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

REGOLAMENTO (CE) N. 1083/98 DELLA COMMISSIONE
del 28 maggio 1998
recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione,
del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione
del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2375/96 (2), in
particolare l’articolo 4, paragrafo 1,
visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del
28 dicembre 1992, relativo all’unità di conto e ai tassi di
conversione da applicare nel quadro della politica agricola
comune (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n.
150/95 (4), in particolare l’articolo 3, paragrafo 3,
considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede,
in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali
multilaterali nel quadro dell’Uruguay Round, i criteri in
base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all’im-

portazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi
precisati nell’allegato;
considerando che in applicazione di tali criteri, i valori
forfettari all’importazione devono essere fissati ai livelli
figuranti nell’allegato del presente regolamento,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 4 del
regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella
riportata nell’allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 29 maggio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 maggio 1998.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione
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ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 28 maggio 1998, recante fissazione dei valori
forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
(ECU/100 kg)
Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario
all’importazione

0702 00 00

204
999
052
068
999
052
999
052
204
212
388
524
528
600
624
999
382
388
999
060
388
400
404
508
512
524
528
804
999

43,7
43,7
87,0
75,5
81,3
75,2
75,2
34,6
39,6
60,0
51,3
69,9
53,1
53,4
54,6
52,1
57,8
53,8
55,8
34,0
72,9
86,0
86,3
95,1
79,3
96,1
76,2
111,1
81,9

0707 00 05

0709 90 70
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

0805 30 10

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2317/97 della Commissione (GU L 321 del 22. 11. 1997,
pag. 19). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».
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REGOLAMENTO (CE) N. 1084/98 DELLA COMMISSIONE
del 28 maggio 1998
che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di barre di
acciaio inossidabili originarie dell’India
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22
dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni
oggetto di dumping da parte di paesi non membri della
Comunità europea (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 905/98 (2), in particolare l’articolo 7,

da un certo numero di società della Comunità e
dell’India.
(5)

La Commissione ha chiesto e verificato tutte le
informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione preliminare e ha svolto inchieste presso
le seguenti società:
a) Produttori comunitari
— Cogne Acciai Speciali Srl, Aosta, Italia,

sentito il comitato consultivo,
considerando quanto segue:

— Krupp Edelstahlprofile
Germania,

GmbH,

Siegen,

— Rodacciai SpA, Bosisio Parrini, Italia,
A. PROCEDURA
(1)

(2)

(3)

Nell’agosto 1997, con un avviso pubblicato nella
Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (3) (in
appresso denominato «avviso di apertura»), la
Commissione ha annunciato l’apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni
nella Comunità di barre di acciaio inossidabile
originarie dell’India ed ha avviato un’inchiesta.
Il procedimento è stato avviato in seguito ad una
denuncia presentata dall’Associazione europea della
siderurgia (Eurofer) per conto di produttori comunitari che rappresentano una proporzione maggioritaria della produzione comunitaria di barre di
acciaio inossidabile. La denuncia conteneva
elementi di prova relativi alle pratiche di dumping
e al grave pregiudizio che ne deriva considerati
sufficienti per giustificare l’apertura di un procedimento.
La Commissione ha ufficialmente informato dell’apertura dell’inchiesta i produttori comunitari, i
produttori esportatori e gli importatori notoriamente interessati, nonché i rappresentanti del paese
esportatore e il denunziante, e ha offerto alle parti
interessate la possibilità di presentare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere di essere sentite.
Un certo numero di produttori esportatori indiani,
nonché alcuni produttori, importatori e fornitori
della Comunità, hanno reso note le loro osservazioni per iscritto. Tutte le parti che l’hanno
richiesta entro i termini fissati nell’avviso di apertura hanno ottenuto un’audizione.

(4)

La Commissione ha inviato questionari a tutte le
parti notoriamente interessate e ha ricevuto risposte

(1) GU L 56 del 6. 3. 1996, pag. 1.
(2) GU L 128 del 30. 4. 1998, pag. 18.
(3) GU C 264 del 30. 8. 1997, pag. 2.

— Sprint Metal Edelstahlziehereien GmbH,
Hemer, Germania,
— Trafilerie Bedini Srl, Peschiera Borromeo,
Italia,
— Ugine-Savoie SA, Ugine, Francia.
Durante la visita di controllo presso la Rodacciai
SpA, la società ha ritirato la sua collaborazione.
Di conseguenza, non si è potuto tener conto
delle informazioni da essa fornite ai fini dell’inchiesta.
b) Produttori esportatori indiani
— Bhansali Brightbars Pvt
Ferromet Pvt Ltd, Mumbai,

Ltd/Bhansali

— Facor (Ferro Alloys Corp. Ltd), Nagpur,
— Grand Foundry Ltd, Mumbai,
— Isibars Ltd, Mumbai,
— Mukand Ltd, Mumbai,
— Panchmahal Steel Ltd, Baroda,
— Raajratna Metal Industries Ltd, Ahmedabad,
— Venus Wire Industries Ltd, Mumbai,
— Viraj Alloys Ltd, Mumbai.
c) Importatori comunitari collegati a produttori
esportatori indiani
— Isibars GmbH, Düsseldorf, Germania,
— Mukand International Ltd, Londra, Regno
Unito.
d) Importatori comunitari non collegati a produttori esportatori indiani
— Thyssen Schulte GmbH, Dortmund, Germania,
— Ibero Edelstahlhandel & Co KG, Mülheim,
Germania,
— Metaalcompagnie «Brabant», Valkenswaard,
Paesi Bassi.
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Nel corso dell’inchiesta è emerso che, in realtà, la
Ibero Edelstahlhandel e la Thyssen Schulte erano
collegate a produttori comunitari.
(6)

Dopo l’apertura del procedimento, un prodottore
indiano, la «Sindia Steels Ltd», ha chiesto di essere
trattato come un nuovo esportatore ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 384/
96 (in appresso denominato «regolamento di base»).
La Commissione ha quindi chiesto e verificato
tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della
determinazione preliminare e ha svolto inchieste
presso questa società.

(7)

L’inchiesta relativa al dumping copriva il periodo
che va dal 1o ottobre 1996 al 30 giugno 1997 (in
appresso denominato «periodo dell’inchiesta»).
L’esame del pregiudizio copriva il periodo che va
dal 1994 alla fine del periodo dell’inchiesta.

29. 5. 98
2. Prodotto simile

(12)

La Commissione ha riscontrato che le barre di
acciaio inossidabile prodotte e vendute nella
Comunità erano simili, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base, a quelle esportate
dall’India nella Comunità poiché avevano le stesse
caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche e gli
stessi usi.

C. DUMPING

(8)

1. Valore normale
(13)

Per stabilire il valore normale corrispondente a
ogni produttore esportatore si è analizzato anzitutto
se il volume delle sue vendite interne del prodotto
in questione fosse rappresentativo ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base, vale a
dire se queste vendite corrispondessero a più del
5 % del volume delle vendite del prodotto esportato nella Comunità.

(14)

Si è poi esaminato se le sue vendite interne totali di
ciascun tipo di prodotto corrispondessero ad
almeno il 5 % del volume delle vendite dello stesso
tipo esportato nella Comunità.

Va ricordato che il 30 ottobre 1997 la Commissione ha aperto un’inchiesta antisovvenzioni per lo
stesso prodotto originario dell’India (1). L’inchiesta è
tuttora in corso.

B. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

1. Prodotto in esame
(9)

Si tratta delle barre di acciaio inossidabile semplicemente ottenute o rifinite a freddo, contenenti in
peso 2,5 % o più di nichel, di sezione circolare o di
altre sezioni trasversali, attualmente classificati ai
codici NC 7222 20 11, 7222 20 21, 7222 20 31 e
7222 20 81.

(10)

L’acciaio inossidabile presenta un elevato tenore di
nichel, cromo e, in alcuni casi, molibdeno. Queste
leghe lo proteggono dalla corrosione. Le barre di
acciaio inossidabile vengono utilizzate in settori
industriali diversi quali il settore automobilistico,
l’edilizia, l’ingegneria meccanica e le industrie
chimiche.

(11)

Esiste una vastissima gamma di tipi di barre di
acciaio inossidabile che si differenziano per il
contenuto di elementi di lega, la forma, la tolleranza e il diametro. Tutti questi tipi rientrano
nondimeno nella definizione generale delle barre
di acciaio inossidabile, in quanto hanno le stesse
caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base,
servono per gli stessi usi e vengono distribuiti attraverso gli stessi canali. Si ritiene pertanto che essi
costituiscano un’unica categoria di prodotti ai fini
della presente inchiesta.

(1) GU C 328 del 30. 10. 1997, pag. 16.

Per i tipi di prodotti che avevano superato il test di
rappresentatività, si è valutato se fossero state effettuate vendite sufficienti nell’ambito di normali
operazioni commerciali ai sensi dell’articolo 2,
paragrafo 4, del regolamento di base. Nei casi in
cui, per ogni tipo di prodotto, il volume delle
vendite al di sopra del costo unitario corrispondeva
almeno all’80 % del volume totale delle vendite
interne, il valore normale è stato stabilito in base
alla media ponderata dei prezzi effettivamente
pagati per tutte le vendite interne. Nei casi in cui,
per ogni tipo di prodotto, il volume delle operazioni redditizie è risultato inferiore all’80 % ma
non inferiore al 10 % del volume totale delle
vendite interne, il valore normale è stato stabilito in
base alla media ponderata dei prezzi effettivamente
pagati per le sole vendite interne redditizie.
Nei casi in cui, per ogni tipo di prodotto, il volume
delle vendite interne è risultato inferiore al 5 % del
volume destinato ad essere esportato nella Comunità, o quando il volume delle vendite interne
redditizie è risultato inferiore al 10 %, le vendite
interne di quel tipo di prodotto sono state considerate insufficienti ai sensi dell’articolo 2, paragrafi 2
e 4, del regolamento di base e quindi non se ne è
tenuto conto. In questi casi, il valore normale è
stato calcolato in base alla media ponderata dei
prezzi praticati da altri produttori esportatori nel
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tore, i prezzi all’esportazione sono stati costruiti, in
conformità dell’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base, in base ai prezzi ai quali i prodotti
importati sono stati rivenduti per la prima volta ad
acquirenti indipendenti, con un adeguamento per
tutti i costi sostenuti tra l’importazione e la rivendita, compreso un margine appropriato per le spese
generali, amministrative e di vendita e per i profitti.
Il livello dei profitti è stato determinato in base alle
informazioni sui profitti comunicate dagli importatori non collegati del prodotto nella Comunità che
hanno collaborato, sempre che tali informazioni
fossero considerate attendibili.

paese in questione per le vendite interne rappresentative del tipo di prodotto corrispondente effettuate nell’ambito di normali operazioni commerciali.
In mancanza di vendite rappresentative effettuate
da altri produttori esportatori nel paese in
questione, il valore normale è stato costruito, per
ogni tipo di prodotto, in conformità dell’articolo 2,
paragrafi 3 e 6, del regolamento di base, ossia in
base a tutti i costi di produzione sostenuti dal
produttore esportatore per il tipo di prodotto esportato, maggiorati di un congruo importo per le spese
generali, amministrative e di vendita e per i profitti.
Per calcolare le spese generali, amministrative e di
vendita e i profitti ci si è basati, di norma, sulle
vendite interne di questi tipi del prodotto simile
effettuate dal produttore in questione in quantità
rappresentative e nell’ambito di normali operazioni
commerciali. Tuttavia, nei casi in cui il produttore
esportatore in questione non vendeva il prodotto
simile sul mercato interno in quantità rappresentative o nell’ambito di normali operazioni commerciali, l’importo per le spese generali, amministrative
e di vendita e per i profitti è stato stabilito a norma
dell’articolo 2, paragrafo 6, lettera a), del regolamento di base, ossia in base alla media ponderata
degli importi effettivi determinati per altri produttori esportatori sottoposti all’inchiesta riguardo alle
vendite interne rappresentative del prodotto in
questione effettuate nell’ambito di normali operazioni commerciali.
(15)

3. Confronto
(18)

Ai fini di un equo confronto, si è tenuto debitamente conto, in forma di adeguamenti, delle differenze che, secondo quando è stato affermato e
dimostrato, incidevano sulla comparabilità dei
prezzi. A norma dell’articolo 2, paragrafo 10, del
regolamento di base, sono stati effettuati adguamenti per gli oneri all’importazione e le imposte
indirette, il trasporto, l’assicurazione, la movimentazione e i costi accessori, l’imballaggio, i costi di
credito, le commissioni e le conversioni valutarie.

(19)

Alcune società hanno chiesto una detrazione per le
conversioni valutarie a norma dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera j), del regolamento di base adducendo che, durante il periodo dell’inchiesta, le
valute straniere in cui avevano fatturato le loro
vendite all’esportazione si erano notevolmente
svalutate rispetto alla rupia indiana.

Si è riscontraro che i costi di produzione di una
società che non aveva venduto il prodotto in
questione sul mercato interno non erano attendibili. Di conseguenza, a norma dell’articolo 18 del
regolamento di base, i costi di produzione dei tipi
di prodotti per i quali si è dovuto costruire il valore
normale sono stati determinati in base alla media
ponderata di tutti i costi di produzione sostenuti
dagli altri produttori esportatori per lo stesso tipo di
prodotto, maggiorati di un congruo importo per le
spese generali, amministrative e di vendita e per i
profitti. Come si è già detto, l’importo delle spese
generali, amministrative e di vendita e dei profitti è
stato stabilito in conformità dell’articolo 2, paragrafo 6, lettera a), del regolamento di base.

Queste società hanno dichiarato che la data della
vendita dovrebbe corrispondere alla data dell’ordine
di acquisto e che, per calcolare il dumping, si
dovrebbe utilizzare il tasso di cambio prevalente 60
giorni prima della data dell’ordine di acquisto.
Tuttavia, dato che le società in questione non
hanno presentato elementi di prova per dimostrare
che, al momento dell’ordine di acquisto, avevano
preso misure cautelative per proteggersi dai rischi
legati al cambio, si è ritenuto che questi rischi
fossero stati implicitamente accettati. La richiesta è
stata quindi provvisoriamente respinta, ma si continuerà ad esaminare la questione.

2. Prezzo all’esportazione
(16)

(17)

Nel caso delle esportazioni nella Comunità effettuate direttamente a importatori non collegati, i
prezzi all’esportazione sono stati stabiliti, a norma
dell’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base,
in base ai prezzi realmente pagati o pagabili da
questi clienti indipendenti.
Per le vendite all’esportazione effettuate a importatori comunitari collegati a un produttore esporta-

L 155/5

(20)

Alcune società hanno chiesto una detrazione per i
dazi all’importazione dovuti sulle materie prime
importate. La richiesta si basava sul cosiddetto «Pass
Book Scheme» secondo il quale, una volta che i
prodotti finiti contenenti le materie prime sono
esportati, i dazi all’importazione pagabili vengono
compensati mediante esenzioni doganali sulle
future importazioni.

L 155/6
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Ciò nonostante, a norma dell’articolo 2, paragrafo
10, lettera b), del regolamento di base, la detrazione
è stata concessa solo quando si è potuto dimostrare
che le materie sulle quali erano pagati dazi all’importazione venivano incorporate fisicamente nel
prodotto in questione venduto sul mercato interno
e che i dazi all’importazione non venivano né
riscossi né rimborsati per il prodotto esportato nella
Comunità.
(21)
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società in base alla media ponderata dei margini di
dumping accertati per entrambe.
(25)

Una società ha chiesto una detrazione per le differenze relative allo stadio commerciale dichiarando
che, mentre le sue vendite all’esportazione venivano
effettuate unicamente ai distributori, sul mercato
interno essa vendeva sia ai distributori che agli
utilizzatori finali. La società ha inoltre affermato
che i prezzi applicati agli utilizzatori finali nazionali erano nettamente superiori a quelli applicati ai
distributori nazionali.

Per tutti i produttori esportatori che non hanno
risposto al questionario della Commissione o che
non si sono manifestati in altro modo, il margine
di dumping è stato stabilito in base ai dati disponibili in conformità dell’articolo 18, paragrafo 1, del
regolamento di base.
Si è proceduto a un confronto tra i dati Eurostat e i
dati relativi alle esportazioni nella Comunità dei
produttori esportatori che hanno collaborato onde
stabilire il livello di collaborazione nell’inchiesta in
corso.
Visto che il livello di collaborazione è risultato
elevato, i servizi della Commissione hanno ritenuto
opportuno calcolare il margine di dumping per le
società che non hanno collaborato in base al
margine di dumping più elevato accertato per i
produttori esportatori del paese in questione che
hanno collaborato, poiché non vi era motivo di
ritenere che il livello del dumping praticato da un
produttore esportatore che non ha collaborato fosse
inferiore al margine più elevato accertato.

La richiesta è stata respinta, poiché la società non
ha potuto dimostrare l’esistenza di differenze nette
e costanti tra i prezzi per i diversi stadi commerciali
sul mercato interno. In particolare, si è riscontrato
che per alcuni tipi di prodotti il prezzo medio per
gli utilizzatori finali nazionali era inferiore al
prezzo medio applicato ai distributori nazionali.
4. Margine di dumping

Si è ritenuto necessario procedere in questo modo
per evitare di ricompensare la mancata collaborazione e impedire le elusioni.

(22)

A norma dell’articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, i margini di dumping sono stati
stabiliti in base al confronto tra la media ponderata
del valore normale e la media ponderata dei prezzi
all’esportazione a livello franco fabbrica e allo
stesso stadio commerciale.

Il margine di dumping stabilito provvisioramente
per i produttori esportatori indiani che non hanno
collaborato è quindi del 17,7 %, espresso in
percentuale del prezzo franco frontiera comunitaria.

(23)

I margini di dumping, espressi in percentuale del
prezzo netto franco frontiera comunitaria, sono i
seguenti:

(26)

— Bhansali Brightbars Pvt Ltd/Bhansali
Ferromet Pvt Ltd, Bombay
— Facor (Ferro Alloys Corp. Ltd), Nagpur
— Grand Foundry Ltd, Bombay
— Isibars Ltd, Bombay
— Mukand Ltd, Bombay
— Panchmahal Steel Ltd, Baroda
— Parekh Bright Bars Pvt. Ltd, Thane
— Raajratna Metal Industries Ltd,
Ahmedabad
— Venus Wire Industries Ltd, Bombay
— Viraj Alloys Ltd, Bombay
(24)

16,7 %
10,9 %
12,2 %
17,7 %
17,3 %
11,4 %
15,5 %
14,4 %
15,4 %
10,9 %

Nel corso dell’inchiesta, si è stabilito che la Bhansali Brightbars e la Bhansali Ferromet erano collegate. Per scongiurare il rischio che, qualora si stabilissero due margini di dumping diversi, le misure
antidumping venissero eluse convogliando le esportazioni nella Comunità attraverso la società con il
margine di dumping più basso, si è deciso di stabilire un unico margine di dumping per entrambe le

Per quanto riguarda il produttore esportatore di cui
al considerando 6, si è stabilito che sussistevano
tutte le condizioni fissate all’articolo 11, paragrafo
4, del regolamento di base per l’avvio di un riesame
relativo ai nuovi esportatori. La Commissione ha
concluso che, nel caso in oggetto, il margine di
dumping applicabile a questo produttore e a tutte
le società che soffisfano le stesse condizioni deve
essere diverso da quello applicabile ai produttori
esportatori che non hanno collaborato, che è stato
fissato al livello più elevato a causa della mancata
collaborazione e della necessità di impedire le
elusioni. Si è quindi deciso di applicare a questa
società la media ponderata dei margini di dumping
determinati per le società indiane che non hanno
collaborato, pari al 15,5 %.

D. PREGIUDIZIO

1. Industria comunitaria
(27)

La produzione dei cinque produttori comunitari di
barre di acciaio inossidabile che hanno appoggiato
la denuncia e collaborato pienamente con la
Commissione (cfr. considerando 5) rappresenta
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stata confermata nei particolari per il periodo
dell’inchiesta.

complessivamente il 45 % della produzione comunitaria totale. Queste società costituiscono l’«industria comunitaria» ai sensi degli articoli 4, paragrafo
1, e 5, paragrafo 4, del regolamento di base.
(34)

In particolare, per stabilire se i prezzi degli esportatori indiani che hanno collaborato fossero inferiori
ai prezzi di vendita dell’industria comunitaria si è
proceduto a un’analisi approfondita delle vendite
effettuate da ciascuno di essi nel periodo dell’inchiesta. A tal fine, si è confrontata, per ogni tipo di
prodotto, la media ponderata dei loro prezzi all’esportazione con la media ponderata dei prezzi all’esportazione applicati dall’industria comunitaria alle
parti non collegate. I prezzi delle esportazioni effettuate attraverso società collegate sono stati debitamente adeguati per tener conto dei costi sostenuti
tra l’importazione e le vendite al primo cliente
indipendente. Ai fini del confronto, i prodotti sono
stati riuniti in tipi di prodotti a seconda del tipo di
acciaio, della forma, del diametro e della tolleranza.

(35)

All’occorrenza, i prezzi delle esportazioni indiane
sono stati adeguati in funzione dei costi di trasporto
e di movimentazione per arrivare al prezzo franco
frontiera comunitaria, dazio corrisposto.

(36)

I prezzi di vendita dei produttori sono stati adeguati
in funzione dei diversi stadi commerciali poiché si
è riscontrato che i produttori indiani vendevano
solo agli operatori commeciali, mentre l’industria
comunitaria vendeva sia agli operatori commerciali
che agli utilizzatori, con notevoli sconti ai primi.
L’adeguamento è consistito nel ridurre i prezzi di
vendita dell’industria comunitaria agli utilizzatori
finali in funzione degli sconti concessi. Inoltre, i
prezzi di vendita dell’industria comunitaria sono
stati adeguati, all’occorrenza, per tener conto dei
costi di trasporto.

