anno in cui, tra il 1969 e il 1974, si

0102 90 41
0102 90 49

0201 , 0202, 0206 10 95, 0206 29 91 , 1602 50 10 e 1602 90 61 ,

0102 90 51
0102 90 59
0102 90 61

sono registrate le massime importazioni comunitarie dell'origine in

0102 90 69
0102 90 71
0102 90 79

mente o totalmente, per i prodotti dell'origine in questione.

il beneficio dell'esenzione dal dazio doganale è sospeso, parzial
In tal caso, la Commissione riferisce al Consiglio di ministri

dell'Unione europea che stabilisce, deliberando a maggioranza
qualificata su proposta della Commissione, il regime da applicare a

0201
0202

0206
0206
0206
0206
0206
0206
0206

questione, maggiorate di un tasso di incremento annuale del 7 % ,

10
10
10
21
22
29
29

91
95
99
00
90
91
99

dette importazioni .

0210 20
0210 90 41
0210 90 49
0210 90 90

ex

1502 00 90
1602 50 10

1602
1602
1602
1602
1602

50
50
50
90
90

31
39
80
61
69

Diminuzione del 16 % dei dazi doganali per i prodotti seguenti:
ex 1602 10 00
ex 1602 20 90
ex 1602 90 10

Preparazioni omogeneizzate di carni bovine
Preparazioni di fegato di bovini
Preparazioni di sangue di bovini

2. CARNI OVINE E CAPRINE
Codici NC :

Esenzione dai dazi doganali ad valorem per tutti i prodotti seguenti
contemplati dall'organizzazione comune dei mercati :

0104

Entro il limite di un contingente annuale di 100 t, non applica
zione degli importi specifici dei dazi doganali fissati dalla tariffa
doganale comune per i codici NC:

0204
0206 80 99
0206 90 99
0210 90 11

0210 90 19
0210 90 60
ex 1502 00 90
1602 90 72
1602 90 74
1602 90 76
1602 90 78

a) 0104 10 30
0104 10 80
0104 20 90

(diversi dai riproduttori di razza pura)
b) 0204
0210 90 11
0210 90 19

(escluse quelle della specie ovina domestica)
cui viene applicata una riduzione del 65 % degli importi speci
fici dei dazi doganali fissati dalla tariffa doganale comune entro
il limite di un contingente annuale di 500 t

L 287/34
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Regime particolare per gli Stati ACP

Diminuzione del 16 % dei dazi doganali per i prodotti seguenti:
ex 1602 10 00
ex 1602 20 90
ex 1602 90 10

Preparazioni omogeneizzate di carni ovine e caprine
Preparazione di fegato di ovini e di caprini
Preparazioni di sangue di ovini e di caprini

3 . CARNI DI VOLATILI

Diminuzione del 1 6 % del dazio doganale fissato dalla tariffa doga

Codici NC:

nale comune per i prodotti seguenti:
0105 11 11

— Galli e galline

0105 11 19

0105
0105
0105
0105

11
11
92
93

91
99
00
00

0105
0105
0105
0105

1200
19 20
99 20
99 30

— Oche, tacchini e tacchine

0105 19 90
0105 99 10
0105 99 50

— Anatre e faraone

0209 00 90

— Grasso di volatili fresco, refrigerato o congelato
— Frattaglie di fegato di volatili

0210 90 71
0210 90 79
1501 00 90

— Grasso di volatili fuso

Diminuzione del 65 % del dazio doganale fissato dalla tariffa doga
nale comune per:
0207

1602 31
1602
1602
1602
1602
1602

32
32
32
32
39

11
19
30
90

— le carni di volatili entro un contingente annuale di 400 t
— le preparazioni e le conserve di carni e di frattaglie, entro un
contingente annuale di 500 t

4. PRODOTTI LATTIERO-CASEARI

Diminuzione del 16% dei dazi ali importazione per i prodotti

Codici NC :

seguenti:

Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri

0401

o di altri dolcificanti
0403
0403
0403
0403
0403
0403

10
10
10
10
10
10

11
13
19
31
33
39

Iogurt non aromatizzati, né addizionati di frutta o cacao

da

Altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, non aromatizzati,

0403 90 1 1 a

né addizionati di frutta o di cacao

0403 90 69
0404 10

Siero di latte, modificato o no

0404 90

Prodotti consistenti in componenti naturali del latte

0405

Burro ed altre materie grasse del latte

1702 11 00
1702 19 00

Lattosio e sciroppo di lattosio

2106 90 51

Sciroppi di lattosio aromatizzati o addizionati di coloranti
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Organizzazioni comuni dei mercati
2309 10 15
2309 10 19

L 287/35

Regime particolare per gli Stati ACP

Alimenti per cani o gatti, contenenti più del 50 % di prodotti
lattiero-caseari

2309 10 39
2309 10 59

2309 10 70
2309 90 35
2309 90 39
2309 90 49

Altre preparazioni per l'alimentazione degli animali, contenenti
più del 50 % di prodotti lattiero-caseari

2309 90 59
2309 90 70

Diminuzione dei dazi doganali «paesi terzi» del 65 % per:
0402

— il latte e al crema di latte, concentrati o con aggiunta di
zucchero, entro un contingente annuale di 1 000 t

0406

— Formaggi e latticini, entro un contingente annuale di 1 000 t

5 . UOVA

Diminuzione del 16 % dei dazi doganali per i prodotti contem
plati dall'organizzazione comune dei mercati:

Codici NC:

0407 00 1 1
0407 00 1 9
0407 00 30

Uova di volatili da cortile

0408 1 1 80
0408 19 81
0408 19 89

Tuorli di uova di volatili

0408 91 80
0408 99 80

Uova di volatili

6 . CARNI SUINE

Diminuzione del 16 % dei dazi doganali per i prodotti seguenti:

Codici NC :
0103 91 10
0103 92 11
0103 92 19

Animali vivi della specie suina diversi dai riproduttori di razza pura

1501 00 11

Grassi di maiale (compreso lo strutto)

1501 00 19

ex 1602 10
ex 1602 20
1602 41
1602 42
1 602 49
ex 1602 90
1602 90

00
90
10
10

Preparazioni e conserve di carne suina

10
51

1902 20 30

Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate), conte
nenti, in peso, più del 20 % di salsicce, di salami e simili, di carni
e di frattaglie, di ogni specie, compresi i grassi, qualunque sia la
loro natura o la loro origine

Riduzione del 50 % del dazio doganale entro un contingente
annuale di 500 t per i prodotti seguenti :
0203
0203
0203
0203
0203
0203

11
12
12
19
19
19

10
11
19
11
13
15

Carni congelate degli animali della specie suina
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Regime particolare per gli Stati ACP

ad eccezione delle punte di filetto presentate da sole

0203 19 59
0203 21 10

Carni fresche o refrigerate degli animali della specie suina

0203 22 1 1
0203 22 19
0203 29 1 1

0203
0203
ex 0203
0203

29
29
29
29

13
15
55
59

ad eccezione delle punte di filetto presentate da sole

0206 30 21

Frattaglie della specie suina domestica, fresche o refrigerate

0206 30 31
0206 41 91
0206 49 91

Frattaglie della specie suina domestica congelate

0209 00 1 1
0209 00 19

Lardo e grasso di maiale

0209 00 30

da
0210 lilla
0210 11 39

Prosciutti, spalle e loro pezzi, non disossati, della specie suina
domestica, salati , secchi o affumicati

0210 12 11
0210 12 19

Pancette della specie suina domestica, salate, secche o affumicate

da
0210 19 10 a
0210 19 89

Altre parti della specie suina domestica, salate, secche o affumicate

0210 90 31

Farine e polveri commestibili di frattaglie della specie suina dome

0210 90 39

stica

Diminuzione del 65 % del dazio doganale entro un contingente
annuale di 500 t per:

— Salsicce, salami e prodotti simili , di carne, di frattaglie o di

1601 00

sangue

7 . PRODOTTI DELLA PESCA

Esenzione dai dazi doganali per tutti i prodotti contemplati dall'or

Codici NC :

ganizzazione comune dei mercati
03
1604

1605
1902 20 10
2301 20 00

8 . ZUCCHERO

Diminuzione del 1 6 % del dazio doganale per i prodotti seguenti:

Codici NC :
121291 20
121291 80

Barbabietole da zucchero

1212 92 00

Canne da zucchero

1702
1702
1702
1702

Zucchero e sciroppo d'acero

20
20
30
40

10
90
10

Isoglucosio

10

1702 60 10
1 702 60 90

Altro fruttosio e sciroppo di fruttosio

1702 90 30

Altri , compreso lo zucchero invertito

1702 90 60
1702 90 71
1702 90 80
1702 90 99
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2106 90 30
2106 90 59

L 287/37

Regime particolare per gli Stati ACP

Sciroppi di isoglucosio
Preparazioni alimentari di sciroppi di zucchero

Questa riduzione non si applica se la Comunità applica dazi
aggiuntivi in conformità dei suoi impegni nel quadro dell'Uruguay
Round

Esenzione dal dazio doganale «paesi terzi» entro un contingente
annuale di 600 000 t per i :
— melassi

1703

9 . SEMI E FRUTTI OLEOSI

Esenzione dai dazi doganali per tutti i prodotti contemplati dall'or

Codici NC :

ganizzazione comune dei mercati
1201 00 90
1202 10 90
1202 20 00
1203 00 00
1204 00 90
1 205 00 90

1206 00 91
1206 00 99
1207 10 90
1 207 20 90
1207 30 90

1207
1207
1207
1207
1207
1207
1207

40
50
60
91
92
99
99

90
90
90
90
90
91
99

1208
1504
1507
1508
1509 90 00

1510 00 90
1511
1512
1513

1514
1515
1515
1515
1515
1515
1515
1515

11 00
19
21
29
50
90 21
90 29

1515
1515
1515
1515
1515
1515

90
90
90
90
90
90

31
39
40
51
59
60

1515 90 91
1515 90 99
1516 10

1516
1516
1516
1516
1517

20
20
20
20
10

91
95
96
98
90

Esenzione dai dazi doganali
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mercati

151790 91

1517
1518
1518
1522
1522

90
00
00
00
00

99
31
39
91
99

2304 00 00
2305 00 00

2306
2306
2306
2306
2306
2306
2306
2306

10
20
30
40
50
60
70
90

00
00
00
00
00
00
00
90

10 . CEREALI
Codici NC :
0709 90 60
0712 90 16

Granturco

Diminuzione del dazio doganale di 1,81 ecu/ t

1005 10 90
1005 90 00

Sorgo

1007 00

Diminuzione del dazio doganale del 60 % entro un massimale
annuo di 100 000 t

1008 20 00

Miglio

Non applicazione del dazio doganale entro un massimale annuo di
60 000 t

Se, nel corso di un anno, vengono raggiunti massimali fissati per il
sorgo e il miglio, la riscossione dei dazi doganali, ridotti del 50 %
può essere ripristinata