(37)

I produttori esportatori indiani hanno chiesto un
adeguamento adducendo differenze qualitative, ma
la richiesta è stata respinta perché la composizione
chimica del prodotto è disciplinata dalle norme
internazionali. Inoltre, non è stato possibile procedere ad una verifica accurata della richiesta a causa
della sua formulazione generica (i produttori
indiani non hanno fornito informazioni specifiche
sulle loro società).

(38)

Analogamente, si sono dovute respingere le
richieste di adeguamento indiane relative 1) ai
tempi diversi che intercorrono tra l’ordinazione e la
consegna e 2) ai diversi meccanismi di fissazione
dei prezzi (i produttori indiani vendono a prezzi
fissi mentre i produttori comunitari utilizzano un
prezzo di base a cui aggiungono il cosiddetto «extra
di lega» per il nichel, il cromo e il molibdeno)
poiché è stato dimostrato che tali differenze non
incidevano sulla comparabilità dei prezzi.

2. Osservazioni generali
(28)

Dato che il periodo dell’inchiesta copre solo 9
mesi, le risultanze relative al periodo dell’inchiesta
sono state estrapolate a 12 mesi per consentire un
confronto su base annuale (in appresso «periodo
dell’inchiesta 12»).

3. Consumo nella Comunità
(29)

(30)

Per stabilire il consumo apparente di barre di
acciaio inossidabile nella Comunità nel periodo
gennaio 1994-giugno 1997, ci si è basati sulla
produzione totale nella Comunità, maggiorata delle
importazioni totali meno le esportazioni totali. A
tal fine, la Commissione ha utilizzato i dati forniti
dall’industria comunitaria, dagli altri produttori
presente nella Comunità e dall’Eurofer nonché i
dati Eurostat.
Tra il 1994 e il giugno 1997, il consumo totale
nella Comunità è stato pari a 117 039 t nel 1994, a
146 025 t nel 1995, a 113 448 t nel 1996 e a
148 457 t nel periodo dell’inchiesta 12.

4. Volumi delle importazioni e quota di
mercato delle importazioni oggetto di
dumping
(31)

(32)

L’andamento delle importazioni indiane è stato il
seguente: 7 597 t nel 1994, 11 170 t nel 1995,
10 329 t nel 1996 e 8 311 t nel periodo dell’inchiesta 12, per un aumento globale di 2 732 t
(36 %) tra il 1994 e il 1996.
La quota di mercato indiana (dati Eurostat) è
aumentata costantemente passando dal 6,5 % nel
1994 al 7,6 % nel 1995 e al 9,1 % nel 1996, il che
corrisponde a un incremento del 40 % tra il 1994 e
il 1996. Nel periodo dell’inchiesta, la quota di
mercato è diminuita, ma si è comunque mantenuta
ad un livello considerevole (5,6 %).

5. Prezzi delle importazioni in dumping
dall’India e sottoquotazioni
(33)

Il base ai dati Eurostat si è stabilito che, tra il 1994
e il periodo dell’inchiesta, le importazioni
dall’India sono state effettuate a prezzi inferiori a
quelli dell’industria comunitaria. Quest’analisi è

L 155/7

L 155/8
(39)

(40)

(41)
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Si è dovuta respingere anche una richiesta di
adeguamento per le differenze tra i termini di pagamento applicati da due produttori esportatori
indiani, i quali hanno dichiarato che, contrariamente all’industria comunitaria, essi richiedevano il
pagamento circa 30 giorni prima della consegna
delle merci. Quest’affermazione, però, è smentita
dalle conclusioni della Commissione, la quale ha
stabilito che i produttori indiani in questione
richiedono il pagamento dopo 60 giorni dalla data
di spedizione. Dato che, in media, il trasporto
dall’India nella Comunità non richiede più di 30
giorni, i produttori indiani non hanno ricevuto il
pagamento prima della consegna ma dopo, come si
è accertato anche per l’industria comunitaria.
Infine, i produttori indiani hanno chiesto che, nel
calcolare la sottoquotazione e il prezzo necessario
per eliminare il pregiudizio (cfr. considerando 75),
si tenesse conto del fatto che l’India è esentata dal
dazio doganale del 4,2 % sul prodotto in questione
nell’ambito del regime SPG. Secondo questi
produttori, i prezzi delle esportazioni indiane
dovrebbero essere maggiorati del 4,2 % «come se»
le importazioni dall’India non beneficiassero del
sistema SPG. L’argomentazione non è stata accettata, perché il calcolo della sottoquotazione si basa
sui prezzi effettivi pagati sul mercato, e quindi non
si possono prendere in considerazione dazi ipotetici. Secondo la legislazione vigente, in particolare
l’articolo 13 del regolamento (CE) n. 3281/94, la
concessione del trattamento SPG non impedisce di
prendere misure per controbilanciare il dumping
causa del pregiudizio.
Dal confronto tra la media ponderata dei prezzi
all’esportazione, debitamente adeguata, e la media
ponderata dei prezzi di vendita dell’industria comunitaria è risultato che i prezzi dei prouttori esportatori indiani sono inferiori ai prezzi di vendita dei
produttori comunitari delle seguenti percentuali:
— Bhansali Brightbars Pvt Ltd/Bhansali
Ferromet Pvt Ltd, Bombay
14,5 %

29. 5. 98

bars e Bhansali Ferromet in base alla media ponderata dei margini di sottoquotazione accertati per le
due società.
(43)

Nel corso dell’inchiesta, alcuni produttori indiani
hanno obiettato che in questo caso non aveva senso
calcolare i margini di dumping a causa delle
conclusioni raggiunte in una recente decisione
della Commissione in materia di concorrenza (caso
IV/35.814 — Extra di lega) (1).
La decisione suddetta ha stabilito che i produttori
comunitari di prodotti piatti di acciaio inossidabile
avevano modificato «in maniera concordata i valori
di riferimento della formula di calcolo dell’extra di
lega, pratica che ha avuto per oggetto ed effetto di
limitare e falsare il gioco normale della concorrenza
sul mercato comune».
Va osservato, tuttavia, che la decisione non riguarda
il prodotto oggetto dell’inchiesta antidumping. Le
barre di acciaio inossidabile rientrano infatti fra i
prodotti lunghi di acciaio inossidabile e non fra i
prodotti piatti di acciaio inossidabile, contemplati
dalla suddetta decisione della Commissione.
Pur confermando questa distinzione, le società
indiane hanno dichiarato che esisteva una pratica
concordata anche per le barre di acciaio inossidabile. Due di queste società hanno presentato
formale denuncia ai sensi dell’articolo 3 del regolamento n. 17 del Consiglio (2). A questo stadio, tuttavia, non sono state presentate né messe a disposizione della Commissione prove inoppugnabili per
dimostrare che i produttori di barre di acciaio inossidabile avevano instaurato, in modo concordato, un
meccanismo di fissazione dei prezzi di questi
prodotti. A tale riguardo, è importante sottolineare
che i produttori di prodotti piatti di acciaio inossidabile sono sostanzialmente diversi dai produttori
di barre di acciaio inossidabile.

— Facor (Ferro Alloys Corp. Ltd), Nagpur 16,5 %

(42)

— Grand Foundry Ltd, Bombay

13,3 %

— Isibars Ltd, Bombay

19,5 %

— Mukand Ltd, Bombay

17,9 %

— Panchmahal Steel Ltd, Baroda

13,9 %

— Parekh Bright Bars Pvt. Ltd, Thane

15,5 %

— Raajratna Metal Industries Ltd,
Ahmedabad

16,8 %

— Venus Wire Industries Ltd, Bombay

13,2 %

— Viraj Alloys Ltd, Bombay

19,8 %.

Per i motivi di cui al considerando 24, si è deciso
di stabilire un unico margine di sottoquotazione
per i produttori esportatori indiani Bhansali Bright-

Va osservato altresì che dal confronto dei prezzi di
vendita dell’industria comunitaria risulta che, nello
stesso periodo, si sono avute notevoli variazioni dei
prezzi di tipi di prodotti identici venduti a categorie paragonabili di clienti. Inoltre, si è constatato
che i prezzi di vendita variavano a seconda dei
periodi (con una tendenza al ribasso dal 1995 in
poi), dando luogo a diversi livelli di redditività tra
un periodo e l’altro per i produttori che costituiscono l’industria comunitaria. La Commissione,
pertanto, ha concluso che, contrariamente a quanto
affermato dai produttori indiani, a questo stadio
dell’inchiesta non vi erano elementi tali da rendere
privo di senso il calcolo della sottoquotazione.
(1) Decisione della Commissione del 21 gennaio 1998 (GU L 100
dell’1. 4. 1998, pag. 55).
(2) GU 13 del 21. 2. 1962, pag. 204/62.
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6. Situazione dell’industria comunitaria
6.1. Volume di produzione, capacità e utilizzazione degli impianti
(44)

Fra il 1994 e il giugno 1997, la produzione totale
dell’industria comunitaria è stata pari a 60 800 t nel
1994, a 65 459 t nel 1995, a 53 070 t nel 1996 e a
66 640 t nel periodo dell’inchiesta 12.

(45)

Si è concluso che negli ultimi anni la produzione
totale dell’industria comunitaria aveva subito fluttuazioni provocate dai mutamenti della domanda e
dalle importazioni a basso prezzo dall’India. Dopo
gli ottimi risultati registrati nel 1995 dall’industria
comunitaria in termini di produzione grazie all’altissima domanda, nel 1996 il livello di produzione
è calato in misura considerevole, sia perché il
consumo comunitario è diminuito sia perché i
produttori esportatori indiani hanno venduto i loro
prodotti a prezzi bassissimi, inferiori ai prezzi di
vendita dell’industria comunitaria. Nel periodo
dell’inchiesta la produzione dell’industria comunitaria è nuovamente aumentata, grazie alla ripresa
della domanda, ma i prezzi di vendita sono ulteriormente scesi.

(46)

dell’inchiesta si è potuta invertire la tendenza,
raggiungendo un volume di vendite superiore a
quello del 1996.
(49)

(50)

Al notevole incremento della quota di mercato
delle importazioni indiane verificatosi tra il 1994 e
il 1996 (vedi più sopra) ha fatto riscontro un’evoluzione negativa della quota di mercato dell’industria
comunitaria. La quota dell’industria comunitaria
per le vendite alle parti collegate e non collegate è
stata pari al 38,1 % del mercato nel 1994, al
32,1 % nel 1995 e al 30,8 % nel 1996 (– 19,2 %),
raggiungendo il livello più basso nel periodo
dell’inchiesta con il 30,7 %.

(51)

Per quanto riguarda le sole vendite alle parti non
collegate, si è stabilito che la quota di mercato era
considerevolmente diminuita, passando dal 27,0 %
nel 1994 al 22,8 % nel 1995 e al 20,1 % nel 1996
(– 25,6 %), raggiungendo il livello più basso nel
periodo dell’inchiesta con il 18,9 %.

Per quanto riguarda la capacità e l’utilizzazione
degli impianti, dato che l’industria comunitaria
utilizza gli stessi macchinari anche per fabbricare
altri prodotti è difficile valutare con precisione la
capacità e il tasso di utilizzazione degli impianti
per il prodotto in questione. Si è pertanto ritenuto
opportuno non trarre conclusioni sulla base di
questi due fattori.

6.4. Prezzi di vendita

6.2. Volume delle vendite

(48)

Il volume delle vendite dell’industria comunitaria
alle parti non collegate della Comunità è stato di
31 659 t nel 1994, di 33 264 t nel 1995, di 22 988 t
nel 1996, di 21 081 t nel periodo dell’inchiesta e di
28 108 t nel periodo dell’inchiesta 12, mentre il
volume delle vendite alle parti collegate è stato pari
a 12 977 t nel 1994, a 13 675 nel 1995, a 11 930 t
nel 1996, a 13 092 t nel periodo dell’inchiesta e a
17 456 t nel periodo dell’inchiesta 12.
Si è concluso che il volume delle vendite alle parti
non collegate nella Comunità e il volume combinato delle vendite alle parti non collegate e collegate nella Comunità avevano avuto un andamento
analogo a quello del volume di produzione. Negli
ultimi anni, i volumi delle vendite hanno subito
fluttuazioni, con un crollo nel 1996. Solo dopo le
forti riduzioni di prezzo verificatesi nel periodo

Ciò significa che, tra il 1994 e il periodo dell’inchiesta 12, si è perso oltre l’11 % del volume delle
vendite alle parti collegate. A tale riguardo, si è
osservato altresì che l’industria comunitaria non ha
potuto trarre vantaggio dalla crescita globale sul
mercato.

6.3. Quota di mercato

(52)

(47)

L 155/9

I prezzi di vendita dell’industria comunitaria hanno
iniziato a diminuire sin dal 1995. Per evitare di
perdere altre quote di mercato, l’industria comunitaria ha abbassato i prezzi del 21 % a decorrere
dallo stesso anno. I prezzi di vendita, espressi in
forma indicizzata, sono calati da 134 nel 1995 a
126 nel 1996 e a 106 nel periodo dell’inchiesta
(l’indice 100 corrisponde al 1994).

6.5. Redditività
(53)

Per quanto riguarda la redditività, l’inchiesta ha
dimostrato che tutti i produttori che costituiscono
l’industria comunitaria, tranne uno, si trovavano nel
1994 in una situazione finanziaria migliore rispetto
al periodo dell’inchiesta. I margini di utile di tutte
le società sono considerevolmente diminuiti,
soprattutto tra il 1995 e il periodo dell’inchiesta,
durante il quale una società ha registrato perdite
piuttosto ingenti. Nel periodo dell’inchiesta, la
media ponderata dei margini di utile è stata insufficiente per tutti i produttori tranne uno a causa della
riduzione dei prezzi di vendita.

L 155/10
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bile la sensibilità del mercato in termini di prezzi e
la notevole incidenza della sottoquotazione praticata dai produttori esportatori indiani.

L’andamento dell’indice del margine di utile è stato
il seguente: 100 nel 1994, 312 nel 1995, 151 nel
1996 e 73 nel periodo dell’inchiesta.

6.6. Occupazione e scorte
(54)

Per quanto riguarda l’occupazione, la forza lavoro
dell’industria comunitaria è rimasta più o meno
stabile (da 602 nel 1994 a 592 nel periodo dell’inchiesta). In alcuni casi, si è potuta evitare la cassa
integrazione solo riducendo l’orario di lavoro.

(55)

Tra il 1994 e il periodo dell’inchiesta, le scorte
sono aumentate di oltre 3 000 tonnellate; alla fine
del periodo dell’inchiesta, erano pari a 10 923
tonnellate.
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(59)

Alcuni produttori esportatori indiani hanno dichiarato di non aver causato un grave pregiudizio
poiché avevano venduto solo a un numero limitato
di operatori commerciali, mentre i produttori
comunitari hanno venduto anche a utilizzatori e
operatori commerciali che non erano clienti dei
produttori indiani. Ciò limiterebbe la concorrenza
tra i prodotti indiani e comunitari (35 % del
mercato comunitario totale). Quest’argomentazione,
però, viene smentita dalla trasparenza del mercato,
che reagisce tempestivamente ai cambiamenti di
prezzo, e dal fatto che i produttori indiani possono
vendere ad altri acquirenti della Comunità.

7. Conclusioni
2. Altri fattori
(56)

Da quanto precede, si desume che l’industria
comunitaria subisce attualmente un grave pregiudizio, causato principalmente dalle notevoli sottoquotazioni praticate dai produttori esportatori indiani,
dalla conseguente depressione dei prezzi di vendita
dell’industria comunitaria, dalla redditività insufficiente, dal notevole aumento della quota di mercato
dei produttori esportatori indiani nel periodo 19941996 e dalla corrispondente perdita di quota di
mercato dell’industria comunitaria, dal calo dei
volumi delle vendite e dall’aumento delle scorte.

(60)

La Commissione ha esaminato altresì se il pregiudizio subito dall’industria comunitaria potesse
essere stato causato da altri fattori, quali lo sviluppo
globale del mercato, l’atteggiamento della stessa
industria comunitaria e le importazioni da altri
paesi.

(61)

Alcuni produttori indiani hanno dichiarato che
l’industria comunitaria denunziante era inefficiente
sottolineando, in particolare, il basso tasso di utilizzazione degli impianti. Comunque sia, come si è
già detto, non si è ritenuto opportuno considerare il
tasso di utilizzazione degli impianti un fattore
determinante di pregiudizio. In ogni caso, qualsiasi
diminuzione dell’utilizzazione degli impianti coinciderebbe con un notevole calo delle vendite
dell’industria comunitaria e con un aumento delle
importazioni in dumping.

(62)

Nel corso dell’inchiesta, ci si è chiesti anche se la
situazione dei produttori della Comunità che non
fanno parte dell’industria comunitaria definita al
considerando 27 fosse diversa dalla situazione
dell’industria comunitaria. In mancanza di informazioni verificabili, e considerata la trasparenza del
mercato comunitario delle barre di acciaio inossidabile, soprattutto per quanto riguarda i prezzi, si
conclude che gli altri produttori stabiliti nella
Comunità hanno seguito probabilmente una
tendenza analoga a quella dei produttori che hanno
collaborato.

(63)

Inoltre, si è stabilito che le importazioni da altri
paesi non avevano avuto un’incidenza determinante
sull’industria comunitaria, in quanto erano state
effettuate in quantitativi minimi e/o a prezzi più
elevati. Solo i prezzi delle importazioni russe risultano, in media, inferiori a quelli dell’India, ma i
quantitativi importati nel periodo dell’inchiesta
rappresentano solo l’1,2 % del mercato comunitario.

E. NESSO DI CAUSALITÀ

1. Effetto delle importazioni in dumping
(57)

(58)

Il rapido aumento della quota di mercato delle
importazioni indiane (40 % tra il 1994 e il 1996) e
le forti sottoquotazioni rilevate (fino al 16,3 %)
sono coincisi con il deterioramento della situazione
dell’industria comunitaria, in particolare la perdita
della quota di mercato, la depressione dei prezzi e
la redditività insufficiente.
Di fronte alle importazioni in dumping originarie
dell’India, l’industria comunitaria aveva due alternative (dopo i buoni risultati del 1995): mantenere
invariati i prezzi o allinearsi ai prezzi di dumping,
con ripercussioni negative sulla redditività. Nel
1996, alcuni produttori comunitari hanno cercato
di mantenere i prezzi di vendita ad un livello alto,
mentre altri li hanno ribassati. Entrambe le strategie hanno avuto un impatto negativo sulla redditività, direttamente (prezzi più bassi) o indirettamente (calo del volume delle vendite con un conseguente aumento delle spese generali per tonnellata
venduta). Nel periodo dell’inchiesta, tutti i produttori comunitari hanno ribassato ulteriormente i
prezzi di vendita, con un nuovo impatto negativo
sulla redditività. Ciò dimostra in modo inconfuta-
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Infine, i produttori indiani hanno obiettato che
negli ultimi anni i prezzi delle barre laminate a
caldo, principale materia prima per la produzione
di barre di acciaio inossidabile, non hanno registrato la tendenza al ribasso delle barre di acciaio
inossidabile, mettendo in difficoltà i produttori non
integrati che si sono visti costretti ad acquistare le
materie prime a un prezzo più elevato. I problemi
dei produttori non integrati, pertanto, non possono
essere attribuiti alle importazioni indiane. A questo
stadio, quindi, non si è potuto tenere conto dell’argomentazione, non sufficientemente documentata.

tuali aumenti di prezzo risultanti dalle misure antidumping sarebbero contenuti.
(69)

Ci si è messi in contatto anche con quattordici
fornitori di materie prime ai produttori comunitari
di barre di acciaio inossidabile. Dalle loro risposte
si evince che il ripristino di condizioni commerciali leali comporterebbe vantaggi per questa industria fornitrice in termini di produzione, vendite,
occupazione e redditività.

(70)

Infine, è stato dichiarato che non sarebbe nell’interesse della Comunità imporre misure che tengano
conto, nel calcolo dell’extra di lega, delle pratiche
suddette. A tale riguardo, si rimanda ai commenti
di cui sopra. Si è tenuto conto anche del fatto che
gli utilizzatori non hanno risposto al questionario
della Commissione, dichiarando che i prezzi
d’acquisto delle barre di acciaio inossidabile applicati all’industria comunitaria erano indebitamente
elevati.

(71)

In sintesi, non esistono elementi tali da dimostrare
che non è nell’interesse della Comunità imporre
misure.

3. Conclusione
(65)

Vista la concomitanza tra il livello di sottoquotazione, il ribasso del prezzo di vendita dell’industria
comunitaria e la sua insufficiente redditività, la
notevole quota di mercato conquistata dalle importazioni indiane nel periodo 1994-1996 (una
tendenza che è stato possibile invertire solo dopo il
ribasso dei prezzi dell’industria comunitaria) e la
quota di mercato corrispondente persa dall’industria comunitaria, si è concluso che le importazioni
in dumping dall’India, considerate isolatamente,
avevano causato un grave pregiudizio all’industria
comunitaria.

G. DIRITTO PROVVISORIO

(72)

Basandosi sulle conclusioni relative al dumping, al
pregiudizio, al nesso di causalità e all’interesse della
Comunità, la Commissione ritiene necessario adottare misure antidumping provvisorie.

(73)

Per stabilire il livello di dette misure, la Commissione ha tenuto conto dei margini di dumping rilevati e dell’importo del dazio necessario per eliminare il pregiudizio subito dall’industria comunitaria.

(74)

A tal fine, la Commissione ha ritenuto che i prezzi
delle importazioni in dumping dovessero essere
portati a un livello non pregiudizievole. Per stabilire il necessario aumento dei prezzi ci si è basati
sul confronto tra la media ponderata dei prezzi
all’importazione utilizzata per determinare la sottoquotazione (cfr. considerando 34 e seguenti) e la
media ponderata dei costi di produzione dell’industria comunitaria, oltre a un congruo utile sulle
vendite del prodotto in questione. A tal fine, si è
utilizzato un margine di utile del 5 % sul fatturato,
che la Commissione ha giudicato sufficiente data la
natura del prodotto.