Diminuzione del 16 % del dazio doganale per i prodotti seguenti:

1103 11

Farine di frumento e di segala
Farina di segala
Semole e semolini di frumento (grano)

1103 21 00

Pellets di frumento (grano)

1001 10 00

Diminuzione del 50 % del dazio doganale all'interno di un contin
gente di 1 5 000 t per i prodotti seguenti:
Frumento (grano) e frumento segalato, eccetto la spelta destinata

1101 00
1102 10 00

alla semina
1001 90 91
1001 90 99

1002 00 00

Segala

1003 00 10
1003 00 90

Orzo

1004 00 00

Avena

1008
1008
1008
1008

10
30
90
90

Grano saraceno

00
00
10
90

Scagliola
Triticale
Altri cereali

11 . RISO

Nel rispetto della normativa comune, diminuzione del dazio doga
nale per 1 000 kg:

Codici NC :

da
1006 10 21
a

1006 10 98

Risone (riso « paddy») tranne quello
destinato alla semina

— per il risone del 65 % e di 4,34 ecu
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1006 20

Riso semigreggio

— per il riso semigreggio del 65 % e di 4,34 ecu

1006 30

Riso semilavorato o lavorato

— per il riso lavorato o semilavorato di 16,78 ecu

quindi diminuito del 65 % e di 6,52 ecu
1006 40 00

Rotture di riso

— per le rotture del 65 % e di 3,62 ecu
Questa deroga è valida solo a condizione che, al momento dell'e

sportazione, gli Stati ACP prelevino un'imposta di importo equiva
lente .

Qualora si superino le 125 000 t (equivalente riso semigreggio) di
riso (da 1006 10 21 a 1006 10 98, 1006 20 e 1006 30) e le 20 000 t
di rotture di riso ( 1006 40 00), applicazione del regime generale per
i paesi terzi .

12. PRODOTTI DI SOSTITUZIONE DEI CEREALI E PRODOTTI TRASFORMATI A BASE DI CEREALI E DI RISO

Codici NC :

Esenzione dai dazi doganali per i prodotti seguenti:

0714 10 91

Radici di manioca

0714 20

Patate dolci

0714 90 11
ex 0714 90 19

Radici di arrow-root

ex 1 106 20

Fanne e semolini di arrow-root

ex 1108 19 90

Fecole di arrow-root

2309 10 11
2309 10 31

Alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto
Riduzione del 50 % dei dazi doganali per i prodotti seguenti :
Nota: questa riduzione è cumulativa con le riduzioni di 24,8 ecu/t
di cui beneficiano questi prodotti (vedi oltre).

1108 14 00
ex 1108 19 90

Fecole di manioca

Altri amidi e fecole ad esclusione delle fecole di arrow-root

Riduzione di 6,19 ecu/t, per i prodotti seguenti:
0714 10 99
ex 0714 90 19

Altre radici e tuberi

Altre radici ad esclusione delle radici di arrow-root

Riduzione di 8,38 ecu/t per i prodotti seguenti:
0714 10 10

Radici di manioca

Riduzione di 7,98 ecu/t per i prodotti seguenti :
ex 1106 20 10

Farine e semolini di sago, delle radici o tuberi della voce n . 0714,
denaturati , ad esclusione delle farine e dei semolini di arrow-root

Riduzione di 29,18 ecu/t, per i prodotti seguenti :
ex 1 106 20 90

Farine e semolini di sago, delle radici o dei tuberi della voce n .
0714, diversi da quelli denaturati, ad esclusione delle farine e dei
semolini di arrow-root

Riduzione di 7,3 ecu/t, per i prodotti seguenti :
1102 20 10
1102 90 10

Farina di granturco

1102 90 30

Farina di riso

1103 12 00
1103 13 10

Semole e semolini di avena

Farina d'orzo

Semole e semolini di granturco
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Semole e semolini di segala

1103 19 10
1103 19 30

Semole e semolini di orzo

1103
1103
1103
1103

Agglomerati
Agglomerati
Agglomerati
Agglomerati
Agglomerati

21
29
29
29

00
10
20
30

1103 29 40

di frumento
di segala
di orzo
d'avena
di granturco

Fiocchi d'orzo
Fiocchi d' avena

1104 11 90
1104 12 90

1104
1104
1104
1104
1104
1104
1104

21 . 10 . 97

Frumento

19 10
19 30
19 80
1991
19 99
21 50
30

Segala
Granturco
Fiocchi di riso
Altri fiocchi

Orzo periato
Germi di cereali

Riduzione di 3,6 ecu/t per i prodotti seguenti:
1102 20 90

Farina di granturco

1102 30 00
1102 90 90

Farina di riso
Altre farine di cereali

1103 13 90

Semole e semolini di granturco

1103
1103
1103
1103

Semole e semolini di riso
Semole e semolini di altri cereali

14
19
29
29

00
90
50
90

Agglomerati di riso
Agglomerati di altri cereali

1104 11 10
1104 12 10

Orzo schiacciato
Avena schiacciata

1104
1104
1104
1104
1104
1104
1104

Orzo mondato

21
21
21
21
22
23
29

10
30
90
99

Orzo mondato e tagliato o spezzato
Orzo soltanto spezzato
Altro orzo
Avena
Granturco
Altri cereali