(75)

Dal confronto sono risultati i seguenti margini di
pregiudizio (espressi in relazione al prezzo franco
frontiera comunitaria):

F. INTERESSE DELLA COMUNITÀ

(66)

In conformità dell’articolo 21 del regolamento di
base, per decidere se l’adozione di misure antidumping fosse contraria all’interesse della Comunità
considerata globalmente, la Commissione ha valutato l’impatto che avrebbero l’applicazione e la non
applicazione delle misure sui diversi interessi in
causa.

(67)

Non si possono applicare misure se le istituzioni
comunitarie concludono chiaramente, in base a
tutte le informazioni fornite, che non è nell’interesse della Comunità applicarle.

(68)

Per analizzare a fondo la questione, si sono inviati
questionari a 59 utilizzatori di barre di acciaio inossidabile, ma senza ricevere risposte documentate.
Ciò significa che, probabilmente, l’esito dell’inchiesta non avrebbe un impatto significativo sugli
utilizzatori, perché le barre di acciaio inossidabile
non incidono in misura rilevante sui loro costi o
perché la loro produzione a valle di barre di acciaio
inossidabile rappresenta solo una proporzione limitata della produzione totale. Si è comunque osservato che, dato il gran numero di concorrenti sia
all’interno che all’esterno della Comunità, gli even-
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— Bhansali Brightbars Pvt Ltd/Bhansali
Ferromet Pvt Ltd, Bombay
18,3 %
— Facor (Ferro Alloys Corp. Ltd), Nagpur 11,5 %
— Grand Foundry Ltd, Bombay

16,7 %
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—
—
—
—
—

Isibars Ltd, Bombay
Mukand Ltd, Bombay
Panchmahal Steel Ltd, Baroda
Parekh Bright Bars Pvt. Ltd, Thane
Raajratna Metal Industries Ltd,
Ahmedabad
— Venus Wire Industries Ltd, Bombay
— Viraj Alloys Ltd, Bombay
(76)

— Venus Wire Industries Ltd, Bombay
— Viraj Alloys Ltd, Bombay

25,0 %
24,5 %
17,6 %
15,5 %
21,2 %
16,5 %
23,5 %.

Il margine di pregiudizio per il nuovo esportatore
Sindia Steels Ltd è stato calcolato, in mancanza di
dati paragonabili, utilizzando la media ponderata
dei margini di dumping delle società indiane che
hanno collaborato. Il margine di pregiudizio risultante è del 22 %.

(78)

In conformità dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, l’aliquota del dazio dovrebbe corrispondere al margine di dumping, a meno che il
margine di pregiudizio non sia inferiore. Ai produttori che hanno collaborato si applicano pertanto le
seguenti aliquote del dazio:
— Bhansali Brightbars Pvt Ltd/Bhansali
Ferromet Pvt Ltd, Bombay
— Facor (Ferro Alloys Corp. Ltd), Nagpur
— Grand Foundry Ltd, Bombay
— Isibars Ltd, Bombay
— Mukand Ltd, Bombay
— Panchmahal Steel Ltd, Baroda
— Parekh Bright Bars Pvt. Ltd, Thane
— Raajratna Metal Industries Ltd,
Ahmedabad

15,4 %
10,9 %.

L’aliquota del dazio applicato alla Sindia Steels Ltd
dovrebbe essere del 15,5 %.
(79)

Per evitare di ricompensare la mancata collaborazione, si è ritenuto opportuno fissare l’aliquota del
dazio per le società che non hanno collaborato al
livello dell’aliquota più elevata del dazio, vale a dire
il 17,7 %.

Si è deciso di stabilire un unico margine di pregiudizio, basato sulla media ponderata dei margini
riscontrati per entrambe le società, per i produttori
indiani Bhansali Brightbars e Bhansali Ferromet.

(77)

29. 5. 98

H. DISPOSIZIONE FINALE
(80)

A fini di buona gestione, è necessario fissare un
periodo entro il quale le parti interessate che si
erano manifestate entro il termine specificato
nell’avviso di apertura possano presentare le loro
osservazioni per iscritto e chiedere di essere sentite.
Inoltre, va precisato che tutte le risultanze elaborate
ai fini del presente regolamento sono provvisorie e
possono essere riesaminate ai fini dell’adozione di
eventuali dazi definitivi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
16,7 %
10,9 %
12,2 %
17,7 %
17,3 %
11,4 %
15,5 %
14,4 %

1. È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle
importazioni di barre di acciaio inossidabile semplicemente ottenute o rifinite a freddo, contenenti in peso
2,5 % o più di nichel, di sezione circolare e di altre
sezioni trasversali, di cui ai codici NC 7222 20 11,
7222 20 21, 7222 20 31 e 7222 20 81, originarie dell’India.
2. Le aliquote del dazio applicabili al prezzo netto
franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, sono
le seguenti:

Aliquota del dazio
(%)

Codice addizionale
Taric

Bhansali Bright Bars Pvt Ltd, / Bhansali Ferromet Pvt Ltd,
Mumbai

16,7

8226

Facor (Ferro Alloys Corp. Ltd), Nagpur

10,9

8400

Grand Foundry Ltd, Mumbai

12,2

8401

Isibars Ltd, Mumbai

17,7

8402

Mukand Ltd, Mumbai

17,3

8403

Panchmahal Steel Ltd, Baroda

11,4

8404

Parekh Bright Bars Pvt. Ltd, Thane

15,5

8406

Raajratna Metal Industries Ltd, Ahmedabad

14,4

8405

Produttore
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Aliquota del dazio
(%)

Codice addizionale
Taric

Sindia Steels Ltd, Nashik

15,5

8406

Venus Wire Industries Ltd, Mumbai

15,4

8407

Viraj Alloys Ltd/Viraj Impoexpo Ltd, Mumbai

10,9

8400

Tutte le altre società

17,7

8900

Produttore

3. Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.
4. L’immissione in libera pratica nella Comunità dei
prodotti di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia, pari all’importo del dazio provvisorio.

Ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (CE)
n. 384/96, le parti interessate possono comunicare osservazioni sull’applicazione del presente regolamento entro
un mese a decorrere dalla sua entrata in vigore.

Articolo 3
Articolo 2
Fatto salvo l’articolo 20 del regolamento (CE) n. 384/96, le
parti interessate che si erano manifestate entro il termine
specificato nell’avviso di apertura possono presentare le
loro osservazioni per iscritto e chiedere di essere sentite
dalla Commissione entro un mese dalla data di entrata in
vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle
Comunità europee.
L’articolo 1 del presente regolamento si applica per sei
mesi.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 maggio 1998.
Per la Commissione
Leon BRITTAN

Vicepresidente
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REGOLAMENTO (CE) N. 1085/98 DELLA COMMISSIONE
del 27 maggio 1998
relativo alla fornitura di cereali a titolo di aiuto alimentare
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22
dicembre 1995, relativo all’organizzazione comune del
mercato del riso (1), modificato dal regolamento (CE) n.
192/98 (2), in particolare l’articolo 8, lettera b) e l’articolo
13 paragrafo 5,
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 (3), in particolare l’articolo 24,
paragrafo 1, lettera b),
considerando che il regolamento (CE) n. 1292/96 stabilisce l’elenco dei paesi e degli organismi che possono
beneficiare un aiuto comunitario, 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 accordato cereali ad una serie di beneficiari;
considerando che occorre effettuare tali forniture conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CE) n.
2519/97 della Commissione, del 16 dicembre 1997, che
stabilisce le modalità generali per la mobilitazione di
prodotti a titolo del regolamento (CE) n. 1292/96 del
Consiglio per l’aiuto alimentare comunitario (4); che è
necessario precisare in particolare i termini e le condizioni di fornitura, per determinare le spese che ne derivano;
considerando che il regolamento (CEE) n. 2351/91 della
Commissione (5), ha definito le modalità applicabili all’acquisto di riso detenuto dagli organismi pubblici per l’esecuzione di forniture di aiuto alimentare;
considerando che, tenendo conto della disponibilità di
riso nella Comunità e dell’esistenza di scorte sufficienti,

appare opportuno permettere la fornitura di tale prodotto
a condizioni particolari, nel quadro dell’aiuto alimentare
destinato alla Corea del Nord; che per permettere altresì
la fornitura nel quadro degli stanziamenti disponibili per
tale operazione, è opportuno derogare all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2351/91 che ha stabilito
il prezzo di acquisto che deve essere pagato dall’aggiudicatario della fornitura;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione
per i cereali,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Nel quadro dell’aiuto alimentare comunitario, si procede
alla mobilitazione nella Comunità di cereali, ai fini della
loro fornitura ai beneficiari indicati nell’allegato I, conformemente al disposto del regolamento (CE) n. 2519/97 e
alle condizioni specificate negli allegati.
Si considera che l’offerente abbia preso conoscenza di
tutte le condizioni generali e particolari applicabili e che
le abbia accettate. Non vengono prese in considerazione
eventuali altre condizioni o riserve contenute nella sua
offerta.
Articolo 2
In deroga all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento
(CEE) n. 2351/91, il prezzo di acquisto del riso detenuto
dagli organismi greco e spagnolo per la realizzazione delle
forniture di aiuto alimentare comunitario destinato alla
Corea del Nord è di 75 ECU per tonnellata.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle
Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 maggio 1998.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

GU
GU
GU
GU
GU

L
L
L
L
L

329 del 30. 12. 1995, pag. 18.
20 del 27. 1. 1998, pag. 16.
166 del 5. 7. 1996, pag. 1.
346 del 17. 12. 1997, pag. 23.
214 del 2. 8. 1991, pag. 51.
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ALLEGATO I
LOTTI A, B, C e D
1. Azione n.: 8/98 (A): 9/98 (B): 10/98 (C): 11/98 (D)
2. Beneficiario (2): Corea del Nord
3. Rappresentante del beneficiario: Flood Damage Rehabilitation Committee, PO Box N. 44, Pyongyang, Democratic People’s Republic of Korea, Contact: Ri Si Hong, Director Tel: (850-2) 382 70 00, fax:
381 46 60, telex 5350KP/5351KP
4. Paese di destinazione: Corea del Nord
5. Prodotto da mobilitare (11): riso lavorato (codice prodotto 1006 30 98 9900)
6. Quantitativo totale (t nette): 30 000
7. Numero di lotti: 4 (A: 10 000 tonnellate: B: 10 000 tonnellate: C: 5 000 tonnellate: D: 5 000 tonnellate)
8. Caratteristiche e qualità del prodotto (3) (5) (10): GU C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1 [II.A.1.f)]
9. Condizionamento (8): GU C 267 del 13. 9. 1996, pag. 1 [1.0 A 1.c, 2.c e B.3]
10. Etichettatura o marcatura (6) (7): GU C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1 (II.A.3)
— Lingua da utilizzare per la marcatura: inglese e coreano
— Diciture complementari: «FOR FREE DISTRIBUTION»
11. Modo di mobilitazione del prodotto: acquisto presso: vedi allegato II. Il prezzo da pagare per
l’acquisto del riso di cui trattasi è fissato a 75 ECU/t
12. Stadio di consegna previsto: reso porto di sbarco — franco banchina (4)
13. Stadio di consegna alternativo: reso porto d’imbarco — fob stivato
14. a) Porto d’imbarco: —
b) Indirizzo di carico: —
15. Porto di sbarco: A e C: Haeju: B e D: Nampo
16. Luogo di destinazione: —
— porto o magazzino di transito: —
— via di trasporto terrestre: —
17. Periodo o data ultima per la consegna allo stadio previsto (9):
— 1o termine: A e B: dal 7 al 20. 9. 1998; C e D: dal 6. 9. 1998
— 2o termine: A e B: dal 21. 9 al 4. 10. 1998; C e D: dal 20. 9. 1998
18. Periodo o data ultima per la consegna allo stadio alternativo: —
— 1o termine: A e B: dal 20. 7 al 2. 8. 1998; C e D: dal 13 al 26. 7. 1998
— 2o termine: A e B: dal 3 al 16. 8. 1998; C e D: dal 27. 7. al 9. 8. 1998
19. Scadenza per la presentazione delle offerte (alle 12.00, ora di Bruxelles):
— 1o termine: 11. 6. 1998
— 2o termine: 25. 6. 1998
20. Importo della garanzia d’offerta: 5 ECU/t
21. Indirizzo cui inviare le offerte e le garanzie d’offerta (1): Bureau de l’aide alimentaire, à l’attention
de Monsieur T. Vestergaard, Bâtiment Loi 130, bureau 7/46, rue de la Loi /Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles, telex: 25670 AGREC B; telefax: (32-2) 296 70 03/296 70 04 (esclusivamente)
22. Restituzione all’esportazione: nessuna restituzione applicabile
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Note
(1) Informazioni complementari: André Debongnie [Tel.: (32 2) 295 14 65].
Torben Vestergaard [Tel.: (32 2) 299 30 50].
(2) Il fornitore si mette in contatto con il beneficiario o il suo rappresentante quanto prima per stabilire i
documenti di spedizione necessari.
(3) Il fornitore 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) Oltre ad essere conformi alle disposizioni di cui all’articolo 14, punto 3, del regolamento (CE) n. 2519/97,
le navi noleggiate non devono figurare in nessuno dei quattro elenchi trimestrali più recenti delle navi
fermate, pubblicato dal protocollo d’intesa sul controllo da parte dello Stato di approdo [direttiva 95/21/
CE del Consiglio (GU L 157 del 7.7.1995, pag. 1)].
(5) Il fornitore trasmette al beneficiario o al suo rappresentante al momento della consegna i documenti
seguenti:
— certificato fitosanitario.
( ) In deroga al disposto della GU C 114, il testo del punto II.A.3.c) è sostituito dal seguente: «la dicitura
“Comunità europea”».
6

(7) La marcatura in coreano dev’essere fatta sul retro dell’imballaggio come segue:

European Community:

Rice:

For free distribution:
(8) Ai fini di un eventuale nuovo insaccamento, il fornitore 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.
(9) Si applica l’articolo 14, paragrafo 14, ultimo comma, del regolamento (CE) n. 2519/97 (GU L 346 del 17.
12. 1997, pag. 23).
(10) Rotture di riso: 10 % massimo.
(11) In applicazione dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2519/97, il riso di fornire deve essere
fabbricato utilizzando il prodotto acquistato presso i detentori pubblici menzionati all’allegato II.
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ANEXO II — BILAG II — ANHANG II — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II — ANNEX II — ANNEXE II — ALLEGATO II — BIJLAGE II —
ANEXO II — LIITE II — BILAGA II

Lote
Parti
Los
ΠαρτÄιδα
Lot
Lot
Lotto
Partij
Lote
Erä
Parti

A

Cantidad parciales
(en toneladas de cáscara)
Totalmængde
(tons i uafskallet ris)
Gesamtmengen
(in Tonnen von Rohreis)
ΣυνολικηÄ ποσοτητα
Ä
(σε τονουr
Ä
ρυζιουÄ paddy)
Total quantity
(in tonnes of paddy rice)
Quantité totale
(en tonnes de riz paddy)
Quantità totale
(in tonnellate di risone)
Totale hoeveelheid
(in ton padie)
Quantidade total
(em toneladas de arroz paddy)
Kokonaismäärä
(tonnia paddy- eli raakariisiä)
Total kvantitet
(ton i paddyris)

Cantidades parciales
(en toneladas)
Delmængde
(tons)
Teilmengen
(in Tonnen)
Μερικεr
Ä ποσοτητεr
Ä
(σε τονουr)
Ä
Partial quantities
(in tonnes)
Quantités partielles
(en tonnes)
Quantitativi parziali
(in tonnellate)
Deelhoeveelheden
(in ton)
Quantidades parciais
(em toneladas)
Osittaismäärä
(tonnia)
Delkvantitet
(ton)

18 000

12 259

C

8 500

8 500

Ονοµατεπωνυµο
Ä
και διευθυνση
Ä
του αποθεµατοποιητηÄ
Name and address of storer
Nom et adresse du stockeur
Nome e indirizzo del detentore
Naam en adres van de depothouder
Nome e endereço do armazenista
Varastoijan nimi ja osoite
Lagerhållarens namn och adress

Centro de Intervención del Fega de las Cabezas de
San Juan. Delegación Provincial de Agricultura
41730 Las Cabezas de San Juan (Sevilla)
Tel. + fax: (34) 95 587 10 55

300
8-15h (lun-ven / Mon-Fri)

Ctra. Maruanas S/N
C.P. 14620 El Carpio (Córdoba)
Tel.: (34) 95 18 02 19

150
8-15h (lun-ven / Mon-Fri)

‘Omospondia’ warehouse of Sindos, Thessaloniki
Christoforos Pavlidis Agevee ‘Agricultural’
Tel.: (30 31) 79 62 84; fax: 79 62 83

300/8h (first 1 300 tons)
120/8h for the rest

1 904

‘Omospondia’ warehouse of Epanomi,
Thessaloniki
M. Kourkouta & Co. Ltd
Tel.: (30 392) 423 66; fax: 421 07

350/8h/silo

7 556

‘Omospondia’ warehouse of N. Halkidona,
Thessaloniki
Hellenic Cereal Co. Ltd
Tel. + fax: (30 391) 237 05/232 05

300/8h/silo

Warehouse of Epanomi - Thessaloniki
M. Kourkouta & Co. Ltd
Tel.: (30 392) 423 66; fax: 421 07

350/8h/silo

Warehouse of Croccio - Volos
Christoforos Pavlidis Agevee ‘Agricultural’
Tel.: (30 422) 218 82; 218 85, fax: 219 28

450/8h/silo

16 096

944

D

Name und Adresse des Lagerhalters

300
8-15h (lun-ven / Mon-Fri)

907

18 000

Lagerholderens navn og adresse

Ritmo horario de carga
(en toneladas)
Læssekapacitet pr. time
(tons)
Verladekapazität
(in Tonnen)
ΩριαÄιοr ρυθµοr
Ä φορτωσεωr
Ä
(σε τονουr)
Ä
Hourly loading rate
(in tonnes)
Rythme horaire de chargement
(en tonnes)
Ritmo orario di carico
(in tonnellate)
Laadtempo per uur
(in ton)
Ritmo de carregamento por hora
(em toneladas)
Lastausnopeus tunnissa
(tonnia)
Lastkapacitet per timma
(ton)

Centro de Intervención de Marchena
Delegación Provincial de Agricultura
41620 Marchena (Sevilla)
Tel. (34) 95 484 39 00

4 834

B

Nombre, apellidos y dirección del almacenista

8 500
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REGOLAMENTO (CE) N. 1086/98 DELLA COMMISSIONE
del 28 maggio 1998
relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema B nel settore degli ortofrutticoli
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2190/96 della Commissione,
del 14 novembre 1996, recante modalità di applicazione
del regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio per
quanto riguarda le restituzioni all’esportazione nel settore
degli ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 213/98 (2), in particolare l’articolo 5, paragrafo 6,

mandorle senza guscio, i limoni e le mele per il gruppo di
destinazione geografica Y, un tasso delle restituzioni
applicabile inferiore al tasso indicativo,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

considerando che il regolamento (CE) n. 520/98 della
Commissione (3) ha fissato i quantitativi indicativi previsti
per il rilascio dei titoli di esportazione, diversi da quelli
richiesti nell’ambito dell’aiuto alimentare;

Le percentuali di rilascio da applicare ai quantitativi
richiesti e i tassi delle restituzioni applicabili per i titoli di
esportazione del sistema B di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 2190/96 chiesti tra il 18 marzo e il 19
maggio 1998, sono fissati nell’allegato del presente regolamento.

considerando che, sulla base delle informazioni di cui la
Commissione attualmente dispone, tali quantitativi indicativi risultano superati per i pomodori, le mandorle senza
guscio, i limoni e le mele per il gruppo di destinazione
geografica Y;

Il disposto del comma precedente non si applica ai titoli
richiesti nel quadro dell’aiuto alimentare di cui all’articolo
10, paragrafo 4, dell’accordo sull’agricoltura concluso nel
quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay Round.

considerando che, di conseguenza, è opportuno fissare per
i titoli del sistema B, la cui domanda è stata presentata tra
il 18 marzo e il 19 maggio 1998 per i pomodori, le

Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 29 maggio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 maggio 1998.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU L 292 del 15. 11. 1996, pag. 12.
(2) GU L 22 del 29. 1. 1998, pag. 8.
(3) GU L 66 del 6. 3. 1998, pag. 8.
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ALLEGATO
Percentuali di rilascio dei quantitativi richiesti e tassi delle restituzioni applicabili ai titoli del
sistema B richiesti tra il 18 marzo e il 19 maggio 1998
Destinazione
o gruppo di
destinazione

Percentuale di
rilascio delle
quantità richieste

Tasso della restituzione
(in ecu/t
peso netto)

Pomodori

F

100 %

11,0

Mandorle senza guscio

F

100 %

33,5

Nocciole con guscio

F





Nocciole senza guscio

F

100 %

114,0

Arance

XYC

100 %

40,0

Limoni

F

100 %

19,8

Mele

X
Y

100 %
100 %

24,0
6,0

Prodotto
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REGOLAMENTO (CE) N. 1087/98 DELLA COMMISSIONE
del 28 maggio 1998
recante fissazione di taluni quantitativi indicativi per l’importazione di banane
nella Comunità per il terzo trimestre del 1998
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13
febbraio 1993, relativo all’organizzazione comune dei
mercati nel settore della banana (1), modificato da ultimo
dal regolamento (CE) n. 3290/94 (2), in particolare l’articolo 20,
considerando che a norma dell’articolo 9, paragrafo 1 del
regolamento (CEE) n. 1442/93 della Commissione (3),
modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1409/96 (4),
sono fissati quantitativi indicativi, espressi in percentuale
dei quantitativi assegnati ai paesi o gruppi di paesi indicati nell’allegato I del regolamento (CE) n. 478/95 della
Commissione (5), modificato dal regolamento (CE) n. 702/
95 (6), per il rilascio dei titoli di importazione per ogni
trimestre, in funzione dei dati e delle previsioni riguardanti il mercato comunitario;
considerando che l’analisi dei dati relativi, da un lato, alle
quantità di banane commercializzate nella Comunità nel
1997, in particolare alle importazioni effettive realizzate
nel corso del terzo trimestre e, d’altro, le prospettive di
approvvigionamento e di consumo del mercato comunitario nel terzo trimestre del 1998, induce a fissare, ai fini
di un approvvigionamento soddisfacente della Comunità,
un quantitativo indicativo pari al 27 % del quantitativo
assegnato nel quadro del contingente tariffario per ogni
origine;
considerando che con gli stessi criteri occorre fissare, da
un lato, il quantitativo autorizzato di cui all’articolo 9,
paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1442/93 che ogni
operatore delle categorie A e B può chiedere per il terzo
trimestre 1998;
considerando che occorre altresì fissare i quantitativi indicativi di cui all’articolo 14, paragrafo 1 dello stesso regolamento per il rilascio di titoli di importazione di banane
tradizionali originarie dei paesi ACP;
considerando che è opportuno rammentare che in seguito
alle sentenze rese dalla Corte di Giustizia il 10 marzo
1998 nelle cause 122/95, 364/95 e 365/95, la ricevibilità
delle domande dei titoli di importazione per le categorie
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

GU
GU
GU
GU
GU
GU

L
L
L
L
L
L

47 del 25. 2. 1993, pag. 1.
349 del 31. 12. 1994, pag. 105.
142 del 12. 6. 1993, pag. 6.
181 del 20. 7. 1996, pag. 13.
49 del 4. 3. 1995, pag. 13.
71 del 31. 3. 1995, pag. 84.

A e C non è più subordinata alla presentazione di titoli di
esportazione per le banane originarie della Costa Rica,
della Colombia e del Nicaragua;
considerando che è necessario che le disposizioni del
presente regolamento entrino in vigore immediatamente
prima del periodo di presentazione delle domande di
titolo per il terzo trimestre del 1998;
considerando che il comitato di gestione per le banane
non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo
presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
I quantitativi indicativi di cui all’articolo 9, paragrafo 1 del
regolamento (CEE) n. 1442/93 per l’importazione di
banane nella Comunità, nel quadro del contingente tariffario previsto agli articoli 18 e 19 del regolamento (CEE)
n. 404/93, sono fissati, per il terzo trimestre del 1998, al
27 % dei quantitativi stabiliti per paese o gruppo di paesi
indicati nell’allegato I del regolamento (CE) n. 478/95.
Articolo 2
Per il terzo trimestre 1998, il quantitativo autorizzato per
ogni operatore delle categorie A e B, di cui all’articolo 9,
paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1442/93, è fissato al
29 % del quantitativo assegnatogli in applicazione dell’articolo 6, secondo comma dello stesso regolamento.
Articolo 3
Per il terzo trimestre 1998, i quantitativi indicativi di cui
all’articolo 14, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1442/
93 per l’importazione di banane tradizionali originarie
degli Stati ACP sono fissati al 30 % dei quantitativi tradizionali stabiliti, per ciascuna origine, nell’allegato del
regolamento (CEE) n. 404/93.
Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità
europee.
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Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 maggio 1998.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione
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REGOLAMENTO (CE) N. 1088/98 DELLA COMMISSIONE
del 28 maggio 1998
che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei
cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell’allegato II del
trattato
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del
30 giugno 1992, relativo all’organizzazione comune dei
mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal
regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione (2), in
particolare l’articolo 13, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22
dicembre 1995, relativo all’organizzazione comune del
mercato del riso (3), modificato dal regolamento (CE) n.
192/98 (4), in particolare l’articolo 13, paragrafo 3,

considerando che, a norma dell’articolo 13, paragrafo 1
del regolamento (CEE) n. 1766/92 e dell’articolo 13, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 3072/95, la differenza tra i
corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui
all’articolo 1, di ciascuno di detti regolamenti ed i prezzi
nella Comunità può essere coperta da una restituzione
all’esportazione;

considerando che, a seguito dell’intesa tra la Comunità
europea e gli Stati Uniti d’America sulle esportazioni di
paste alimentari dalla Comunità verso gli Stati Uniti,
approvata dalla decisione 87/482/CEE del Consiglio (7), si
rende necessario differenziare la restituzione per le merci
dei codici NC 1902 11 00 e 1902 19 secondo la loro
destinazione;
considerando che, conformemente all’articolo 4, paragrafo
5, lettere b) del regolamento (CE) n. 1222/94, quando la
prova prevista all’articolo 4, paragrafo 5, lettera a) del
suddetto regolamento non è apportata, bisogna fissare un
tasso di restituzione all’esportazione ridotto, tenuto conto
dell’importo della restituzione alla produzione applicabile,
in virtù del regolamento (CEE) n. 1722/93 della Commissione (8), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n.
1516/95 (9), al prodotto di base utilizzato, valido durante il
periodo presunto di fabbricazione delle merci;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione
per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

considerando che il regolamento (CE) n. 1222/94 della
Commissione, del 30 maggio 1994, che stabilisce, per
taluni prodotti esportati sotto forma di merci non
comprese nell’allegato II del trattato, le modalità comuni
d’applicazione relative alla concessione delle restituzioni
all’esportazione ed i criteri per stabilire il loro importo (5),
modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1909/97 (6),
ha specificato per quali di questi prodotti occorre fissare
un tasso di restituzione applicabile all’esportazione sotto
forma di merci che figurano, secondo il caso, nell’allegato
B del regolamento (CEE) n. 1766/92 o nell’allegato B del
regolamento (CE) n. 3072/95;

considerando che, conformemente all’articolo 4, paragrafo
1, primo comma del regolamento (CE) n. 1222/94, il tasso
della restituzione per 100 kg di ciascuno dei prodotti di
base considerati deve essere fissato per ciascun mese;
(1)
(2)
(3)
(4)
( 5)
( 6)

GU
GU
GU
GU
GU
GU

L
L
L
L
L
L

181 dell’1. 7. 1992, pag. 21.
126 del 24. 5. 1996, pag. 37.
329 del 30. 12. 1995, pag. 18.
20 del 27. 1. 1998, pag. 16.
136 del 31. 5. 1994, pag. 5.
268 dell’1. 10. 1997, pag. 20.

Articolo 1
I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base che
figurano nell’allegato A del regolamento (CE) n. 1222/94
e indicati nell’articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1766/
92 o nell’articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CE) n.
3072/95 modificato, esportati sotto forma di merci che
figurano rispettivamente nell’allegato B del regolamento
(CEE) n. 1766/92 e nell’allegato B del regolamento (CE)
n. 3072/95, sono fissati come indicato in allegato.

Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 29 maggio 1998.
(7) GU L 275 del 29. 9. 1987, pag. 36.
(8) GU L 159 dell’1. 7. 1993, pag. 112.
(9) GU L 147 del 30. 6. 1995, pag. 49.
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Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 maggio 1998.
Per la Commissione
Martin BANGEMANN

Membro della Commissione

L 155/23

L 155/24

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

IT

29. 5. 98

ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 28 maggio 1998, che fissa i tassi delle restituzioni
applicabili a taluni prodotti del settore dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non
comprese nell’allegato II del trattato

Codice NC

Designazione dei prodotti (1)

1001 10 00

Frumento (grano) duro:
– all’esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19
verso gli Stati Uniti d’America
– negli altri casi

1001 90 99

Tasso della
restituzione per
100 kg di prodotto
di base




Frumento (grano) tenero e frumento segalato:
– all’esportazione delle merci di codici NC 1902 11 e 1902 19
verso gli Stati Uniti d’America
– negli altri casi:
– – conformemente all’articolo 4, paragrafo 5 del regolamento
(CE) n. 1222/94 (2)
– – negli altri casi

0,798
1,978

1002 00 00

Segala

4,610

1003 00 90

Orzo

4,783

1004 00 00

Avena

1,790

1005 90 00

Granturco utilizzato sotto forma di:
– amido
– – conformemente all’articolo 4, paragrafo 5 del regolamento
(CE) n. 1222/94 (2)
– – negli altri casi
– glucosio, sciroppo di glucosio, maltodestrina, sciroppo di
maltodestrina dei codici NC 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91,
1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79,
2106 90 55 (3):
– – conformemente all’articolo 4, paragrafo 5 del regolamento
(CE) n. 1222/94 (2)
– – negli altri casi
– altre (incluso allo stato naturale)

1006 20

ex 1006 30

1006 40 00

1,286

2,117
3,592

1,714
3,189
3,592

Fecola di patate del codice NC 1108 13 00 assimilata ad un
prodotto ottenuto dalla trasformazione del granturco:
– conformemente all’articolo 4, paragrafo 5 del regolamento (CE)
n. 1222/94 (2)
– negli altri casi

2,117
3,592

Riso
–a
–a
–a

semigreggio:
grani tondi
grani medi
grani lunghi

3,178
2,829
2,829

Riso
–a
–a
–a

lavorato:
grani tondi
grani medi
grani lunghi

4,100
4,100
4,100

Rotture di riso utilizzato sotto forma di:
– amido del codice NC 1108 19 10:
– – conformemente all’articolo 4, paragrafo 5 del regolamento
(CE) n. 1222/94 (2)
– – negli altri casi
– altre (incluso allo stato naturale)

1,148
2,700
2,700
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Codice NC

Designazione dei prodotti (1)

L 155/25
Tasso della
restituzione per
100 kg di prodotto
di base

1007 00 90

Sorgo

4,783

1101 00

Farina di frumento (grano) e di frumento segalato:
– all’esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19
verso gli Stati Uniti d’America
– negli altri casi

1,581
2,300

1102 10 00

Farina di segala

4,750

1103 11 10

Semole e semolini di frumento (grano) duro:
– all’esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19
verso gli Stati Uniti d’America
– negli altri casi




Semole e semolini di frumento (grano) tenero e di spelta:
– all’esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19
verso gli Stati Uniti d’America
– negli altri casi

1,581
2,433

1103 11 90

(1) Riguardo ai prodotti agricoli risultanti dalla trasformazione del prodotto di base o assimilati, bisogna utilizzare i coefficienti
figuranti all’allegato E del regolamento (CE) n. 1222/94 della Commissione (GU L 136 del 31. 5. 1994, pag. 5), modificato.
(2) Le merci in questione sono indicate all’allegato I del regolamento (CEE) n. 1722/93 della Commissione (GU L 159 del 1. 7.
1993, pag. 112), modificato.
(3) Per gli sciroppi dei codici NC 1702 30 99, 1702 40 90 e 1702 60 90, ottenuti mescolando gli sciroppi di glucosio e fruttosio,
solamente lo sciroppo di glucosio ha diritto alla restituzione all’esportazione.
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REGOLAMENTO (CE) N. 1089/98 DELLA COMMISSIONE
del 28 maggio 1998
che fissa le restituzioni all’esportazione nel settore del latte e dei prodotti
lattiero-caseari
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

prezzi nel commercio internazionale sono stabiliti
tenendo conto in particolare:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

a) dei prezzi praticati sui mercati dei paesi terzi;

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27
giugno 1968, relativo all’organizzazione comune dei
mercati nel settore del latte e dei prodotti lattierocaseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n.
1587/96 (2), in particolare l’articolo 17, paragrafo 3,

b) dei prezzi più favorevoli all’importazione, in provenienza dai paesi terzi, nei paesi terzi di destinazione;

considerando che, a norma dell’articolo 17 del regolamento (CEE) n. 804/68, la differenza tra i prezzi nel
commercio internazionale dei prodotti di cui all’articolo 1
del regolamento suddetto e i prezzi di tali prodotti nella
Comunità può essere compensata da una restituzione
all’esportazione entro i limiti fissati nel quadro degli
accordi conclusi conformemente all’articolo 228 del trattato;

d) dei prezzi d’offerta franco frontiera della Comunità;

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 804/
68, le restituzioni per i prodotti di cui all’articolo 1 del
suddetto regolamento, esportati come tali, devono essere
fissate prendendo in considerazione:

considerando che l’articolo 17, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 804/68 prevede che l’elenco dei prodotti
per i quali è accordata una restituzione all’esportazione e
l’importo della restituzione sono fissati almeno una volta
ogni quattro settimane; che, tuttavia, l’importo della restituzione può essere mantenuto allo stesso livello per più di
quattro settimane;

 la situazione e le prospettive di evoluzioni, sul mercato
della Comunità, dei prezzi del latte e dei prodotti
lattiero-caseari e delle disponibilità nonché, nel
commercio internazionale, dei prezzi del latte e dei
prodotti lattiero-caseari,
 le spese di commercializzazione e le spese di trasporto
più favorevoli dai mercati della Comunità fino ai porti
o altri luoghi di esportazione della Comunità, nonché
le spese commerciali e di resa ai paesi di destinazione,
 gli obiettivi dell’organizzazione comune dei mercati
nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, volti
ad assicurare a detti mercati una situazione equilibrata
ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli
scambi,
 i limiti convenuti nel quadro degli accordi conclusi in
conformità con l’articolo 228 del trattato,
 l’interesse di evitare perturbazioni sul mercato della
Comunità,
 l’aspetto economico delle esportazioni previste;
considerando che, ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 5 del
regolamento (CEE) n. 804/68, i prezzi nella Comunità
sono stabiliti tenendo conto dei prezzi praticati che si
rivelino più favorevoli ai fini dell’esportazione, dato che i
(1) GU L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU L 206 del 16. 8. 1996, pag. 21.

c) dei prezzi alla produzione constatati nei paesi terzi
esportatori tenuto conto, se del caso, delle sovvenzioni
accordate da questi paesi;

considerando che, a norma dell’articolo 17, paragrafo 3
del regolamento (CEE) n. 804/68, la situazione del
commercio internazionale o le esigenze specifiche di
alcuni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per i prodotti di cui all’articolo 1
del suddetto regolamento secondo la loro destinazione;

considerando che, a norma dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 1466/95 della Commissione, del 27 giugno
1995, che stabilisce le modalità d’applicazione delle restituzioni all’esportazione nel settore del latte e dei prodotti
lattiero-caseari (3), modificato da ultimo dal regolamento
(CE) n. 897/98 (4), la restituzione accordata ai prodotti
lattieri zuccherati è pari alla somma di due elementi; che
il primo di tali elementi è destinato a tener conto del
tenore in prodotti lattieri ed è calcolato moltiplicando
l’importo di base per il contenuto in prodotti lattieri del
prodotto; che il secondo elemento è destinato a tener
conto del tenore di saccarosio aggiunto ed è calcolato
moltiplicando per il tenore di saccarosio del prodotto
intero l’importo di base della restituzione applicabile il
giorno dell’esportazione per i prodotti di cui all’articolo 1,
paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 1785/81
del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (5),
modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1599/96 (6);
che, tuttavia, questo secondo elemento viene preso in
considerazione soltanto se il saccarosio aggiunto è stato
prodotto a partire da barbabietole o da canne da zucchero
raccolte nella Comunità;
(3)
(4)
(5)
(6)

GU
GU
GU
GU

L
L
L
L

144
126
177
206

del 28. 6. 1995, pag. 22.
del 29. 4. 1998, pag. 22.
dell’1. 7. 1981, pag. 4.
del 16. 8. 1996, pag. 43.
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considerando che il tasso della restituzione per i formaggi
è calcolato per prodotti destinati al consumo diretto; che
le croste e gli scarti di formaggi non sono prodotti rispondenti a tale destinazione; che, per evitare qualsiasi confusione d’interpretazione, è opportuno precisare che i
formaggi con un valore franco frontiera inferiore a 230,00
ECU/100 kg non beneficiano di restituzione;
considerando che il regolamento (CEE) n. 896/84 della
Commissione (1), modificato da ultimo dal regolamento
(CEE) n. 222/88 (2), ha previsto disposizioni complementari per quanto concerne la concessione delle restituzioni
al momento del passaggio alla nuova campagna; che tali
disposizioni prevedono la possibilità di differenziare le
restituzioni in funzione della data di fabbricazione dei
prodotti;
considerando che per calcolare l’importo della restituzione per i formaggi fusi è necessario disporre che,
qualora vengano aggiunti caseina e/o caseinati, detto
quantitativo non debba essere preso in considerazione;
considerando che l’applicazione di tali modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore del latte e dei
prodotti lattiero-caseari ed in particolare ai prezzi di tali
prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale conduce

L 155/27

a fissare la restituzione agli importi e per i prodotti elencati in allegato al presente regolamento;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione
per il latte e i prodotti lattiero-caseari,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
1. Le restituzioni all’esportazione di cui all’articolo 17
del regolamento (CEE) n. 804/68, per i prodotti esportati
come tali, sono fissate agli importi di cui all’allegato.
2. Non è fissata alcuna restituzione per le esportazioni
verso la destinazione n. 400 per i prodotti di cui ai codici
NC 0401, 0402, 0403, 0404, 0405 e 2309.
3. Non è fissata alcuna restituzione per le esportazioni
verso le destinazioni n. 022, 024, 028, 043, 044, 045, 046,
052, 404, 600, 800 e 804 per i prodotti di cui al codice
NC 0406.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 29 maggio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 maggio 1998.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU L 91 dell’1. 4. 1984, pag. 71.
(2) GU L 28 dell’1. 2. 1988, pag. 1.
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ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 28 maggio 1998, che fissa le restituzioni
all’esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari
(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice prodotto

Destinazione (*)

Ammontare delle
restituzioni

Codice prodotto

Destinazione (*)

Ammontare delle
restituzioni

0401 10 10 9000

970
***
970
***
970
***
970
***
970
***
970
***
970
***
+
970
***
+
+
970
***
970
***
+
+
970
***
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

2,327

2,327

2,327

3,597

2,327

3,597

4,551


4,551



10,50

15,77



15,77

38,32
59,85
66,00
38,32
59,85
66,00
75,22
110,55
129,01
75,22
110,55
129,01
68,00
68,00
0,6800
0,6800
68,00
90,54
95,38
102,60
68,00
90,54
95,38
102,60
103,34
104,05
105,34
112,58
115,09
124,73
130,38

0402 21 91 9900
0402 21 99 9100
0402 21 99 9200
0402 21 99 9300
0402 21 99 9400
0402 21 99 9500
0402 21 99 9600
0402 21 99 9700
0402 21 99 9900
0402 29 15 9200
0402 29 15 9300
0402 29 15 9500
0402 29 15 9900
0402 29 19 9200
0402 29 19 9300
0402 29 19 9500
0402 29 19 9900
0402 29 91 9100
0402 29 91 9500
0402 29 99 9100
0402 29 99 9500
0402 91 11 9110
0402 91 11 9120
0402 91 11 9310
0402 91 11 9350
0402 91 11 9370
0402 91 19 9110
0402 91 19 9120
0402 91 19 9310
0402 91 19 9350
0402 91 19 9370
0402 91 31 9100
0402 91 31 9300
0402 91 39 9100
0402 91 39 9300
0402 91 51 9000
0402 91 59 9000
0402 91 91 9000
0402 91 99 9000
0402 99 11 9110
0402 99 11 9130
0402 99 11 9150
0402 99 11 9310
0402 99 11 9330
0402 99 11 9350
0402 99 19 9110
0402 99 19 9130
0402 99 19 9150
0402 99 19 9310
0402 99 19 9330
0402 99 19 9350
0402 99 31 9110
0402 99 31 9150
0402 99 31 9300
0402 99 31 9500
0402 99 39 9110
0402 99 39 9150
0402 99 39 9300

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

136,76
103,34
104,05
105,34
112,58
115,09
124,73
130,38
136,76
0,6800
0,9054
0,9538
1,0262
0,6800
0,9054
0,9538
1,0262
1,0334
1,1258
1,0334
1,1258


11,31
13,85
16,84


11,31
13,85
16,84

19,91

19,91


63,94
63,94



0,2555
0,3067
0,4077



0,2555
0,3067
0,4077

0,4245
0,3832
0,6600

0,4245
0,3832

0401 10 90 9000
0401 20 11 9100
0401 20 11 9500
0401 20 19 9100
0401 20 19 9500
0401 20 91 9100
0401 20 91 9500
0401 20 99 9100
0401 20 99 9500
0401 30 11 9100
0401 30 11 9400
0401 30 11 9700
0401 30 19 9100
0401 30 19 9400
0401 30 19 9700
0401 30 31 9100
0401 30 31 9400
0401 30 31 9700
0401 30 39 9100
0401 30 39 9400
0401 30 39 9700
0401 30 91 9100
0401 30 91 9400
0401 30 91 9700
0401 30 99 9100
0401 30 99 9400
0401 30 99 9700
0402 10 11 9000
0402 10 19 9000
0402 10 91 9000
0402 10 99 9000
0402 21 11 9200
0402 21 11 9300
0402 21 11 9500
0402 21 11 9900
0402 21 17 9000
0402 21 19 9300
0402 21 19 9500
0402 21 19 9900
0402 21 91 9100
0402 21 91 9200
0402 21 91 9300
0402 21 91 9400
0402 21 91 9500
0402 21 91 9600
0402 21 91 9700
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Codice prodotto

Destinazione (*)

Ammontare delle
restituzioni

0402 99 39 9500
0402 99 91 9000
0402 99 99 9000
0403 10 11 9400
0403 10 11 9800
0403 10 13 9800
0403 10 19 9800
0403 10 31 9400
0403 10 31 9800
0403 10 33 9800
0403 10 39 9800
0403 90 11 9000
0403 90 13 9200
0403 90 13 9300
0403 90 13 9500
0403 90 13 9900
0403 90 19 9000
0403 90 31 9000
0403 90 33 9200
0403 90 33 9300
0403 90 33 9500
0403 90 33 9900
0403 90 39 9000
0403 90 51 9100