Riduzione di 24,8 ecu/t per i prodotti seguenti :
1108
1108
1108
1108
1108

Amido di frumento

11 00
1200
13 00
14 00
19 90

Amido di granturco
Fecola di patate
Fecola di manioca (cassava)
Altri amidi e fecole, ad esempio amido di riso

Riduzione di 37,2 ecu/t per:
1108 19 10

Amido di riso

1109 00 00

Glutine di frumento

2303 10 11

Residui della fabbricazione degli amidi del granturco

Riduzione 219 ecu/t per i prodotti seguenti:

Riduzione di 117 ecu/t per i prodotti seguenti :
Glucosio e sciroppo di glucosio in polvere bianca
Altri glucosi in polvere cristallina bianca
Altri zuccheri e melassi in polvere

1702 30 51

1702 30 91
1702 90 75

Riduzione di 81 ecu/t per i prodotti seguenti:

Altro glucosio e sciroppo di glucosio

1702 30 59
1702 30 99
1702 40 90

I
I
Maltodestrina e sciroppo di maltodestrina

1702 90 50
1702 90 79

Altri zuccheri e melassi

2106 90 55

Sciroppi di glucosio o di maltodestrina
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Riduzione di 7,2 ecu/t per i prodotti seguenti:
2302 10

Crusche di granturco

2302 20

Crusche di riso
Crusche di frumento
Crusche di altri cereali

2302 30
2302 40

Riduzione di 10,9 ecu/t per i prodotti seguenti:
2309
2309
2309
2309
2309
2309
2309
2309
2309
2309

10
10
10
10
90
90

33

Alimenti per cani
al dettaglio

51
53
31
33

Altre preparazioni
degli animali

13

e gatti,

dei

tipi

condizionati

utilizzati

per

per

la vendita

l'alimentazione

90 41
90 43
90 51
90 53

13 . ORTOFRUTTICOLI FRESCHI E REFRIGERATI

Esenzione dai dazi doganali per i prodotti seguenti:

Codici NC :
0706 90 30

Barbaforte o cren

ex 0706 90 90

Barbabietola da insalata

ex 0706 90 90

Ravanelli (Raphanus sativus), detti « mooli »

ex
ex
ex
ex
ex

0707
0707
0707
0707
0707

00
00
00
00
00

10
15
20
35
40

Piccoli cetrioli invernali

(L'esenzione

è

limitata

0708

Legumi da granella

0709 30 00

Melanzane

0709 40 00

Sedani , diversi dai sedani-rapa

0709 51 90

Altri funghi

0709 60 10

Peperoni

0709
0709
0709
0709
0709

90
90
90
90
90

71
73
75
77
79

all'elemento

del

Zucchine

doganale)

Altri ortaggi o legumi

0802 31 00 e
0802 32 00

Noci comuni con o senza guscio

0802 50 00

Pistacchi

0802 90 10

Noci di pecan

0802 90 50

Pinoli o semi del pino domestico

0802 90 60

Noci macadamia

0802 90 88

Altra frutta a guscio

0804 30 00

Ananassi
Avocadi

0805 30 90

valorem

(L'esenzione è limitata all'elemento ad valorem del dazio

0709 90 90

0804 40
0804 50 00

ad

dazio doganale)

Guaiave, manghi e mangostani
Limette (citrus aurantifolia)
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0805 40

Pompelmi o pomeli

0805 90 00

Altri agrumi

0807 11 00
0807 19 00

Meloni (compresi i cocomeri)

0807 20 00

Papaie

0809 40 90

Prugnole

0810 40 30

Mirtilli (frutti del Vaccinium myrtillus)

0810 90

Altre frutta fresche

0813 50 31

Miscugli costituiti esclusivamente di frutta guscio dei codici

0813 50 39

NC 0801 e 0802

Riduzione dei dazi doganali per i prodotti seguenti :
ex

0702 00 45

0702 00 50
0702 00 15

Pomodori (diversi dai pomodori ciliegia) dal 15 novembre al 30
aprile: riduzione dell'elemento ad valorem del dazio del 60 %
entro un contingente di 2 000 t

0702 00 20

ex

45
50
15
20

Pomodori ciliegia, dal 15 novembre al 30 aprile: esenzione
dell'elemento ad valorem del dazio doganale entro un
contingente di 2 000 t

0703 10 19

Cipolle, diverse da quelle destinate alla semina, dal 1° febbraio al
15 maggio: esenzione dal dazio doganale. Riduzione del 15 % del

0702
0702
0702
0702

00
00
00
00

dazio doganale il resto dell'anno

ex

0703 20 00

Agli, dal 1° febbraio al 31 maggio: esenzione dal dazio doganale.
Riduzione del 15 % del dazio doganale il resto dell'anno

0704 90 90

Cavoli cinesi : esenzione dal dazio doganale dal 1° novembre al 31

dicembre. Riduzione del 1 5 % del dazio doganale il resto dell'anno
Insalate « Iceberg»: esenzione dal dazio doganale dal 1° luglio al
31 ottobre. Riduzione del 15% del dazio doganale il resto

ex

0705 11 05
0705 1110
0705 11 80

ex

0706 10 00

Carote: esenzione dal dazio doganale dal 1° gennaio al 31 marzo.
Riduzione del 15% del dazio doganale il resto dell'anno