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
970
***
+
+
+
+
970
***
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

0,6600
0,7522
0,7522








66,85
66,85
89,73
94,53
101,68
102,44
0,6685
0,6685
0,8973
0,9453
1,0168
1,0244
2,327





15,77

38,32
59,85
66,00
75,22
110,55
129,01




68,00

11,31
68,00
90,54
95,38
102,60





11,31
13,85
16,84
19,91
20,81
103,34
104,05
105,34
112,58
115,09
124,73

0403 90 51 9300
0403 90 53 9000
0403 90 59 9110
0403 90 59 9140
0403 90 59 9170
0403 90 59 9310
0403 90 59 9340
0403 90 59 9370
0403 90 59 9510
0403 90 59 9540
0403 90 59 9570
0403 90 61 9100
0403 90 61 9300
0403 90 63 9000
0403 90 69 9000
0404 90 21 9100
0404 90 21 9910
0404 90 21 9950
0404 90 23 9120
0404 90 23 9130
0404 90 23 9140
0404 90 23 9150
0404 90 23 9911
0404 90 23 9913
0404 90 23 9915
0404 90 23 9917
0404 90 23 9919
0404 90 23 9931
0404 90 23 9933
0404 90 23 9935
0404 90 23 9937
0404 90 23 9939
0404 90 29 9110
0404 90 29 9115
0404 90 29 9120
0404 90 29 9130
0404 90 29 9135
0404 90 29 9150

L 155/29

Codice prodotto

Destinazione (*)

Ammontare delle
restituzioni

0404 90 29 9160
0404 90 29 9180
0404 90 81 9100
0404 90 81 9910
0404 90 81 9950
0404 90 83 9110
0404 90 83 9130
0404 90 83 9150
0404 90 83 9170
0404 90 83 9911
0404 90 83 9913
0404 90 83 9915
0404 90 83 9917
0404 90 83 9919
0404 90 83 9931
0404 90 83 9933
0404 90 83 9935
0404 90 83 9937
0404 90 89 9130
0404 90 89 9150
0404 90 89 9930
0404 90 89 9950
0404 90 89 9990
0405 10 11 9500
0405 10 11 9700
0405 10 19 9500
0405 10 19 9700
0405 10 30 9100
0405 10 30 9300
0405 10 30 9500
0405 10 30 9700
0405 10 50 9100
0405 10 50 9300
0405 10 50 9500
0405 10 50 9700
0405 10 90 9000
0405 20 90 9500
0405 20 90 9700
0405 90 10 9000
0405 90 90 9000
0406 10 20 9100
0406 10 20 9230

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
037
039
099
400
***
037
039
099
400
***
037
039
099
400
***

130,38
136,76
0,6800

0,2555
0,6800
0,9054
0,9538
1,0262





0,2555
0,3067
0,4077
0,4245
1,0334
1,1258
0,4601
0,6600
0,7522
165,85
170,00
165,85
170,00
165,85
170,00
165,85
170,00
165,85
170,00
165,85
170,00
176,22
155,49
161,71
216,00
170,00



22,83
22,83
37,68


21,24
15,29
35,05


9,329
7,834
15,39

0406 10 20 9290

0406 10 20 9300
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Codice prodotto

Destinazione (*)

Ammontare delle
restituzioni

0406 10 20 9610

037
039
099
400
***
037
039
099
400
***
037
039
099
400
***
037
039
099
400
***
037
039
099
400
***
+
037
039
099
400
***
037
039
099
400
***
+
+
+
037
039
099
400
***
037
039
099
400
***
037
039
099
400
***
037
039
099
400
***



30,98
30,98
51,11


31,42
31,42
51,83


35,06
35,06
57,86


51,54
48,35
85,03


42,95
25,44
70,86



15,93
13,38
26,28


19,31
16,22
31,87





35,62
31,59
58,77


47,01
42,12
77,56


49,94
44,75
82,41


55,82
50,02
92,10

0406 10 20 9620

0406 10 20 9630

0406 10 20 9640

0406 10 20 9650

0406 10 20 9660
0406 10 20 9830

0406 10 20 9850

0406 10 20 9870
0406 10 20 9900
0406 20 90 9100
0406 20 90 9913

0406 20 90 9915

0406 20 90 9917

0406 20 90 9919

29. 5. 98

Codice prodotto

Destinazione (*)

Ammontare delle
restituzioni

0406 20 90 9990
0406 30 31 9710

+
037
039
099
400
***
037
039
099
400
***
037
039
099
400
***
037
039
099
400
***
037
039
099
400
***
037
039
099
400
***
037
039
099
400
***
037
039
099
400
***
037
039
099
400
***
037
039
099
400
***
037
039
099
400
***




9,54
8,346
17,88


13,99
12,25
26,24


9,54
8,346
17,88


13,99
12,25
26,24


20,36
17,81
38,17


13,99
12,25
26,24


20,36
17,81
38,17


20,36
17,81
38,17


23,02
21,14
43,16


24,15
21,14
45,28


54,55
32,98
90,00

0406 30 31 9730

0406 30 31 9910

0406 30 31 9930

0406 30 31 9950

0406 30 39 9500

0406 30 39 9700

0406 30 39 9930

0406 30 39 9950

0406 30 90 9000

0406 40 50 9000
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Codice prodotto

Destinazione (*)

0406 40 90 9000

037
039
099
400
***
037
039
099
400
***
037
039
099
400
***
037
039
099
400
***
037
039
099
400
***
037
039
099
400
***
037
039
099
400
***
037
039
099
400
***
037
039
099
400
***
037
039
099
400
***
037
039
099
400
***

0406 90 13 9000

0406 90 15 9100

0406 90 17 9100

0406 90 21 9900

0406 90 23 9900

0406 90 25 9900

0406 90 27 9900

0406 90 31 9119

0406 90 33 9119

0406 90 33 9919

Ammontare delle
restituzioni



56,01
32,98
92,42


60,16
60,16
99,26


62,17
62,17
102,58


62,17
62,17
102,58


61,63
44,53
101,68


36,51
18,57
75,31


36,98
21,16
76,25


33,48
18,57
69,06


38,17
25,56
62,99


38,17
25,56
62,99


34,36
20,33
56,69

L 155/31

Codice prodotto

Destinazione (*)

0406 90 33 9951

037
039
099
400
***
037
039
099
400
***
037
039
099
400
***
037
039
099
400
***
037
039
099
400
***
037
039
099
400
***
037
039
099
400
***
+
037
039
099
400
***
037
039
099
400
***
037
039
099
400
***
037
039
099
400
***

0406 90 35 9190

0406 90 35 9990

0406 90 37 9000

0406 90 61 9000

0406 90 63 9100

0406 90 63 9900

0406 90 69 9100
0406 90 69 9910

0406 90 73 9900

0406 90 75 9900

0406 90 76 9300

Ammontare delle
restituzioni



36,20
20,01
59,72
28,95
28,95
61,40
61,40
101,30


54,68
40,19
90,22


60,16
60,16
99,26
40,61
40,61
65,82
57,27
108,59
37,12
37,12
63,89
63,89
105,42
29,52
29,52
48,93
48,93
80,75



48,93
48,93
80,75


52,63
52,63
86,83


51,97
22,27
85,75


34,88
20,12
71,94
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29. 5. 98

Codice prodotto

Destinazione (*)

Ammontare delle
restituzioni

Codice prodotto

Destinazione (*)

Ammontare delle
restituzioni

0406 90 76 9400

037



0406 90 85 9999

+



039



0406 90 86 9100

+



099

40,07

0406 90 86 9200

037



400

23,22

039



0406 90 76 9500

0406 90 78 9100

0406 90 78 9300

0406 90 78 9500

0406 90 79 9900

0406 90 81 9900

0406 90 85 9910

0406 90 85 9991

0406 90 85 9995

***

82,65

099

29,74

037



400

27,65

039



***

61,34

037



039



099

30,78

400

30,30

***

63,48

037



039



099

34,58

400

34,28

***

71,32

037



039



099

43,80

400

40,24

***

90,34

099

38,60

400

23,22

0406 90 86 9300

***

79,62

037



039



099

32,73

400

18,14

***

67,50

037



039



099

40,07

400

20,12

***

82,65

037



039



099

40,07

400

23,22

***

82,65

037



039



099

30,31

400

19,23

***

62,51

037



039



099

53,71

400

47,61

***

88,63

037

28,95

039

28,95

099

59,27

400

59,27

***

97,79

037



039



099

54,68

400

40,19

039



***

90,22

099

42,07

037



400

34,41

039



***

86,78

099

51,97

099

16,03

400

21,16

400

13,67

***

85,75

***

33,07

0406 90 86 9400

0406 90 86 9900

0406 90 87 9100

+



0406 90 87 9200

037



0406 90 87 9300

0406 90 87 9400

0406 90 87 9951

0406 90 87 9971

0406 90 87 9972

039



099

24,78

400

24,78

***

51,11

037



039



099

28,27

400

28,02

***

58,31

037



039



099

30,66

400

30,66

***

63,25

037



039



099

42,19

400

42,19

***

87,04

037
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Codice prodotto

Destinazione (*)

Ammontare delle
restituzioni

0406 90 87 9973

037



039



099

37,66

400

24,08

***

77,68

037



0406 90 87 9974

0406 90 87 9979

039



099

42,07

400

24,08

***

86,78

037



039



099

36,51

400

24,08

***

75,31

0406 90 88 9100

+



0406 90 88 9105

037



0406 90 88 9300

039



099

52,46

400

30,30

***

86,56

037



039



099

31,84

400

30,30

***

52,55

2309 10 15 9010

+



2309 10 15 9100

+



2309 10 15 9200

+



2309 10 15 9300

+



2309 10 15 9400

+



2309 10 15 9500

+



2309 10 15 9700

+



2309 10 19 9010

+



L 155/33

Codice prodotto

Destinazione (*)

Ammontare delle
restituzioni

2309 10 19 9100
2309 10 19 9200
2309 10 19 9300
2309 10 19 9400
2309 10 19 9500
2309 10 19 9600
2309 10 19 9700
2309 10 19 9800
2309 10 70 9010
2309 10 70 9100
2309 10 70 9200
2309 10 70 9300
2309 10 70 9500
2309 10 70 9600
2309 10 70 9700
2309 10 70 9800
2309 90 35 9010
2309 90 35 9100
2309 90 35 9200
2309 90 35 9300
2309 90 35 9400
2309 90 35 9500
2309 90 35 9700
2309 90 39 9010
2309 90 39 9100
2309 90 39 9200
2309 90 39 9300
2309 90 39 9400
2309 90 39 9500
2309 90 39 9600
2309 90 39 9700
2309 90 39 9800
2309 90 70 9010
2309 90 70 9100
2309 90 70 9200
2309 90 70 9300
2309 90 70 9500
2309 90 70 9600
2309 90 70 9700
2309 90 70 9800

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+










13,85
18,47
23,09
27,70
32,32
36,94
40,63

















13,85
18,47
23,09
27,70
32,32
36,94
40,63

(*) I numeri di codice delle destinazioni sono quelli indicati nell’allegato del regolamento (CE) n. 2317/97 della Commissione (GU L 321 del 22. 11. 1997,
pag. 19).
Tuttavia:  il codice «099» raggruppa tutti i codici di destinazione dal n. 053 al n. 096 (incluso);
 il codice «970» comprende le esportazioni di cui all’articolo 34, paragrafo 1, lettere a) e c), del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione
(GU L 351 del 14. 12. 1987, pag. 1), e all’articolo 42, paragrafo 1, lettere a) e b).
Per le destinazioni diverse da quelle indicate per ciascun «codice prodotto», l’importo della restituzione applicabile è contrassegnato da ***.
Se non è indicata alcuna destinazione («+»), l’importo della restituzione si applica all’esportazione per tutte le destinazioni diverse da quelle di cui all’articolo
1, paragrafi 2 e 3.

NB: I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del
24. 12. 1987, pag. 1), modificato.
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29. 5. 98

REGOLAMENTO (CE) N. 1090/98 DELLA COMMISSIONE
del 28 maggio 1998
relativo alle offerte comunicate nell’ambito della gara per l’importazione di
granturco di cui al regolamento (CE) n. 1032/98
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del
30 giugno 1992, relativo all’organizzazione comune dei
mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal
regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione (2), in
particolare l’articolo 12, paragrafo 1,
considerando che una gara per la riduzione massima del
dazio all’importazione di granturco in Spagna è stata
indetta con il regolamento (CE) n. 1032/98 della
Commissione (3);
considerando che, conformemente all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1839/95 della Commissione (4), modificato dal regolamento (CE) n. 1963/95 (5), la Commissione
può, in base alle offerte comunicate e secondo la procedura prevista all’articolo 23 del regolamento (CEE) n.
1766/92, decidere di non dar seguito alla gara;

considerando che, tenuto conto in particolare dei criteri
precisati agli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 1839/
95, non è opportuno fissare una riduzione massima del
dazio;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione
per i cereali,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Non è dato seguito alle offerte comunicate dal 22 al 28
maggio 1998 nell’ambito della gara per la riduzione del
dazio all’importazione di granturco di cui al regolamento
(CE) n. 1032/98.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 29 maggio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 maggio 1998.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

GU
GU
GU
GU
GU

L
L
L
L
L

181
126
148
177
189

dell’1. 7. 1992, pag. 21.
del 24. 5. 1996, pag. 37.
del 19. 5. 1998, pag. 3.
del 28. 7. 1995, pag. 4.
del 10. 8. 1995, pag. 22.
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L 155/35

REGOLAMENTO (CE) N. 1091/98 DELLA COMMISSIONE
del 28 maggio 1998
che fissa la restituzione massima all’esportazione d’orzo nell’ambito della gara di
cui al regolamento (CE) n. 1337/97
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del
30 giugno 1992, relativo all’organizzazione comune dei
mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal
regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione (2),
visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione,
del 29 giugno 1995, 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 (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2052/97 (4), e in particolare l’articolo 7,
considerando che una gara per la restituzione e/o la tassa
all’esportazione d’orzo verso qualsiasi paese terzo è stata
indetta con il regolamento (CE) n. 1337/97 della
Commissione (5);
considerando che, a norma dell’articolo 7 del regolamento
(CE) n. 1501/95, la Commissione può, secondo la procedura di cui all’articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/
92, decidere di fissare una restituzione massima all’esportazione, tenendo conto dei criteri precisati all’articolo 1
del regolamento (CE) n. 1501/95; che in tal caso sono

dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la
cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione
massima, nonché il concorrente o i concorrenti la cui
offerta verta su una tassa all’esportazione;
considerando che l’applicazione degli anzidetti criteri
all’attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto
induce a fissare la restituzione massima all’esportazione al
livello di cui all’articolo 1;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione
per i cereali,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Per le offerte comunicate dall’22 al 28 maggio 1998,
nell’ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1337/
97, la restituzione massima all’esportazione d’orzo è fissata
a 53,00 ECU per tonnellata.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 29 maggio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 maggio 1998.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

GU
GU
GU
GU
GU

L
L
L
L
L

181
126
147
287
184

dell’1. 7. 1992, pag. 21.
del 24. 5. 1996, pag. 37.
del 30. 6. 1995, pag. 7.
del 21. 10. 1997, pag. 14.
del 12. 7. 1997, pag. 1.
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REGOLAMENTO (CE) N. 1092/98 DELLA COMMISSIONE
del 28 maggio 1998
che fissa la restituzione massima all’esportazione di frumento tenero nell’ambito
della gara di cui al regolamento (CE) n. 1339/97
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del
30 giugno 1992, relativo all’organizzazione comune dei
mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal
regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione (2),
visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione,
del 29 giugno 1995, 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 (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2052/97 (4), e in particolare l’articolo 7,
considerando che una gara per la restituzione e/o la tassa
all’esportazione di frumento tenero verso qualsiasi paese
terzo, esclusi Ceuta, Melilla ed alcuni paesi ACP, è stata
indetta con il regolamento (CE) n. 1339/97 della
Commissione (5), modificato da ultimo dal regolamento
(CE) n. 507/98 (6);
considerando che, a norma dell’articolo 7 del regolamento
(CE) n. 1501/95, la Commissione può, secondo la procedura di cui all’articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/
92 decidere, di fissare una restituzione massima all’esportazione, tenendo conto dei criteri precisati all’articolo 1

del regolamento (CE) n. 1501/95; che in tal caso sono
dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la
cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione
massima, nonché il concorrente o i concorrenti la cui
offerta verta su una tassa all’esportazione;
considerando che l’applicazione degli anzidetti criteri
all’attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto
induce a fissare la restituzione massima all’esportazione al
livello di cui all’articolo 1;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione
per i cereali,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Per le offerte comunicate dal 22 al 28 maggio 1998,
nell’ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1339/
97, la restituzione massima all’esportazione di frumento
tenero è fissata a 25,95 ECU per tonnellata.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 29 maggio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 maggio 1998.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

GU
GU
GU
GU
GU
GU

L
L
L
L
L
L

181 dell’1. 7. 1992, pag. 21.
126 del 24. 5. 1996, pag. 37.
147 del 30. 6. 1995, pag. 7.
287 del 21. 10. 1997, pag. 14.
184 del 12. 7. 1997, pag. 7.
63 del 4. 3. 1998, pag. 20.
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REGOLAMENTO (CE) N. 1093/98 DELLA COMMISSIONE
del 28 maggio 1998
relativo alle offerte comunicate nell’ambito della gara per l’esportazione di avena
di cui al regolamento (CE) n. 1773/97
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del
30 giugno 1992, relativo all’organizzazione comune dei
mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal
regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione (2),
visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione,
del 29 giugno 1995, 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 (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2052/97 (4), in particolare l’articolo 7,
visto il regolamento (CE) n. 1773/97 della Commissione,
del 12 settembre 1997, relativo ad una misura particolare
d’intervento per i cereali in Finlandia e in Svezia (5),
modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 837/98 (6), e
in particolare l’articolo 8,
considerando che una gara per la restituzione all’esportazione di avena prodotta in Finlandia e in Svezia destinata
ad essere esportata dalla Finlandia o dalla Svezia verso
qualsiasi paese terzo, è stata indetta con il regolamento
(CE) n. 1773/97;

considerando che, a norma dell’articolo 8 del regolamento
(CE) n. 1773/97, la Commissione può, secondo la procedura di cui all’articolo 23 del regolamento (CE) n. 1766/
92 decidere di non dar seguito alla gara;
considerando che, tenuto conto in particolare dei criteri
precisati all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95,
non è opportuno fissare una restituzione massima;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione
per i cereali,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Non è dato seguito alle offerte comunicate dal 22 al 28
aprile 1998, nell’ambito della gara per la restituzione all’esportazione d’avena di cui al regolamento (CE) n. 1773/
97.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 29 maggio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 maggio 1998.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

GU
GU
GU
GU
GU
GU

L
L
L
L
L
L

181
126
147
287
250
119

dell’1. 7. 1992, pag. 21.
del 24. 5. 1996, pag. 37.
del 30. 6. 1995, pag. 7.
del 21. 10. 1997, pag. 14.
del 13. 9. 1997, pag. 1.
del 22. 4. 1998, pag. 14.
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REGOLAMENTO (CE) N. 1094/98 DELLA COMMISSIONE
del 28 maggio 1998
che fissa le restituzioni applicabili all’esportazione dei prodotti trasformati a base
di cereali e di riso
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del
30 giugno 1992, relativo all’organizzazione comune dei
mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal
regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione (2), in
particolare l’articolo 13, paragrafo 3,
visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22
dicembre 1995, relativo all’organizzazione comune del
mercato del riso (3), modificato dal regolamento (CE) n.
192/98 (4), in particolare l’articolo 13, paragrafo 3,
considerando che ai sensi dell’articolo 13 del regolamento
(CEE) n. 1766/92 e dell’articolo 13 del regolamento (CE)
n. 3072/95 la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato
mondiale dei prodotti di cui all’articolo 1 di detti regolamenti ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può
essere compensata mediante una restituzione all’esportazione;
considerando che, in virtù dell’articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95 le restituzioni devono essere
fissate tenendo conto della situazione e della probabile
evoluzione, da una parte, delle disponibilità di cereali, di
riso e delle rotture di riso e dei loro prezzi sul mercato
comunitario, e dall’altra dei prezzi dei cereali, del riso e
delle rotture di riso e dei prodotti del settore cerealicolo
sul mercato mondiale; che, in virtù degli stessi articoli,
occorre anche garantire ai mercati dei cereali e del riso
una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale dal
punto di vista dei prezzi e degli scambi, e tener conto
inoltre dell’aspetto economico delle esportazioni previste
nonché dell’opportunità di evitare perturbazioni sul
mercato comunitario;
considerando che il regolamento (CE) n. 1518/95 della
Commissione (5), modificato dal regolamento (CE) n.
2993/95 (6), relativo al regime di importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso,
ha definito all’articolo 4 i criteri specifici su cui deve
essere fondato il computo della restituzione per tali
prodotti;
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

GU
GU
GU
GU
GU
GU

L
L
L
L
L
L

181 dell’1. 7. 1992, pag. 21.
126 del 24. 5. 1996, pag. 37.
329 del 30. 12. 1995, pag. 18.
20 del 27. 1. 1998, pag. 16.
147 del 30. 6. 1995, pag. 55.
312 del 23. 12. 1995, pag. 25.

considerando che è opportuno graduare la restituzione da
accordare in funzione del contenuto, secondo i prodotti,
in ceneri, in cellulosa greggia, in involucri, in proteine, in
materie grasse o in amido, tale contenuto essendo particolarmente indicativo della quantità di prodotti di base realmente incorporata nel prodotto trasformato;
considerando che per quanto riguarda le radici di
manioca ed altre radici e tuberi tropicali, nonché le loro
farine, l’aspetto economico delle esportazioni prevedibili
non rende necessaria al momento attuale, tenendo conto
della natura e dell’origine dei prodotti, la fissazione di una
restituzione all’esportazione; che, per alcuni prodotti
trasformati a base di cereali, l’esiguità della partecipazione
della Comunità al commercio mondiale, non rende
necessaria, attualmente, la fissazione di una restituzione
all’esportazione;
considerando che la situazione del mercato mondiale o le
esigenze specifiche di certi mercati possono rendere
necessaria la differenziazione della restituzione per certi
prodotti, a seconda della loro destinazione;
considerando che la restituzione deve essere fissata una
volta al mese e che può essere modificata nel periodo
intermedio;
considerando che alcuni prodotti trasformati a base di
granturco possono essere sottoposti ad un trattamento
termico in seguito al quale la qualità del prodotto non
corrisponde a quella ammessa a beneficiare di una restituzione; che è pertanto opportuno precisare che tali
prodotti, contenenti amido pregelatinizzato, non sono
ammessi a beneficiare di restituzioni all’esportazione;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione
per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Le restituzioni all’esportazione per i prodotti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n.
1766/92 e all’articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CE) n. 3072/95, soggetti al regolamento (CE) n.
1518/95 sono fissate conformemente all’allegato del
presente regolamento.
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Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 29 maggio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 maggio 1998.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 28 maggio 1998, che fissa le restituzioni applicabili
all’esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso
(ECU/t)

(ECU/t)
Codice prodotto

Ammontare
delle restituzioni

Codice prodotto

Ammontare
delle restituzioni

1102 20 10 9200 (1)
1102 20 10 9400 (1)
1102 20 90 9200 (1)
1102 90 10 9100
1102 90 10 9900
1102 90 30 9100
1103 12 00 9100
1103 13 10 9100 (1)
1103 13 10 9300 (1)
1103 13 10 9500 (1)
1103 13 90 9100 (1)
1103 19 10 9000
1103 19 30 9100
1103 21 00 9000
1103 29 20 9000
1104 11 90 9100
1104 12 90 9100
1104 12 90 9300
1104 19 10 9000
1104 19 50 9110
1104 19 50 9130
1104 21 10 9100
1104 21 30 9100
1104 21 50 9100
1104 21 50 9300
1104 22 20 9100
1104 22 30 9100

50,29
43,10
43,10
71,75
48,79
32,22
32,22
64,66
50,29
43,10
43,10
44,17
74,14
20,18
48,79
71,75
35,80
28,64
20,18
57,47
46,70
71,75
71,75
95,66
76,53
28,64
30,43

1104 23 10 9100
1104 23 10 9300
1104 29 11 9000
1104 29 51 9000
1104 29 55 9000
1104 30 10 9000
1104 30 90 9000
1107 10 11 9000
1107 10 91 9000
1108 11 00 9200
1108 11 00 9300
1108 12 00 9200
1108 12 00 9300
1108 13 00 9200
1108 13 00 9300
1108 19 10 9200
1108 19 10 9300
1109 00 00 9100
1702 30 51 9000 (2)
1702 30 59 9000 (2)
1702 30 91 9000
1702 30 99 9000
1702 40 90 9000
1702 90 50 9100
1702 90 50 9900
1702 90 75 9000
1702 90 79 9000
2106 90 55 9000

53,88
41,31
20,18
19,78
19,78
4,95
8,98
35,21
85,14
39,56
39,56
57,47
57,47
57,47
57,47
41,04
41,04
0,00
66,64
51,02
66,64
51,02
51,02
66,64
51,02
69,83
48,47
51,02

(1) Non è concessa alcuna restituzione ai prodotti sottoposti ad un trattamento termico che provoca una pregelatinizzazione dell’amido.
(2) Le restituzioni sono concesse conformemente al regolamento (CEE) n. 2730/75 del Consiglio (GU L 281 dell’1. 11. 1975, pag. 20), modificato.

NB: I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del
24. 12. 1987, pag. 1), modificato.
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REGOLAMENTO (CE) N. 1095/98 DELLA COMMISSIONE
del 28 maggio 1998
che fissa le restituzioni applicabili all’esportazione degli alimenti composti a
base di cereali per gli animali
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del
30 giugno 1992, relativo all’organizzazione comune dei
mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal
regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione (2), in
particolare l’articolo 13, paragrafo 3,
considerando che, ai sensi dell’articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92, la differenza tra i corsi o i
prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all’articolo
1 di detto regolamento ed i prezzi di tali prodotti nella
Comunità può essere compensata mediante una restituzione all’esportazione;
considerando che il regolamento (CE) n. 1517/95 della
Commissione, del 29 giugno 1995, recante modalità
d’applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92
riguardo al regime d’importazione e di esportazione degli
alimenti composti a base di cereali per gli animali e
recante modifica del regolamento (CE) n. 1162/95 che
stabilisce modalità particolari d’applicazione del regime
dei titoli d’importazione e di esportazione nel settore dei
cereali e del riso (3), ha definito, all’articolo 2, i criteri
specifici su cui deve essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti;
considerando che tale calcolo deve ugualmente tener
conto del contenuto in prodotti cerealicoli; che, per
ragioni di semplificazione, è opportuno che la restituzione
sia versata per due categorie di «prodotti cerealicoli», ossia,
da un lato, per il granturco e i prodotti derivati dal granturco, che costituisce il cereale più comunemente utilizzato negli alimenti composti che vengono esportati, e,
d’altro lato, per gli «altri cereali» che comprendono i
prodotti cerealicoli ammissibili, escluso il granturco e i

prodotti da esso derivati; che la restituzione deve essere
concessa per le quantità di prodotti cerealicoli contenute
negli alimenti composti per gli animali;
considerando che l’importo della restituzione deve
d’altronde tener conto delle possibilità e delle condizioni
di vendita dei prodotti in causa sul mercato mondiale,
della necessità di evitare perturbazioni sul mercato della
Comunità e degli aspetti economici delle esportazioni;
considerando tuttavia che per la fissazione della restituzione è opportuno basarsi, per il momento, sulla differenza constatata, sul mercato comunitario e su quello
mondiale, tra i costi delle materie prime generalmente
utilizzate negli alimenti composti in questione; che in tal
modo si può tener conto con maggior precisione della
realtà economica delle esportazioni dei suddetti prodotti;
considerando che la restituzione deve essere fissata una
volta al mese e che può essere modificata nel periodo
intermedio;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione
per i cereali,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Le restituzioni all’esportazione degli alimenti composti
per gli animali contemplati dal regolamento (CEE)
n. 1766/92 e soggetti al regolamento (CE) n. 1517/95
sono fissate conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 29 maggio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 maggio 1998.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU L 181 dell’1. 7. 1992, pag. 21.
(2) GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.
(3) GU L 147 del 30. 6. 1995, pag. 51.
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ALLEGATO
del regolamento della Commissione, del 28 maggio 1998, che fissa le restituzioni applicabili
all’esportazione di alimenti composti a base di cereali per gli animali
Codice dei prodotti che beneficiano della restituzione all’esportazione (1):
2309 10 11 9000,
2309 10 33 9000,
2309 90 31 9000,
2309 90 43 9000,

2309 10 13 9000,
2309 10 51 9000,
2309 90 33 9000,
2309 90 51 9000,

2309 10 31 9000,
2309 10 53 9000,
2309 90 41 9000,
2309 90 53 9000.
(ECU/t)

Prodotti cerealicoli (2)

Ammontare delle restituzioni (2)

Granturco e prodotti derivati dal granturco:
codici NC 0709 90 60, 0712 90 19, 1005, 1102 20,
1103 13,
1103 29 40,
1104 19 50,
1104 23,
1904 10 10

35,92

Prodotti cerealicoli (2), escluso il granturco e i
prodotti da esso derivati

33,81

(1) I codici prodotto sono definiti nel settore 5 dell’allegato del regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366
del 24. 12. 1987, pag. 1), modificato.
(2) Ai fini della restituzione vengono considerati solamente amidi o fecole provenienti da prodotti cerealicoli.
Con l’espressione «prodotti cerealicoli» si intendono i prodotti che rientrano nelle sottovoci 0709 90 60 e 0712 90 19,
capitolo 10, nelle voci 1101, 1102, 1103 e 1104 (esclusa la sottovoce 1104 30) e i cereali contenuti nei prodotti che
rientrano nelle sottovoci 1904 10 10 e 1904 10 90 della nomenclatura combinata. I cereali contenuti nei prodotti che
rientrano nelle sottovoci 1904 10 10 e 1904 10 90 della nomenclatura combinata sono considerati equivalenti al peso di
tali prodotti finali.
Non è pagata alcuna restituzione per i cereali per i quali non è possibile individuare, mediante analisi, l’origine degli
amidi o delle fecole.

L 155/42

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

IT

29. 5. 98

REGOLAMENTO (CE) N. 1096/98 DELLA COMMISSIONE
del 28 maggio 1998
che fissa le restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del
30 giugno 1992, relativo all’organizzazione comune dei
mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal
regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione (2), in
particolare l’articolo 7, paragrafo 3,
visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22
dicembre 1995, relativo all’organizzazione comune del
mercato del riso (3), modificato dal regolamento (CE) n.
192/98 (4), in particolare l’articolo 7, paragrafo 2,
visto il regolamento (CEE) n. 1722/93 della Commissione,
del 30 giugno 1993, che stabilisce le modalità di applicazione relative al regime delle restituzioni alla produzione
nel settore dei cereali e del riso (5), modificato da ultimo
dal regolamento (CE) n. 1011/98 (6), in particolare l’articolo 3,
considerando che il regolamento (CEE) n. 1722/93 stabilisce le modalità per la concessione della restituzione alla
produzione; che la base di calcolo è definita all’articolo 3
di tale regolamento; che la restituzione così calcolata deve
essere fissata una volta al mese e può essere modificata
qualora i prezzi del granturco e/o del frumento subiscano
variazioni significative;

considerando che le restituzioni alla produzione fissate
nel presente regolamento debbono essere aggiustate applicando i coefficienti che figurano nell’allegato II del regolamento (CEE) n. 1722/93, al fine di stabilire l’importo
esatto da pagare;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione
per i cereali,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
1. La restituzione, espressa per tonnellata di amido di
granturco, di frumento, di fecola di patate, di riso o di
rotture di riso, di cui all’articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1722/93, è fissata a 31,12 ECU/t.
2. La restituzione, espressa per tonnellata di amido di
orzo e di avena, di cui all’articolo 3, paragrafo 3 del
regolamento (CEE) n. 1722/93, è fissata a 31,12 ECU/t.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 29 maggio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 maggio 1998.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

GU
GU
GU
GU
GU
GU

L
L
L
L
L
L

181 dell’1. 7. 1992, pag. 21.
126 del 24. 5. 1996, pag. 37.
329 del 30. 12. 1995, pag. 18.
20 del 27. 1. 1998, pag. 16.
159 dell’1. 7. 1993, pag. 112.
145 del 15. 5. 1998, pag. 11.
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II
(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 19 maggio 1998
recante misure di assistenza finanziaria a favore di piccole e medie imprese
(PMI) innovatrici e creatrici di posti di lavoro — Iniziativa a favore della crescita
e dell’occupazione
(98/347/CE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in
particolare l’articolo 130, paragrafo 3,
vista la proposta della Commissione (1),
visto il parere del Parlamento europeo (2),
visto il parere del Comitato economico e sociale (3),
visto il parere del Comitato delle regioni (4),
(1) considerando che nel contesto delle misure intese a
ridurre la disoccupazione il Consiglio europeo, riunitosi ad Amsterdam il 16 e il 17 giugno 1997, ha invitato la Banca europea per gli investimenti (BEI) ed il
Fondo europeo per gli investimenti (FEI), tra l’altro, a
mettere a punto un meccanismo volto a fornire capitale di rischio per i progetti ad alta tecnologia delle
piccole e medie imprese (PMI) ed ha pertanto riconosciuto non solo il legame esistente tra le PMI,
l’innovazione tecnologica e la creazione di posti di
lavoro, ma anche il ruolo del capitale di rischio nel
sostenere la crescita dell’occupazione;
(2) considerando che il Consiglio europeo straordinario
sull’occupazione, riunitosi a Lussemburgo il 20 e il
21 novembre 1997, si è felicitato dell’iniziativa del
parlamento europeo a favore della crescita e dell’oc(1) GU C 108 del 7. 4. 1998, pag. 67.
(2) GU C 138 del 4. 5. 1998.
(3) Parere espresso il 26 marzo 1998 (non ancora pubblicato nella
Gazzetta ufficiale).
(4) Parere espresso il 17 aprile 1998 (non ancora pubblicato nella
Gazzetta ufficiale).

cupazione, volta ad aumentare gli stanziamenti di
bilancio previsti per l’occupazione; che nella sua
decisione relativa al bilancio 1998 il Parlamento,
d’intesa con il Consiglio, ha creato una nuova voce di
bilancio B 5-5 (Mercato del lavoro e innovazione
tecnologica) per il finanziamento, con un importo di
450 milioni di ecu nell’arco di tre anni, (1998-2000),
delle PMI e di azioni e progetti innovatori sul
mercato del lavoro; che, in questo ambito, 30 milioni
di ecu sono stati stanziati nel 1998 per azioni e
progetti innovatori sul mercato del lavoro; che il
Consiglio europeo ha invitato la Commissione a
presentare quanto prima proposte per nuovi strumenti finanziari di sostegno alle PMI innovatrici e
creatrici di posti di lavoro, come elemento della
presente iniziativa, ai fini di una sollecita adozione da
parte del Consiglio; che questi nuovi strumenti
devono rafforzare il Meccanismo europeo per le
tecnologie (MET), finanziato dalla Banca europea per
gli investimenti (BEI) e gestito dal Fondo europeo
per gli investimenti (FEI), mediante l’apertura di uno
«sportello di capitale di rischio», appoggiare la costituzione di imprese comuni transnazionali tra le PMI
all’interno dell’Unione europea a creare presso il
Fondo europeo per gli investimenti un fondo
speciale di garanzia per aumentare la capacità di
assumere rischi delle istituzioni che finanziano le
PMI;

(3) considerando che la BEI e il FEI hanno già risposto
istituendo il Meccanismo europeo per le tecnologie
(MET), che fornirà capitale di rischio per le PMI ad
orientamento tecnologico utilizzando come intermediari fondi di capitale di rischio già esistenti;
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(4) considerando che il 9 dicembre 1996 il Consiglio ha
adottato la decisione 97/15/CE relativa ad un terzo
programma pluriennale per le piccole e medie
imprese (PMI) nell’Unione europea (1997-2000) (1);
che le iniziative previste in tale programma si
propongono tra l’altro di migliorare l’accesso ai
finanziamenti mediante prestiti e capitale di rischio,
agevolando l’elaborazione di strumenti finanziari
specifici ed incentivando lo sviluppo di mercati dei
capitali per le PMI a rapida crescita;
(5) considerando che il 5 novembre 1997 la Commissione ha adottato la decisione 97/761/CE recante
approvazione di un meccanismo di sostegno alla
costituzione di imprese comuni transnazionali per le
PMI nella Comunità (2), iniziativa con una limitata
dotazione finanziaria avviata nel quadro del terzo
programma pluriennale per le PMI;
(6) considerando che il 15 dicembre 1994 il Consiglio
ha adottato la decisione 94/917/CE, relativa all’adozione di un programma specifico per la diffusione e
l’ottimizzazione dei risultati nel settore della ricerca e
dello sviluppo tecnologico, compresa la dimostrazione (1994-1998) (3), il quale prevede misure intese a
migliorare sul piano europeo le condizioni di finanziamento dello sfruttamento, della valorizzazione e
della diffusione dei risultati della ricerca mediante
appropriati
programmi
comunitari;
che
il
25 novembre 1996 la Commissione ha adottato la
comunicazione intitolata «Primo piano d’azione per
l’innovazione in Europa — L’innovazione al servizio
della crescita e dell’occupazione», mirante ad agevolare il finanziamento dell’innovazione in Europa, in
particolare favorendo gli investimenti in capitale di
rischio e in partecipazioni azionarie, specie in investimenti di avvio e in imprese innovative a rapida
crescita, che costituiscono una fonte importante di
nuovi posti di lavoro, nonché rafforzando le attività
del Fondo europeo per gli investimenti a favore
dell’innovazione; che l’esecuzione della presente
decisione deve essere adeguatamente coordinata con
quella delle iniziative suddette;
(7) considerando che nell’attuare le misure di assistenza
finanziaria a favore delle PMI nel quadro del
presente programma si dovrà rivolgere particolare
attenzione, nel contesto degli obiettivi del
programma, alle piccole imprese aventi al massimo
cento dipendenti;
(8) considerando che la mancanza di capitale di rischio
costituisce una particolare difficoltà per le nuove
imprese e per le PMI che vogliono espandersi,
soprattutto per quelle che si basano su nuove tecnologie ed idee innovative; che questo segmento del
mercato del capitale di rischio è sottosviluppato in
(1) GU L 6 del 10. 1. 1997, pag. 25.
(2) GU L 310 del 13. 11. 1997, pag. 28.
(3) GU L 361 del 31. 12. 1994, pag. 101.
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Europa e comporta i rischi più elevati, i quali
possono tradursi in perdite rilevanti; che un intervento deciso del settore pubblico aiuterà gli operatori
del settore privato a compiere ulteriori investimenti
nelle PMI che si trovano in uno stadio iniziale di
sviluppo ed in quelle emergenti;
(9) considerando che le PMI incontrano spesso difficoltà
ad ottenere finanziamenti bancari per la costituzione
di imprese comuni transnazionali a causa dei rischi
più elevati per gli istituti finanziari; che la costituzione di imprese comuni tra le PMI comunitarie
consente di sfruttare meglio le possibilità offerte dal
mercato interno, di incrementare gli investimenti e
gli scambi e di esercitare effetti positivi sull’occupazione e sulla crescita economica; che le anticipazioni
e le sovvenzioni costituiscono lo strumento più
adatto a sormontare gli ostacoli di carattere finanziario che si frappongono alla costituzione di imprese
comuni transnazionali da parte delle PMI;
(10) considerando che il credito bancario costituisce
un’importante fonte di finanziamento esterno per le
PMI; che per le PMI è difficile finanziarsi mediante
prestiti, poiché le banche sono spesso riluttanti a
concederne; che spesso le PMI possono accedere al
credito solo prestando garanzie reali; che la concessione di garanzie su prestiti costituisce uno strumento efficace sotto il profilo dei costi per agevolare
l’accesso al credito; che devono essere ammessi a
fruirne sia gli investimenti materiali, sia quelli immateriali; che mediante uno strumento di garanzia può
essere ottenuto un considerevole effetto moltiplicatore;
(11) considerando che la presente decisione costituisce la
base giuridica per misure specifiche che sono
complementari ad altre misure comunitarie e che
non possono essere messe in atto più efficacemente
al livello degli Stati membri, ed è pertanto conforme
al principio di sussidiarietà; che essa prevede solo le
misure strettamente necessarie per il raggiungimento
degli obiettivi perseguiti ed è pertanto conforme al
principio di proporzionalità;
(12) considerando che la Commissione dovrebbe
adeguare la dotazione ai vari sistemi nell’arco del
periodo di tre anni per tener conto della relativa
capacità di assorbimento ed efficienza in termini di
qualità delle previsioni presentate, del loro impatto
sull’accesso delle PMI al finanziamento e del loro
impatto immediato e a lungo termine sulla creazione
di posti di lavoro durevoli;
(13) considerando che ai fini dell’esecuzione della
presente decisione si deve applicare la definizione di
PMI di cui alla raccomandazione 96/280/CE della
Commissione, del 3 aprile 1996, relativa alla definizione delle piccole e medie imprese (4);
(4) GU L 107 del 30. 4. 1996, pag. 4.
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(14) considerando che il FEI è stato istituito nel giugno
1994 al fine di contribuire alla realizzazione degli
obiettivi comunitari incentivando gli investimenti
nelle reti transeuropee e nelle PMI; che la Comunità
è divenuta membro del FEI in virtù della decisione
94/375/CE del Consiglio (1); che il FEI è autorizzato
a concedere garanzie per finanziamenti e ad assumere partecipazioni azionarie in conformità del suo
statuto;
(15) considerando che gli accordi di cooperazione tra la
Commissione e il FEI, menzionati negli articoli 3 e 5
tengono conto della nascita di un’ampia divulgazione
dell’informazione concernente le misure;
(16) considerando che il FEI ha indicato la propria disponibilità a partecipare all’attuazione dello sportello
MET per l’avviamento e del meccanismo di garanzia
per le PMI, previsti dalla presente decisione; che il
FEI, nell’attuazione dello sportello MET per l’avviamento, dovrebbe adoperarsi per assicurare la massima
partecipazione di capitale di rischio del settore
privato;
(17) considerando che gli enti finanziari intermediari
dovrebbero essere scelti secondo modalità aperte e
trasparenti;
(18) considerando che il meccanismo di sostegno
dell’«Impresa comune europea» (ICE) sarà gestito
dalla Commissione conformemente alla sua decisione 97/761/CE;
(19) considerando che le misure finanziate dalla BEI e dal
FEI non rientrano nel campo d’applicazione delle
disposizioni del trattato in materia di aiuti di Stato;
che tuttavia, ove tali misure comportino per le PMI
beneficiarie effetti analoghi a quelli che produrrebbero degli aiuti di Stato, esse devono rispettare le
condizioni e i limiti stabiliti per la compatibilità di
aiuti di Stato analoghi,
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menti disponibili. Il programma è destinato alle PMI
aventi un potenziale di crescita e quindi di creazione di
posti di lavoro.