0709 10

Carciofi : esenzione dell'elemento ad valorem del dazio doganale
dal 1° ottobre al 31 dicembre. Riduzione del 15 % del dazio doga

ex
ex

dell'anno

nale il resto dell'anno
0709 20 00

Asparagi :
— esenzione dal dazio doganale dal 15 agosto al 15 gennaio
— riduzione del 40 % dal 16 al 31 gennaio
— riduzione del 1 5 % il resto dell'anno

ex

0804 20 10

Fichi freschi : esenzione dal dazio doganale dal 1° novembre al 30
aprile entro un massimale di 200 t

0805 10

Arance :

— esenzione dall'elemento ad valorem del dazio doganale dal 15
maggio al 30 settembre, nel quadro di un quantitativo di riferi
mento 25 000 t

— inoltre, al di là di questo quantitativo e per tutto l'anno, ridu
zione dell'80 % dell'elemento ad valorem del dazio doganale
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Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma); clementine, wilkings

0805 20

e simili ibridi di agrumi :

— esenzione dal dazio doganale dal 15 maggio al 30 settembre,
nel quadro di un quantitativo di riferimento di 4 000 t

— inoltre, al di là di questo quantitativo e per tutto l'anno, ridu
zione dell'80 % dell'elemento ad valorem del dazio doganale
ex
ex

0806 10 29
0806 10 69

Uve da tavola senza semi: esenzione dai dazi doganali dal
1° dicembre al 31 gennaio entro un contingente di 800 t
e dal 1° febbraio al 31 marzo entro un quantitativo di
riferimento di 100 t

Mele: riduzione dell'elemento ad valorem del dazio doganale del

0808 10

50 % entro un contingente di 1 000 t
ex

Pere: riduzione dell'elemento ad valorem del dazio doganale del

0808 20

65 % entro un contigente di 2 000 t

Albicocche: esenzione dal dazio doganale dal 1° settembre al 30

0809 10

aprile. Riduzione del 15% dell'elemento ad valorem del dazio
doganale il resto dell'anno
ex
ex
ex

ex

0809
0809
0809
0809

20
20
20
20

71
79
11
19

0809 30

Ciliegie: esenzione dal dazio doganale dal 1° novembre al
31 marzo

Pesche e pesche noci : esenzione dal dazio doganale dal 1°
dicembre al 31 marzo. Riduzione del 15% dell'elemento ad

valorem del dazio doganale il resto dell'anno

ex
ex

da
0809 40 10 a
0809 40 40

Prugne: esenzione dal dazio doganale dal 15 dicembre al 31 marzo.
Riduzione del 1 5 % dell'elemento ad valorem del dazio doganale il

0810 10 05
0810 10 80

Fragole: esenzione dal dazio doganale dal 1° novembre alla fine di

resto dell'anno

febbraio, entro un contingente di 1 600 t
Riduzione dei dazi doganali al livello seguente:

0810 40 50

— 3 % per i frutti del Vaccinium macrocarpum e del Vaccinium
corymbosum

0810 40 90

— 5 % per gli altri frutti del genere Vaccinium
Diminuzione del 16 % dei dazi doganali per i prodotti seguenti :

ex

ex

0703 10 90

Scalogni

0703 90 00

Porri ed altri ortaggi agliacei

0704 10

Cavolfiori e cavoli broccoli

0704 20 00

Cavoletti di Bruxelles

0704 90 1 0

Cavoli bianchi e cavoli rossi

0704 90 90

Altri cavoli

0705 1 1

Lattughe a cappuccio, escluse le insalate « Iceberg»

0705 19 00

Altre lattughe

070 5 21 00

Cicorie Witloof

0705 29 00

Altre cicorie

0706 10 00

Navoni

0706 90 05
0706 90 1 1

Sedani-rapa

0706 90 17
ex

0707 00 10

Cetrioli invernali diversi dai cetrioli piccoli

ex

0707 00 15

(La riduzione è limitata all'elemento ad valorem del dazio

ex

0707 00 20

doganale)

ex
ex

0707 00 35
0707 00 40
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0707 00 90

Cetriolini

0709 51 10

Funghi coltivati

0709 51 30

Funghi galletti

0709 51 50

Funghi porcini

0709 52 00

Tartufi

0709 70 00

Spinaci, tetragonie e atreplici

0709 90 10

Insalate, diverse da lattughe e cicorie

0709 90 20

Bietole da costa e cardi

0709 90 40

Capperi

0709 90 50

Finocchi

0802 11 90
0802 12 90

Altre mandorle

0802 21 00

Nocciole

0802 22 00
0802 40 00

Castagne e marroni

0808 20 90

Cotogne

0810 20 10

Lamponi

0810 20 90

More di rovo o di gelso e more-lamponi

0810 30 10
0810 30 30
0810 30 90

Uva spina
(cassis)

e

ribes

a

grappoli,

compreso

il

ribes

nero

14. PRODOTTI TRASFORMATI A BASE DI ORTOFRUTTICOLI
Codici NC :

Esenzione da dazi doganali per tutti i prodotti contemplati dall or

ganizzazione comune dei mercati [Regolamento (CE) n . 2201 /96
del Consiglio, 28 ottobre 1996]
ex 0710
ex 071 1
ex 0712
0804 20 90
0806 20

ex 0811
ex 0812
ex 0813
0814 00 00
0904 20 10
1302 20
ex 2001
2002
2003
ex 2004
ex 2005
ex 2006 00
ex 2007
ex 2008
ex 2009