Articolo 2
Descrizione del programma
Il programma consiste dei tre meccanismi seguenti, tra
loro complementari: uno sportello di capitale di rischio
(«Sportello MET per l’avviamento») gestito dal Fondo
europeo per gli investimenti (FEI), un sistema di contributi finanziari a sostegno della costituzione di imprese
comuni transnazionali da parte delle PMI nell’ambito
della Comunità («Impresa comune europea») gestito dalla
Commissione, ed infine un sistema di garanzia («Meccanismo di garanzia per le PMI») gestito dal FEI.

Articolo 3
Sportello MET per l’avviamento
1. La Comunità assume partecipazioni di capitale di
rischio nelle PMI in fase di costituzione o in fase iniziale
di sviluppo e/o in PMI innovatrici, mediante investimento
in fondi specializzati di capitale di rischio, se del caso in
cooperazione con altri meccanismi di partecipazione
stabiliti negli Stati membri, segnatamente in fondi di
dimensioni più limitate o di nuova costituzione, in fondi
attivi in ambito regionale o in fondi incentrati su industrie e tecnologie specifiche, o in fondi di capitale di
rischio che finanziano lo sfruttamento dei risultati delle
attività di ricerca e sviluppo, ad esempio fondi collegati a
centri di ricerca o parchi scientifici, evitando sovrapposizioni con gli interventi della BEI o del FEI esistenti e una
riduzione del rischio gravante su tali strumenti.
2. Il FEI sceglie, effettua e gestisce gli investimenti nei
fondi di capitale di rischio, se del caso operando con
sistemi nazionali. Le modalità e le condizioni dettagliate
di attuazione di detto sportello, comprese quelle relative
alla costante verifica e controllo, sono determinate in un
accordo di cooperazione concluso tra la Commissione ed
il FEI.

DECIDE:

3. L’accordo di cooperazione tiene conto dello schema
indicativo di cui all’allegato I.
Articolo 1
Obiettivo del programma
È istituito un programma di assistenza finanziaria a favore
delle piccole e medie imprese (PMI) innovatrici e creatrici
di posti di lavoro, al fine di stimolare la creazione di posti
di lavoro agevolando e promuovendo la costituzione e la
crescita di PMI, secondo la definizione di cui alla raccomandazione 96/280/CE della Commissione sostenendone
l’attività di investimento mediante l’aumento dei finanzia(1) GU L 173 del 7. 7. 1994, pag. 12.

Articolo 4
Impresa comune europea (ICE)
1. La Comunità concede contributi finanziari alle PMI
per la costituzione di nuove imprese comuni transnazionali nell’Unione europea. Il contributo comunitario è
volto a coprire una parte delle spese sostenute per la
concezione e la costituzione di imprese comuni transnazionali. Il contributo massimo per ciascun progetto è di
100 000 ecu, a copertura di quanto segue:
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a) una percentuale massima del 50 % delle spese ammissibili, a concorrenza di 50 000 ecu;

minate in un accordo di cooperazione concluso tra la
Commissione ed il FEI.

b) una percentuale massima del 10 % dell’importo totale
degli investimenti fissi. Particolare attenzione è rivolta
alle piccole imprese aventi al massimo cento dipendenti.

5. L’accordo di cooperazione tiene conto dello schema
indicativo di cui all’allegato III.

2. Le spese ammissibili ai fini del paragrafo 1, lettera a),
sono le spese essenziali connesse alla concezione ed alla
costituzione, da parte di PMI europee, di imprese comuni
transnazionali secondo la definizione di cui all’allegato II,
punto 6.
3. Le richieste di contributi sono trasmesse alla
Commissione attraverso una rete di intermediari finanziari. Per l’attuazione del sistema ICE si tiene conto dello
schema indicativo di cui all’allegato II.
Articolo 5
Il meccanismo di garanzia per le PMI
1. La Comunità mette a disposizione una dotazione di
bilancio al fine di coprire i costi delle garanzie e controgaranzie prestate dal FEI per aumentare i prestiti alle PMI
incrementando la capacità dei sistemi di garanzia degli
Stati membri, nel settore pubblico o in quello privato,
compresi i sistemi di mutua garanzia; il sistema può
inoltre fornire sostegno a strumenti di condivisione dei
rischi a favore delle PMI resi disponibili dalla BEI o da
altro ente finanziario appropriato. Un’adeguata cooperazione con gli Stati membri sarà assicurata tramite contatti
tra il FEI e le autorità nazionali responsabili dell’attuazione del meccanismo.
2. La dotazione di bilancio copre l’intero costo del
meccanismo, comprese le perdite sostenute dal FEI a
seguito delle garanzie prestate o ogni altro costo o spesa
ammissibile del meccanismo. Il costo del meccanismo per
il bilancio comunitario è contenuto nei limiti di un
massimale in modo che in nessun caso sia superiore alle
dotazioni di bilancio rese disponibili per il FEI a titolo
della presente azione; non vi è alcun impegno condizionale per il bilancio comunitario.
3. Viene assegnata la priorità alle piccole imprese
aventi al massimo cento dipendenti. Le garanzie concesse
dal FEI sono garanzie parziali. Viene sempre concluso un
accordo di condivisione dei rischi tra il FEI e l’intermediario finanziario. Ogniqualvolta sia possibile, nell’attuare
tale strumento, il FEI si serve di meccanismi di garanzia
istituiti soprattutto per appoggiare l’erogazione di prestiti
che il sistema bancario non concederebbe facilmente
senza la copertura di una garanzia e per far sì che una
parte del rischio sia assunta da chi eroga il prestito.
4. Le modalità e le condizioni dettagliate di attuazione
del meccanismo di garanzia per le PMI, comprese quelle
relative alla sua costante verifica e controllo, sono deter-

Articolo 6
Commissioni di gestione
Le commissioni di gestione pagate al FEI sono determinate secondo l’usuale prassi di mercato e possono essere
addebitate sugli stanziamenti assegnati all’iniziativa.
Articolo 7
Informazione e valutazione
1. La Commissione riferisce ogni anno al Parlamento
europeo ed al Consiglio in merito all’esecuzione della
presente decisione e delle varie misure adottate nel suo
quadro, e in particolare sull’incidenza della decisione in
termini di accesso della PMI ai finanziamenti, sui suoi
effetti immediati in termini di creazione di posti di
lavoro, sulle prospettive di creazione di occupazione a
lungo termine e sulla coerenza tra la dotazione finanziaria
dei diversi sistemi e gli obiettivi del programma.
2. Entro quarantotto mesi a decorrere dalla data di
adozione della presente decisione, la Commissione
fornisce una valutazione del programma, in particolare
della sua applicazione complessiva, dei suoi effetti immediati in termini di creazione di posti di lavoro e delle
prospettive di creazione di occupazione a lungo termine.
Articolo 8
Disposizione finale
Fatto salvo quanto è detto nell’allegato I, punto 5, nell’allegato II, punto 4 e nell’allegato III, punto 10, il presente
programma termina il 31 dicembre 2000.
Articolo 9
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Essa ha efficacia il giorno
della pubblicazione.

Fatto a Bruxelles, addì 19 maggio 1998.
Per il Consiglio
Il presidente
G. BROWN
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ALLEGATO I
SCHEMA INDICATIVO DI ATTUAZIONE DELLO SPORTELLO MET PER L’AVVIAMENTO

1. Introduzione
Lo sportello MET per l’avviamento è gestito dal FEI su base fiduciaria. Il FEI investe i fondi comunitari
destinati al regime predetto in fondi specializzati di capitale di rischio e/o se del caso in cooperazione con
altri meccanismi di partecipazione stabiliti negli Stati membri, specialmente in fondi di dimensioni più
limitate o di nuova costituzione, in fondi attivi in ambito regionale, in fondi incentrati su industrie o
tecnologie specifiche o in fondi di capitale di rischio che finanziano lo sfruttamento dei risultati delle attività di ricerca e sviluppo, ad esempio fondi collegati a centri di ricerca o parchi scientifici; detti fondi a
loro volta forniscono capitali di rischio alle PMI. Lo sportello rafforza il Meccanismo europeo per le
tecnologie (MET) istituito dalla BEI di concerto con il FEI, adottando una politica d’investimento caratterizzata da un profilo di rischio più elevato per quanto concerne sia la scelta dei fondi intermediari, sia le
politiche d’investimento seguite da questi ultimi.
2. Intermediari
Il FEI si sforza di dirigere i propri investimenti, nell’insieme della Comunità, soprattutto verso fondi di
piccole dimensioni o di nuova costituzione, fondi attivi nell’ambito di regioni, assistite o meno, fondi che
si concentrano su settori o tecnologie specifici, oppure fondi collegati a centri di ricerca e a parchi scientifici. Gli intermediari vengono prescelti in conformità delle migliori prassi di mercato, secondo modalità
eque e trasparenti che evitino qualsiasi distorsione di concorrenza e tengano conto dell’esigenza di operare
tramite una estesa gamma di fondi specializzati.
3. Investimento massimo
L’investimento massimo complessivo dello sportello MET per l’avviamento in ciascun fondo intermediario di capitale di rischio è pari al 25 % delle partecipazioni azionarie totali detenute dal fondo in
questione e può giungere al 50 % di tali partecipazioni in casi eccezionali, ad esempio nuovi fondi che
promettono di svolgere un ruolo catalizzatore particolarmente forte nello sviluppo del mercato dei capitali
di rischio per una specifica tecnologia o in una determinata zona. Nella sua relazione annuale la Commissione spiega tutti i casi individuali in cui il FEI ha fatto investimenti superiori al 25 % delle partecipazioni azionarie totali. In nessun caso l’impegno in un solo fondo di capitale di rischio può superare i 10
milioni di ECU. I fondi di capitale di rischio intermediari si attengono alla prassi di mercato consolidata
in materia di diversificazione del portafoglio. Il FEI cerca di garantire la massima partecipazione di capitale di rischio del settore privato.
4. Parità di rango dell’investimento
L’investimento dello sportello MET per l’avviamento nei fondi intermediari è di grado identico rispetto ad
altri investimenti in partecipazione azionarie.
5. Durata di vita del meccanismo
Lo sportello MET per l’avviamento è un meccanismo a lungo termine destinato ad assumere posizioni di
durata compresa tra i 5 e i 12 anni in fondi di capitale di rischio. Il FEI si adopera al fine di impegnare
per intero i fondi assegnati al meccanismo al più tardi durante l’anno di calendario successivo a quello in
cui sono stati effettuati i relativi pagamenti di bilancio. In ogni caso gli investimenti non possono avere
durata superiore a 16 anni a decorrere dalla firma dell’accordo di cooperazione.
6. Realizzazione degli investimenti
Poiché la maggior parte degli investimenti nell’ambito dello sportello MET per l’avviamento sono effettuati in fondi di capitale di rischio non quotati e poco liquidi, la realizzazione di tali investimenti avviene
mediante la distribuzione dei proventi ottenuti dai fondi intermediari con la vendita delle partecipazioni
assunte nelle PMI.
7. Reinvestimento dei proventi degli investimenti realizzati
I proventi degli investimenti realizzati possono essere reinvestiti durante i primi quattro anni di funzionamento del regime in questione. Tale periodo può essere prolungato di tre anni al massimo, subordinatamente alla valutazione positiva del funzionamento del meccanismo 48 mesi dopo la sua adozione.
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8. Conto fiduciario
Nell’ambito del FEI viene acceso un apposito conto fiduciario sul quale sono accreditati gli stanziamenti
di bilancio che permettono il funzionamento del regime. Detto conto è fruttifero; gli interessi maturati
vengono aggiunti alle risorse del meccanismo. Gli investimenti effettuati dal FEI nell’ambito dello sportello MET per l’avviamento, le commissioni di gestione del FEI ed altre spese ammissibili vengono addebitate a tale conto; i proventi degli investimenti realizzati vi vengono accreditati. Dopo quattro anni di
funzionamento del meccanismo oppure, se il periodo di reinvestimento è prolungato, dopo la fine di tale
periodo, ogni saldo rimanente sul conto fiduciario, diverso dai fondi impegnati ma non ancora erogati/
investiti e dalla somma ragionevolmente necessaria per coprire i costi e le spese ammissibili, quali la
commissione di gestione del FEI, viene restituito al bilancio comunitario.
9. Corte dei conti
Vengono prese le opportune misure per consentire alla Corte dei conti delle Comunità europee di esercitare le sue funzioni al fine di verificare la regolarità dei pagamenti effettuati.
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ALLEGATO II
SCHEMA INDICATIVO DI ATTUAZIONE DEL SISTEMA IMPRESA COMUNE EUROPEA

1. Introduzione
Il sistema Impresa comune europea (ICE) fornisce contributi finanziari a sostegno della costituzione di
imprese comuni transnazionali tra PMI nella Comunità. Esso si fonda sull’iniziativa, di portata limitata,
avviata nel quadro del terzo programma pluriennale per le PMI con la decisione 97/761/CE della
Commissione, del 5 novembre 1997, recante approvazione di un meccanismo di sostegno alla costituzione
di imprese comuni transnazionali per le PMI nella Comunità.
2. Intermediari
Detto sistema è accessibile alle PMI tramite intermediari, che possono essere banche o altri istituti finanziari appropriati. La rete di intermediari finanziari sarà composta di intermediari selezionati conformemente alla decisione del 5 novembre 1997 a seguito di un nuovo invito alla manifestazione di interesse
pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. La Commissione valuterà l’ammissibilità
delle domande alla luce degli obiettivi del sistema.
3. Procedura di selezione delle domande
Ogni domanda di contributi finanziari viene presentata ad uno degli intermediari, il quale è incaricato di
valutarla e di trasmetterla alla Commissione in caso di valutazione fravorevole. La Commissione controlla
l’ammissibilità delle domande alla luce degli obiettivi dell’ICE, in particolare degli effetti in termini di
occupazione.
4. Erogazione dei contributi finanziari
I contributi, di importo totale non superiore ai 100 000 ecu, sono versati alla PMI beneficiaria tramite
l’intermediario finanziario, che provvede a trasferire la somma erogata senza indugio e senza detrazioni.
I pagamenti nell’ambito della prima quota a concorrenza di 50 000 ecu, destinata a coprire il 50 % delle
spese autorizzate per la concezione e la preparazione dell’impresa comune, vengono effettuati in due rate.
Un primo anticipo del 50 % (25 000 ecu al massimo) viene versato non appena la domanda è stata accettata dalla Commissione. Un secondo pagamento del 50 % (25 000 ecu al massimo) viene effettuato su
presentazione dei documenti giustificativi per tutte le spese sostenute e sulla base di una dettagliata relazione sul progetto, che consenta di valutare sia la fattibilità dell’impresa comune, sia l’investimento previsto. Dopo l’accettazione dei documenti da parte della Commissione, l’anticipo rimborsabile viene convertito in aiuto a fondo perduto.
Il versamento della seconda quota, a concorrenza del 10 % dell’importo dell’investimento, avviene una
volta che la Commissione abbia ricevuto prove soddisfacenti del completamento dell’investimento stesso e
dell’inizio della nuova attività.
Ogni PMI beneficiaria di un contributo nell’ambito della seconda quota (10 % dell’investimento) è tenuta
a comunicare alla Commissione, per cinque anni, informazioni sulle attività dell’impresa comune costituita e in particolare sul numero di posti di lavoro creati.
5. Costi di gestione esterni
Nell’ambito della gestione del programma si ricorre all’assistenza di esperti esterni specializzati nel monitoraggio dei progetti. Verranno utilizzati contraenti esterni selezionati a seguito di un invito alla manifestazione di interesse. Per la copertura dei costi esterni di gestione dell’iniziativa viene riservato al massimo
il 5 % della dotazione di bilancio.
6. Definizione di impresa comune
Il concetto di «impresa comune» va interpretato in senso lato, cioè comprendendo qualsiasi forma di
consorzio, partecipazione o impresa comune in senso stretto — implicante, di norma, la costituzione di
una nuova persona giuridica — che svolga attività industriali, di prestazione di servizi, commerciali o artigianali, subordinatamente al rispetto delle condizioni seguenti:
— il progetto deve consentire di realizzare nuove attività economiche comportanti investimenti e la creazione di posti di lavoro nella Comunità. Il trasferimento di attività economiche esistenti non è ammissibile. Analogamente, non è ammissibile l’acquisizione di imprese esistenti;
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— i partecipanti devono svolgere un ruolo attivo nell’impresa comune ed assumere responsabilità
adeguate. Non sarà ammissibile alcuna impresa comune nella quale uno dei soci possieda più del
75 % del capitale. Ogni cambiamento intervenuto nelle partecipazioni nell’impresa comune nei primi
tre anni a decorrere dalla firma del contratto concluso con la Commissione viene sottoposto alla
Commissione affinché riesamini la sua partecipazione finanziaria;
— l’impresa comune deve essere costituita ex novo da almeno due PMI di due Stati membri diversi.
7. Spese ammissibili
Le spese ammissibili sono quelle relative alla concezione e alla costituzione di un’impresa comune: le
spese sostenute nel contesto dell’attività di preparazione (ricerche di mercato, preparazione del contesto
legale, valutazione dell’impatto ambientale, norme tecniche, piano di gestione, ecc.); le spese per esperti
esterni (avvocati, consulenti e contabili), cioè la remunerazione basata sui costi reali, le spese di trasporto,
le spese di vitto e alloggio (secondo le disposizioni dei contratti di prestazione di servizi della Commissione); le spese per il personale interno (relative ai viaggi all’estero), cioè l’indennità giornaliera, le spese di
trasporto e le spese di vitto e alloggio (secondo le disposizioni dei contratti di prestazione di servizi della
Commissione).
Ai fini dell’aiuto a fondo perduto, che copre fino al 10 % dell’investimento effettuato, si considera come
investimento l’acquisto o la produzione di beni materiali o immateriali contabilizzati come attività fisse
nel conto patrimoniale dell’impresa comune e valutati conformemente alle norme contabili generalmente
riconosciute.
Sono esclusi i costi di finanziamento e le spese per la ricerca di partecipanti.
Le spese di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera b) possono essere prese a carico solo se le spese di cui
all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a) sono state prese a carico per importanti lavori svolti in preparazione di
un’impresa comune transnazionale, avendo però cura che ciò avvenga solo per progetti con solide prospettive economiche. L’approvazione dell’aiuto all’investimento è subordinata alla produzione di adeguate
prove della realizzazione dell’investimento e dell’avvio delle nuove attività.
8. Obblighi dei beneficiari
Vengono prese le opportune misure per consentire alla Corte dei conti delle Comunità europee o alla
Commissione di esercitare le sue funzioni al fine di verificare la regolarità delle dichiarazioni dei beneficiari a sostegno delle domande di pagamento da essi presentate come pure dei pagamenti successivamente
effettuati.
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ALLEGATO III
SCHEMA INDICATIVO DI ATTUAZIONE DEL MECCANISMO DI GARANZIA PER LE PMI