Inoltre, non applicazione dell elemento specifico del dazio doga
nale per i seguenti prodotti:

Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute
mediante cottura, con o senza aggiunta di zucchero o di altri dolci
ficanti :
2007 10 10

— Preparazioni omogeneizzate aventi tenore, in peso, di zuccheri
superiore al 13 %
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— Puree e paste

2007 99 20
2007 99 31
2007 99 33
2007 99 35

2007 99 39
2007 99 51
2007 99 55

2007 99 58

Frutta e altre parti commestibili di piante altrimenti preparate o
conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o
alcole, non denominate né comprese altrove:
ex 2008 20

— Ananassi

ex 2008 30

— Segmenti di pompelmi e di pomeli

ex 2008 40

— Pere

ex 2008 80

— Fragole

ex 2008 92

— di frutta tropicale
— Uve

ex 2008 99

— Frutti della passione, guaiave e tamarindi
— Succhi di pompelmi

2009 20 1 1
2009 20 91

ex 2009 40

— Succhi di ananassi

ex 2009 80

— Succhi di frutti della passione e di guaiave

ex 2009 90

— Miscugli di succhi di frutta tropicale
Riduzione del 16% dei dazi doganali « paesi terzi » per i prodotti
seguenti :

2005 20 20

Patate preparate o conservate diverse da quelle sotto forma di

2005 20 80

farina, semolino o fiocchi

15 . VINI

Esenzione dai dazi doganali per i:

Codici NC :

Succhi di uva (compresi i mosti di uva), non fermentati

2009 60
2204 30 92
2204 30 94
2204 30 96
2204 30 98

16 . TABACCHI GREGGI
Codici NC:
2401

l
Esenzione dai dazi doganali
In caso di gravi perturbazioni provocate da un forte aumento delle
importazioni in esenzione dai dazi doganali di tabacchi greggi
(2401 ) originari degli Stati ACP o qualora dette importazioni
causino difficolta tali da alterare la situazione economica di una

regione della Comunità, quest'ultima può prendere, in applicazione
dell'articolo 177, paragrafo 1 della convenzione, le misure di salva
guardia necessarie, comprese quelle per reagire ad una deviazione
di traffico

17. MERCI RISULTANTI DALLA TRASFORMAZIONE DI PRODOTTI AGRICOLI
Codici NC:

Esenzione dai dazi doganali per i prodotti seguenti del regola
mento (CE) n . 3448 /93

0403 10 51

0403 10 99
0403 90 71 a
0403 90 99

L 287/46

1 IT I

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

Organizzazioni comuni dei mercati

21 . 10 . 97

Regime particolare per gli Stati ACP

0710 40 00
0711 90 30
1517 10 10
1517 90 10

1702 50 00

1704 (salvo
1704 90 10)
1806

1902 (salvo
1902 20 10

1902 20 30)
1903
1904
1905
2001
2001
2004
2005

90 30
90 40
90 10
80 00

2008 99 85
2008
2101
2101
2101

Granturco, ad esclusione del granturco dolce (Zea mays var.
saccharata)

99 91
1298
20 98
30 19

2101 30 99
2102 10 31
2102 10 39
2105

ex 2106 (salvo da
2106 90 30 a

2106 90 59)
2202 90 91

2202
2202
2905
2905
3302

90
90
43
44
10

95
99
00
29

3501
3505 10

3505 20
3809 10
3824 60

Inoltre, sospensione della riscossione dell elemento agricolo per i
prodotti seguenti :
1702 50 00

Fruttosio chimicamente puro

1704 90 30

Preparazione detta «cioccolato bianco»
Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao:

— Preparazioni presentate in blocchi o in barre di peso superiore
a 2 kg allo stato liquido o pastoso o in polveri, granuli o forme

1806 20

simili, in recipienti o in imballaggi immediati, di contenuto
superiore a 2 kg (escluso il codice 1806 20 70)
1806 31 00
1806 32

— Altre, presentate in tavolette, barre o bastoncini, ripiene o

1806
1806
1806
1806
1806

— Altra cioccolata e altri prodotti di cioccolata, prodotti a base
di zuccheri e loro succedanei fabbricati con prodotti

90
90
90
90
90

11
19
31
39
50

non riepiene

di sostituzione dello zucchero, contenenti cacao
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Preparazioni alimentari di farine, semolini , amidi , fecole o estratti

1901

di malto, non contenenti cacao o contenenti meno del 40 % in

peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non
nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti
delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti

meno del 5 % , in peso, di cacao calcolato su una base completa
mente sgrassata, non nominate né comprese altrove:
— non contenenti, o contenenti , in peso, meno dell'i ,5 % di
materie grasse provenienti dal latte, aventi tenore, in peso, di
amido o di fecola uguale o superiore al 50 % e inferiore al
75 %

Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di
fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciatura o forme simili

1 903 00 00

Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche
con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per
medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di
amido o di fecola e prodotti simili
ex

Biscotti con aggiunta di dolcificanti; cialde e cialdine:

1905 30

— Biscotti
ex

— Fette biscottate, pane tostato e prodotti simili tostati, esclusi i

1905 40

biscotti di mare
ex

— Altri :

1905 90

— Biscotti

Granturco dolce, altrimenti preparato o conservato, senza aggiunta
di zuccheri e di alcole, escluso il granturco dolce (Zea mays var.

2008 99 85

saccharata)

Preparazioni a base di caffè

2101 12 98

18 . REGIME SPECIALE PER L' IMPORTAZIONE DI TALUNI PRODOTTI AGRICOLI ORIGINARI DEGLI STATI ACP E DEI
PAESI E TERRITORI D'OLTREMARE NEI DIPARTIMENTI FRANCESI D'OLTREMARE
Codici NC :
0102 90 05
0102 90 21
0102 90 29

Animali vivi della specie bovina, o
delle specie domestiche, diversi dai
riproduttori di razza pura

0102 90 41
0102 90 49
0102 90 51

0102 90 59
0102 90 61
0102 90 69
0102 90 71

0102 90 79
0201

0202

Carni della specie bovina, fresche,
refrigerate o congelate

Non applicazione del dazio doganale

Granturco

Non applicazione del dazio doganale
Misure necessarie per evitare perturbazioni sul mercato della
Comunità qualora le importazioni superino le 25 000 t

0206 10 95
0206 29 91

0709 90 60
0712 90 19
1005 10 90
1005 90 00

all' anno

Non applicazione del dazio doganale entro un contingente

0714 10 91
0714 90 11

(compresi gli ignami)

annuale di 2 000 t

19 . REGIME SPECIALE PER LE IMPORTAZIONI DI RISO NEL DIPARTIMENTO D'OLTREMARE DELLA REUNIONE

Non applicazione del dazio doganale
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B. Lettera degli Stati ACP
Bruxelles, addi 12 giugno 1997
Signor

Mi pregio di comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna e di informarLa che gli
Stati ACP hanno preso conoscenza del contenuto e delle disposizioni allegate :
« L'allegato XL della quarta convenzione ACP-CE, firmata a Lomé il 15 dicembre 1989, è
sostituito dal testo che figura al punto 81 dell'accordo che modifica la quarta convenzione
ACP-CE di Lomé , firmato a Maurizio il 4 novembre 1995 .

Tale testo, tuttavia, perlomeno nella forma attuale, crea problemi di compatibilità con i risul

tati dei negoziati dell'Uruguay Round ripresi nelle disposizioni della tariffa doganale comune
adottate dalla Comunità .

Consapevole di questo, la Comunità si è impegnata ad aggiornare il testo dell'allegato XL
firmato a Maurizio, aggiornamento che negli ultimi mesi è stato oggetto di diversi contatti
con gli Stati ACP.

Allego alla presente il testo aggiornato e definitivo (') e La prego di volermi confermare che
gli Stati ACP ne hanno preso conoscenza .»

Voglia accettare, Signor

, l'espressione della mia profonda stima.
A nome degli Stati ACP

(') Vedi pagina 32 della presente Gazzetta ufficiale.
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COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 10 ottobre 1997

che modifica la decisione 93/ 195/CEE relativa alle condizioni di polizia sanitaria
e alla certificazione veterinaria cui è subordinata la reintroduzione di cavalli

registrati

per

corse,

competizioni

e

manifestazioni

culturali

dopo

un'esportazione temporanea
(Testo rilevante ai fini del SEE)

(97/684/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/426/CEE del Consiglio, del 26 giugno
1990, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disci
plinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi
in provenienza dai paesi terzi ('), modificata da ultimo
dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della

Svezia, in particolare l'articolo 19, punto ii),

La decisione 93/ 195/CEE è modificata come segue:
1 ) All'articolo 1 , il testo del terzo trattino è sostituito dal
testo seguente :

«— che, qualora abbiano partecipato alle Olimpiadi di
Sydney nel 2000 o alle relative prove preparatorie,
rispondono ai requisiti precisati nel certificato

sanitario riprodotto nell'allegato III della presente
decisione ».

considerando che a norma della decisione 93 / 195/ CEE

della Commissione (2), modificata da ultimo dalla deci
sione 97/ 160/CE (3), la reintroduzione di cavalli registrati

per corse, competizioni e manifestazioni culturali dopo
un'esportazione temporanea è limitata ai cavalli che
abbiano soggiornato in un paese terzo per meno di 30
giorni;

2) L'allegato III è sostituito dall'allegato I della presente
decisione .

3) All'articolo 1 è aggiunto il quarto trattino seguente:
«— che, qualora abbiano partecipato alla Dubai
Racing World-Cup, rispondono ai requisiti preci

sati nel certificato sanitario riprodotto nell'allegato
considerando che è opportuno prolungare tale periodo
fino a 90 giorni, onde facilitare la partecipazione di cavalli
originari della Comunità alle Olimpiadi di Sydney, in
Australia, nel 2000 ed alle relative prove preparatorie;

IV della presente decisione ».

4) L'allegato II della presente decisione diventa l'allegato
IV.

Articolo 2

considerando che è altresì opportuno prolungare tale

periodo fino a 90 giorni, onde facilitare la partecipazione
di cavalli originari della Comunità alla Dubai Racing
World-Cup che ha luogo annualmente negli Emirati arabi
uniti;

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione .
Fatto a Bruxelles, il 10 ottobre 1997 .
Per la Commissione

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

(') GU L 224 del 18 . 8 . 1990, pag. 42.

I1) GU L 86 del 6. 4. 1993, pag. 1 .

1 GU L 62 del 4. 3 . 1997, pag. 39 .

Franz FISCHLER

Membro della Commissione
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ALLEGATO I

« ALLEGATO III

CERTIFICATO SANITARIO

per la reintroduzione di cavalli registrati che abbiano partecipato alle Olimpiadi di Sydney nel
2000 o alle relative prove preparatorie dopo la loro esportazione temporanea per un periodo infe
riore a 90 giorni

N. del certificato :

Paese terzo speditore: AUSTRALIA

Ministero responsabile: MINISTERO DELL'AGRICOLTURA
I. Identificazione del cavallo

a) Numero del documento di identificazione:
b) Convalidato da:
(autorità competente)

IL Origine del cavallo

Il cavallo è spedito da:
(luogo di spedizione)
a:

(luogo di destinazione)
per aereo :

(indicare il numero del volo)

Nome e indirizzo dello speditore:

Nome e indi'i > 70 elei destinatali

III . Informazioni sanitarie

Il sottoscritto certifica che il cavallo di cui sopra soddisfa i requisiti precisati nell'allegato II, punto III,
lettere a), b), c), e), f), g), h) della decisione 93/ 195/CEE c dal giorno del suo ingresso nel territorio
dell'Australia in data
(meno di 90 giorni) è rimasto in allevamenti ufficialmente
riconosciuti e posti sotto sorveglianza veterinaria ufficiale, alloggiato in stalle isolate e senza venire in
contatto con equidi di stato sanitario inferiore, salvo durante le competizioni .
IV. Il cavallo sarà trasferito con un mezze di trasporto preventivamente pulito e disinfettato con un disinfet
tante ufficialmente riconosciuto in Australia .
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V. Il presente certificato ha una valicata di 10 giorni.
Data

Luogo

Timbro e firma del veterinario ufficiale (')

Nome e funzione in lettere maiuscole :

(') Il colore della firma e del timbro dev'essere diverso da quello del testo a stampa .»
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ALLEGATO II

«ALLEGATO IV

CERTIFICATO SANITARIO

per la reintroduzione di cavalli registrati che abbiano partecipato alla Dubai Racing World-Cup
dopo la loro esportazione temporanea per un periodo inferiore a 90 giorni

N. del certificato :

Paese terzo speditore: EMIRATI ARABI UNITI

Ministero responsabile: MINISTERO DELL'AGRICOLTURA
I. Identificazione del cavallo

a) Numero del documento di identificazione:
b) Convalidato da:
(autorità competente)

II . Origine del cavallo
Il cavallo è spedito da:
(luogo di spedizione)
a:

(luogo di destinazione)
per aereo :

(indicare il numero del volo)

Nome e indirizzo dello speditore:

Nome e indirizzo del destinatario :

III . Informazioni sanitarie

Il sottoscritto certifica che il cavallo di cui sopra soddisfa i requisiti precisati nell'allegato II, punto III,
lettere a), b), c), e), f), g), h) della decisione 93/ 195/CEE e dal giorno del suo ingresso nel territorio degli
Emirati arabi uniti in data
(meno di 90 giorni) è rimasto in allevamenti riconosciuti,
dotati di dispositivi di protezione contro gli insetti vettori e posti sotto sorveglianza veterinaria ufficiale,
alloggiato in stalle isolate e senza venire in contatto con equidi di stato sanitario inferiore, salvo durante
le competizioni .

IV. Il cavallo sarà trasferito con un mezzo di trasporto preventivamente pulito e disinfettato con un disinfet
tante ufficialmente riconosciuto negli Emirati arabi uniti .
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V. Il presente certificato ha una validità di 10 giorni.
Data

Luogo

Timbro e firma del veterinario ufficiale (')

Nome e funzione in lettere maiuscole :

(') Il colore della firma e del timbro dev'essere diverso da quello del testo a stampa.»
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DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 10 ottobre 1997

che modifica la decisione 92/ 160/CEE recante misure di regionalizzazione per le
importazioni di equidi in provenienza da taluni paesi terzi, per quanto riguarda
le importazioni di equidi dalla Russia
(Testo rilevante ai fini del SEE)

(97/685/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

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

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

permanente,

vista la direttiva 90/426/CEE del Consiglio, del 26 giugno
1990, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disci
plinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi
in provenienza dai paesi terzi ('), modificata da ultimo
dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della

Svezia, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2,
considerando

che

la

decisione

92/ 160/CEE

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Nell'allegato della decisione 90/ 160/CEE, al primo trat
tino della parte concernente la Russia, dopo i termini

della

«— le province di » è inserito il termine «Kaliningrad ».

Commissione (2), modificata da ultimo dalla decisione
97/350/CE (3), istituisce la regionalizzazione di alcuni

Articolo 2

paesi terzi per quanto concerne le importazioni di equidi;
che tale regionalizzazione è fondata sulla situazione zoosa

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione .

nitaria del paese terzo interessato;
Fatto a Bruxelles, il 10 ottobre 1997 .

considerando che le competenti autorità veterinarie della
Russia hanno fornito sufficienti garanzie per quanto
riguarda l'assenza della durina dalla provincia di Kalinin
grad, nella Federazione russa; che occorre pertanto modi
ficare la decisione 92/ 160 / CEE;

(') GU L 224 del 18 . 8 . 1990, pag. 42.
(2) GU L 71 del 18 . 3. 1992, pag. 27.
0 GU L 150 del 7. 6. 1997, pag. 44.

Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