1. Introduzione
Il meccanismo di garanzia per le PMI viene gestito dal FEI su base fiduciaria. Il FEI fornisce controgaranzie oppure, ove opportuno, cogaranzie per i sistemi di garanzia operanti negli Stati membri e garanzie
dirette per quanto riguarda la BEI o qualsiasi altro intermediario finanziario equiparato a quest’ultima; le
perdite derivanti dalle garanzie concesse sono coperte dai fondi comunitari. Ciò consente di indirizzare il
regime in questione verso le PMI dotate di un rilevante potenziale di crescita che incontrano particolari
difficoltà nell’ottenere finanziamenti, ad esempio le imprese di piccole dimensioni o di nuova costituzione, perché i rischi connessi ai prestiti loro concessi sono percepiti come elevati.
2. Intermediari
Gli intermediari sono i sistemi di garanzia operanti negli Stati membri nel settore pubblico o in quello
privato, compresi i sistemi di mutua garanzia, la BEI o qualsiasi altro ente finanziario appropriato in relazione ai meccanismi che essi rendono disponibili per l’assunzione di rischi nelle PMI. Gli intermediari
vengono selezionati conformemente alle migliori prassi di mercato secondo modalità eque e trasparenti,
tenendo conto dell’effetto delle garanzie concesse in termini di: a) volume dei crediti messi a disposizione delle PMI, e/o b) agevolazione dell’accesso al credito da parte delle PMI e/o c) disponibilità dell’intermediario interessato ad assumere rischi connessi alla concessione di prestiti alle PMI.
3. Prestiti ammissibili a favore delle PMI
Le regole che disciplinano l’ammissibilità dei prestiti a favore delle PMI a fruire delle garanzie concesse
nell’ambito del presente meccanismo vengono fissate individualmente per ciascun intermediario, nel
contesto dei sistemi di garanzia da esso già gestiti, in modo da raggiungere il massimo numero possibile
di PMI. Tali regole rispecchiano le condizioni e le prassi di mercato vigenti nel territorio interessato. Le
garanzie e controgaranzie in questione vengono concesse principalmente al fine di coprire i prestiti a
PMI aventi meno di 100 dipendenti. Si presta particolare attenzione ai prestiti concessi per finanziare
attività immateriali.
4. Garanzie del FEI
Le garanzie concesse dal FEI si riferiscono a singoli prestiti in un portafoglio di prestiti specifico, che
può essere un portafoglio già esistente nell’ambito del quale le garanzie portano ad una espansione dei
prestiti alle PMI o essere creato entro un determinato periodo di tempo. Le garanzie concesse dal FEI
coprono una parte del rischio di credito relativo al portafoglio in questione; tale rischio viene infatti
condiviso con l’intermediario finanziario interessato.
5. Perdite massime cumulative del FEI
L’obbligo del FEI di pagare all’intermediario la propria quota delle perdite sui prestiti viene a cessare
quando il totale cumulativo dei pagamenti effettuati al fine di coprire le perdite derivanti da un particolare portafoglio di prestiti, al netto dell’importo complessivo delle perdite recuperate, raggiunge un
importo prefissato; oltre tale importo la garanzia del FEI è automaticamente annullata.
6. Parità di rango del FEI e dell’intermediario
Le garanzie concesse dal FEI sono generalmente di grado identico rispetto alle garanzie, o se del caso ai
crediti, concessi dall’intermediario.
7. Conto fiduciario
Nell’ambito del FEI viene acceso un conto fiduciario sul quale sono accreditati gli stanziamenti di
bilancio che permettono il funzionamento del regime. Detto conto è fruttifero; gli interessi maturati
vengono aggiunti alle risorse del meccanismo in questione.
8. Diritto del FEI di prelevare fondi dal conto fiduciario
Il FEI ha il diritto di addebitare al conto fiduciario i pagamenti necessari per soddisfare le proprie obbligazioni relative alle perdite massime cumulative previste nell’ambito del meccanismo di garanzia e,
subordinatamente all’approvazione della Commissione, qualsiasi altro costo ammissibile, come le sue
commissioni di gestione, le spese legali ammissibili e le spese promozionali sostenute per far conoscere
il regime.
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9. Importi recuperati da versare sul conto fiduciario
Ogni importo recuperato sulle perdite relative a prestiti per i quali era stata escussa la garanzia viene
accreditato al conto fiduciario.
10. Durata di vita del regime
Si prevede che le singole garanzie a favore delle PMI abbiano una durata di 5-10 anni. Purché il conto
fiduciario contenga importi sufficienti, il FEI continuerà ad assumere nuovi impegni di garanzia fino al
termine del quarto anno a decorrere dall’adozione del meccanismo. Ogni importo rimanente sul conto
fiduciario al momento della scadenza delle garanzie concesse viene rimborsato al bilancio comunitario.
11. Corte dei conti
Vengono prese le opportune misure per consentire alla Corte dei conti delle Comunità europee di esercitare le sue funzioni al fine di verificare la regolarità dei pagamenti effettuati.
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DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 19 maggio 1998
concernente la concessione alla Banca europea per gli investimenti di una
garanzia della Comunità in caso di perdite dovute a prestiti a favore di progetti
realizzati nella ex Repubblica iugoslava di Macedonia e che modifica la decisione
97/256/CE che accorda alla Banca europea per gli investimenti una garanzia della
Comunità in caso di perdite dovute a prestiti a favore di progetti realizzati al di
fuori della Comunità (Europa centrale e orientale, Paesi mediterranei, America
latina ed Asia, Sudafrica)
(98/348/CE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in
particolare l’articolo 235,
vista la proposta della Commissione (1),
visto il parere del Parlamento europeo (2),
considerando le decisioni del Consiglio del 27 novembre
1997 concernenti la conclusione tra la Comunità europea
e la ex Repubblica iugoslava di Macedonia di un accordo
di cooperazione e di un accordo nel settore dei trasporti;
considerando che detto accordo di cooperazione
comprende un protocollo relativo alla cooperazione finanziaria, il quale prevede la concessione di prestiti da parte
della Banca europea per gli investimenti (BEI) a carico
delle risorse proprie della Banca stessa per un importo
massimo di 150 milioni di ECU fino al 31 dicembre
2000;
considerando che la decisione 97/256/CE (3) accorda alla
BEI la garanzia del bilancio comunitario per i prestiti
concessi a carico delle risorse proprie della Banca in
talune regioni geografiche al di fuori della Comunità; che
è opportuno estendere detta garanzia ai prestiti contemplati dal protocollo relativo alla cooperazione finanziaria
con la ex Repubblica iugoslava di Macedonia;
considerando che nel concedere la garanzia prevista dalla
presente decisione il Consiglio invita la Banca a finanziare progetti in base alle disposizioni del protocollo relativo alla cooperazione finanziaria;
considerando che è pertanto opportuno modificare la
decisione 97/256/CE;
considerando che il trattato non prevede, per l’adozione
della presente decisione, poteri diversi da quelli dell’articolo 235,
(1) GU C 108 del 7. 4. 1998, pag. 1.
(2) GU C 152 del 18. 5. 1998.
(3) GU L 102 del 19. 4. 1997, pag. 33.

DECIDE:

Articolo 1
La decisione 97/256/CE è modificata come segue:
1) nel titolo, la dizione «. . . Asia, Sudafrica» è sostituita
dalla dizione «. . . Asia, Sudafrica ed ex Repubblica
iugoslava di Macedonia»;
2) all’articolo 1, paragrafo 1, la dizione «. . . nei paesi
dell’America latina e dell’Asia, nel Sudafrica» è sostituita dalla dizione «. . . nei paesi dell’America latina e
dell’Asia, nel Sudafrica e nella ex Repubblica iugoslava
di Macedonia»;
3) all’articolo 1, paragrafo 1, secondo comma,
a) la dizione «7 105 milioni di ECU» è sostituita dalla
dizione «7 255 milioni di ECU»;
b) è aggiunto il seguente quinto trattino:
« ex Repubblica iugoslava di Macedonia: 150
milioni di ECU»;
c) nella parte finale del secondo periodo, la dizione
«. . . per i paesi dell’America latina e dell’Asia e dal
luglio 1997 per il Sudafrica» è sostituita dalla
dizione «. . . per i paesi dell’America latina e
dell’Asia, dal 1o luglio 1997 per il Sudafrica e dal 1o
gennaio 1998 per la ex Repubblica iugoslava di
Macedonia»;
4) all’articolo 1, paragrafo 2 è aggiunto il sesto trattino
seguente:
« ex Repubblica iugoslava di Macedonia».

Articolo 2
All’accordo concluso tra la Commissione e la BEI di cui
all’articolo 5 della decisione 97/256/CE sono apportate le
modifiche corrispondenti.
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Articolo 3

La presente decisione prende effetto il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
delle Comunità europee.
Fatto a Bruxelles, addì 19 maggio 1998.
Per il Consiglio
Il presidente
G. BROWN
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COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 27 maggio 1998
che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di tessuti di
seta pura per nastri di macchine da scrivere originari della Repubblica popolare
cinese
(98/349/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

B. DOMANDA DI RIESAME
(2)

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22
dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni
oggetto di dumping da parte di paesi non membri della
Comunità europea (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 905/98 (2), in particolare l’articolo 23,

a) La produzione nella Comunità di tessuti di seta
pura per nastri di macchine da scrivere non
poteva più considerarsi significativa, in quanto
l’unico produttore comunitario si era riconvertito nella produzione di tessuti misti di seta e
poliestere.

visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio,
dell’11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di
paesi non membri della Comunità economica europea (3),
in particolare gli articoli 14 e 15,

b) Il produttore comunitario non aveva aumentato
i suoi prezzi di vendita dall’entrata in vigore
dell’impegno e si proponeva di ottenere un
monopolio sul mercato comunitario.

sentito il comitato consultivo,
considerando quanto segue:

c) Dal 1989 in poi l’esportatore non aveva esportato tessuti di seta pura per nastri di macchine
da scrivere nella Comunità e di conseguenza
non poteva più causare pregiudizio all’industria
comunitaria.

A. MISURE ANTIDUMPING IN VIGORE

Nel luglio 1990, con regolamento (CEE) n. 1937/90
della Commissione (4), è stato istituito un dazio
antidumping provvisorio del 24,6 % sulle importazioni di tessuti di seta pura per nastri di macchine
da scrivere originari della Repubblica popolare
cinese. Con lo stesso regolamento, la Commissione
ha accettato un impegno sui prezzi offerto dalla
China National Silk Import and Export Corporation  Zhejiang Branch (l’unico esportatore noto
nella Repubblica popolare cinese), in prosieguo
«l’esportatore». L’esportatore è stato pertanto esentato dal dazio antidumping definitivo, ugualmente
del 24,6 %, istituito successivamente con regolamento (CEE) n. 3200/90 del Consiglio (5).

(1)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

GU
GU
GU
GU
GU

L
L
L
L
L

56 del 6. 3. 1996, pag. 1.
128 del 30. 4. 1998, pag. 18.
209 del 2. 8. 1988, pag. 1.
174 del 7. 7. 1990, pag. 27.
306 del 6. 11. 1990, pag. 21.

Nell’agosto 1991 l’esportatore ha presentato una
domanda di riesame dell’impegno, affermando che
dall’entrata in vigore delle misure le circostanze
erano mutate. I principali argomenti avanzati a
sostegno di tale affermazione erano i seguenti:

(3)

La Commissione ha ritenuto che fossero stati
forniti sufficienti elementi di prova del fatto che le
circostanze erano mutate, e tali da giustificare
l’avvio di un riesame delle misure vigenti.

C. INCHIESTA RELATIVA AL RIESAME
(4)

Nel gennaio 1992 la Commissione ha pubblicato
un avviso di apertura (6) di un riesame del regolamento (CEE) n. 1937/90, che accetta un impegno
relativo alle importazioni di tessuti di seta pura per

(6) GU C 12 del 18. 1. 1992, pag. 5.
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nastri di macchine da scrivere originari della
Repubblica popolare cinese, nonché del regolamento (CEE) n. 3200/90, che istituisce un dazio
antidumping definitivo sulle suddette importazioni,
ed ha riaperto l’inchiesta conformemente all’articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2423/88.

avviso (1) con il quale comunicava che, in attesa
dell’esito del riesame, le misure antidumping sarebbero rimaste in vigore dopo il termine del quinquennio.

La Commissione ha notificato ufficialmente l’apertura del riesame al produttore comunitario, all’esportatore e agli importatori notoriamente interessati, nonché ai rappresentanti del paese esportatore. A tutte le parti direttamente interessate è stata
offerta la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un’audizione entro il
termine stabilito nell’avviso di apertura.

D. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

Le seguenti parti interessate hanno compilato il
questionario inviato dalla Commissione ed hanno
comunicato le loro osservazioni per iscritto:
a) Denunziante: Associazione internazionale dei
consumatori di filati di fibre sintetiche e di seta
naturale (AIUFFASS), per conto dell’unico
produttore comunitario.

(8)

Il prodotto in esame è lo stesso di cui si era occupata l’inchiesta iniziale, ovvero un tessuto di seta ad
armatura a tela in seta greggia avente un peso
uguale o superiore a 40 grammi al m2 e non superiore a 50 grammi al m2, in prosieguo «tessuti di
seta per nastri di macchine da scrivere», usato
dall’industria produttrice di materiale da ufficio e
per la successiva fabbricazione di bobine di nastro
per macchine da scrivere.

c) Importatore
non
collegato:
Delacamp
GmbH & Co. KG, Amburgo, Germania.
d) Esportatore nella Repubblica popolare cinese:
China National Silk Import and Export Corporation, Zhejiang Branch.

Riguardo alla suddetta richiesta di estensione della
definizione del prodotto in esame, si deve notare
quanto segue:

Sono state effettuate visite di verifica presso le sedi
del produttore comunitario e dell’importatore.

Anzitutto, non sono stati forniti elementi di prova
che giustifichino l’estensione della gamma di peso
del prodotto. Il fatto che l’industria comunitaria sia
a conoscenza di offerte o di operazioni commerciali
che esulano in misura trascurabile dalla gamma di
peso pertinente dimostra soltanto l’esistenza di un
mercato per prodotti diversi dal prodotto in esame,
ma non giustifica, di per sé, l’estensione del campo
d’applicazione delle misure a tali prodotti. In ogni
caso, Spinnhütte non ha fornito prove del fatto che
in seguito alle suddette offerte siano state effettuate
importazioni sleali.

Il produttore comunitario e l’esportatore hanno
chiesto e ottenuto di essere sentiti.
L’inchiesta relativa al dumping ha riguardato il
periodo compreso tra il 1o gennaio e il 31 dicembre
1991, in prosieguo «il periodo dell’inchiesta».
Inizialmente, la valutazione del pregiudizio aveva
riguardato il periodo dal 1989 sino al termine del
periodo dell’inchiesta.
Nell’ottobre 1993, per via della durata prolungata
dell’inchiesta e dei diversi argomenti avanzati dalle
parti circa i mutamenti intervenuti sul mercato per
il prodotto in causa, si è ritenuto opportuno aggiornare i dati sino a tutto il 1993 incluso.
Nonostante il termine sia stato prorogato a più
riprese, Spinnhütte non ha fornito alcune informazioni essenziali, quali ad esempio l’analisi stratificata delle vendite e le relazioni di revisione contabile e di gestione.
(7)

Descrizione del prodotto in esame

Spinnhütte ha richiesto che la definizione del
prodotto simile venga modificata, in modo da
estendere la gamma di peso del prodotto da 40-50
grammi al m2 ad una compresa tra 30 e 70 grammi
al m2. Ha inoltre proposto di ampliare la definizione del prodotto in modo da includere un
prodotto misto di seta e poliestere fabbricato dalla
stessa Spinnhütte e introdotto sul mercato dopo
l’apertura dell’inchiesta iniziale.

b) Produttore
comunitario:
Spinnhütte
GmbH & Co. KG, Celle, Germania, in prosieguo
«Spinnhütte» o «produttore comunitario».

(6)
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Poiché le misure iniziali sarebbero di norma venute
a scadere il 6 novembre 1995, conformemente
all’articolo 15, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n.
2423/88, la Commissione ha pubblicato un

In secondo luogo, sebbene si affermi che il
prodotto misto in questione sia intercambiabile e
direttamente competitivo con i tessuti di seta per
nastri di macchine da scrivere di cui al presente
procedimento, si deve osservare che i due prodotti
presentano caratteristiche fisiche essenziali notevolmente diverse. In ogni caso, come dimostrato alle
lettere E ed F seguenti, dato il calo complessivo
della domanda di tessuti per nastri di macchine da
scrivere nella Comunità, quand’anche il prodotto
misto fosse stato considerato parte del prodotto di
cui alla presente indagine, le conclusioni raggiunte
riguardo al pregiudizio e alla reiterazione del
pregiudizio sarebbero rimaste immutate.
(1) GU C 291 del 4. 11. 1995, pag. 20.
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E. PREGIUDIZIO

Poiché nella Comunità opera un solo produttore,
per motivi di riservatezza, i dati vengono forniti
sotto forma di indici di riferimento.

4. Redditività
(12)

1. Produzione e consumo nella Comunità,
indice di utilizzazione degli impianti e
occupazione
(9)

Nel corso del periodo 1989/1990  1992/1993, la
produzione complessiva di tessuti per nastri di
macchine da scrivere (cioè di tessuti di seta e di
tessuti misti di seta e poliestere per nastri di
macchine da scrivere) della Spinnhütte ha registrato
un calo superiore al 60 %. Nel corso dello stesso
periodo il calo della produzione relativo al prodotto
simile è stato assai più drastico, intorno all’85 %.

(13)

2. Importazioni del prodotto in esame
(10)

Secondo le relazioni sull’impegno del produttore
cinese, che sono state da questi presentate e confermate dai corrispondenti dati forniti da Eurostat, dal
1989 non sono state effettuate importazioni del
prodotto in esame.
3. Vendite del prodotto in esame effettuate da
Spinnhütte sul mercato comunitario

(11)

Il volume delle vendite di tessuti di seta per nastri
di macchine da scrivere (in m2) realizzate da Spinnhütte sul mercato comunitario è diminuito del
72 % nel periodo dal 1o gennaio 1989 al 30 giugno
1993, mentre nello stesso periodo i prezzi sono
diminuiti del 66 %.

Sebbene dall’inchiesta sia emerso che l’industria
comunitaria ha dovuto affrontare notevoli difficoltà
economiche in termini di diminuzione della
produzione, delle vendite e dei prezzi, è evidente
che, in assenza di importazioni, tali sviluppi sono
stati determinati esclusivamente dal calo della
domanda, derivante da una tendenza generale a
sostituire i nastri per macchine da scrivere in
tessuto con nastri plastificati e le stesse macchine
da scrivere con programmi per il trattamento automatico di testi. Di fronte a mutamenti così radicali
delle tendenze di mercato Spinnhütte ha potuto
fare ben poco, oltre a procedere ad una ristrutturazione della sua gamma di produzione (v. più
avanti).
F. REITERAZIONE DEL DUMPING PREGIUDIZIEVOLE

(14)

Secondo quanto affermato da Spinnhütte, nel 1989
il 30 % delle capacità dei suoi impianti di tessitura
erano destinate alla produzione di tessuti di seta per
nastri di macchine da scrivere. Secondo le stime, al
termine del periodo preso in esame, soltanto il
10 % delle capacità era utilizzato per la produzione
del prodotto simile.
Nel corso del periodo considerato l’occupazione
complessiva nel settore è risultata stabile, con un
numero di addetti pari a circa 35.

Sulla base delle informazioni disponibili, e alla luce
del fatto che i prezzi di vendita hanno registrato un
calo inferiore a quello del volume delle vendite,
accompagnato inoltre dalla diminuzione del prezzo
della seta greggia, sembra che il produttore comunitario sia riuscito a ripristinare entro il termine del
periodo un livello soddisfacente di redditività per
unità di vendita, nonché a realizzare un congruo
utile sul capitale investito. In termini indicizzati,
ponendo pari a 100 l’indice per il periodo 1988/
1989, la redditività nel 1992/1993 risultava pari a
112.
5. Conclusioni in merito al pregiudizio

In tale contesto, si deve osservare che nel 1989
Spinnhütte ha introdotto sul mercato un nuovo
tessuto per nastri di macchine da scrivere fabbricato
con un tessuto misto di sera e poliestere. La società
si aspettava allora che tale nuovo prodotto brevettato arrivasse a rappresentare il 50 % della sua
produzione, sostituendo gradualmente la versione
in seta pura che, a causa del notevole calo della
domanda, presenta attualmente un interesse secondario.
Per quanto riguarda il consumo, poiché non sono
state effettuate importazioni del prodotto in esame
e data la presenza sul mercato comunitario di un
unico fornitore, le vendite realizzate da Spinnhütte
rappresentano il consumo complessivo del prodotto
simile nella Comunità.

L 155/57

L’assenza di esportazione seguita all’istituzione di
misure antidumping non costituisce in sé un
motivo sufficiente per abolirle. Si deve infatti accertare se l’abolizione delle misure comporterebbe o
meno il riprodursi prevedibile ed imminente del
pregiudizio causato dalle importazioni in regime di
dumping dalla Repubblica popolare cinese.
1. Reiterazione del dumping

(15)

La Commissione ricorda che, in questo caso particolare, si è dovuto costruire il valore normale sulla
base dei costi di produzione maggiorati di un
congruo margine per il profitto, calcolati facendo
riferimento ai costi sostenuti e al profitto realizzato
dal produttore comunitario.
A tale riguardo, l’inchiesta ha accertato una netta
diminuzione del valore normale, rispetto a quello
determinato nel corso dell’inchiesta iniziale. Sia i
dati disponibili che le osservazioni presentate da
Spinnthütte il 5 dicembre 1995 indicano che il
prezzo della seta greggia, che rappresenta il
maggior elemento di costo per il prodotto in
esame, è diminuito del 50 % dal 1989/1990, e che
da allora la situazione dei costi di fabbricazione e di
altri tipi di costi ha registrato sviluppi positivi.
Occorre aggiungere che attualmente le possibilità
di rifornirsi di seta greggia sul mercato mondiale
sono maggiori e che il produttore comunitario non
dipende più dalle forniture cinesi di tale materia
prima. Inoltre, l’applicazione provvisoria dell’accordo del 1995 tra la Comunità europea e la Cina,
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accordo bilaterale CE-Cina, il cui campo di applicazione non riguarda il prodotto in esame, sono
stati avanzati come motivi per i quali il produttore
cinese dovrebbe essere interessato all’esportazione
di tessuti di seta per nastri di macchine da scrivere.
La ripresa di tali esportazioni determinerebbe la
reiterazione del dumping pregiudizievole, e le
misure antidumping rappresentano il solo strumento di difesa in questo caso. Infine, la domanda
di riesame presentata dall’esportatore cinese nell’agosto 1991 e l’adattamento dell’impegno sui prezzi
effettuato nel febbraio 1994, sempre su richiesta
dell’esportatore, sono stati addotti come prove del
costante interesse nei confronti del mercato comunitario.

oggetto della decisione 95/155/CEE del Consiglio (1), dovrebbe prevenire il verificarsi di situazioni in cui i prodotti finiti vengono esportati a
prezzi pressoché equivalenti, o persino inferiori, a
quelli del loro contenuto in seta greggia.
La combinazione dei suddetti fattori ha indotto la
Commissione a ritenere che la diminuzione del
valore normale costruito tenderebbe ad eliminare o
perlomeno a ridurre in notevole misura il margine
di dumping, sebbene, come viene dimostrato in
prosieguo, per via del calo della domanda non sia
affatto chiaro se le esportazioni riprenderebbero ai
livelli precedenti qualora le misure vigenti prendessero termine. Inoltre, il solo produttore cinese in
grado di fornire tessuti di seta per nastri di
macchine da scrivere produce, oltre ai tessuti, più
di altri 35 prodotti ed è quindi improbabile che sia
interessato a tale merce, per la quale si è registrato
un netto calo della domanda.
Infine, secondo quanto affermato dal produttore
cinese, la sua produzione complessiva è destinata al
mercato cinese, e ne è improbabile un incremento
allo scopo di rifornire il mercato comunitario; sostituire i telai non risulterebbe infatti redditizio dal
momento che, a fronte del calo della domanda per
il prodotto in esame, è possibile ottenere maggiori
utili dalla vendita di altri prodotti in seta.
(16)

Il produttore comunitario, pur riconoscendo che
non vi sono prove che siano state effettuate importazioni dalla Cina del prodotto in esame, nel
periodo compreso tra il novembre 1989 e il 1o
ottobre 1995, vale a dire da prima dell’istituzione
delle misure antidumping nel 1990, ritiene che le
misure venissero eluse in vari modi, ad esempio
mediante il trasbordo attraverso paesi terzi, accompagnato da false dichiarazioni di origine, descrizioni inesatte del prodotto o manipolazione dei
limiti di peso stabiliti nella definizione in esame.
Il produttore ha inoltre affermato che vi erano indicazioni che l’esportatore cinese fosse tuttora interessato al mercato comunitario.
In primo luogo, sembra che un altro esportatore
cinese abbia presentato delle offerte per la vendita
sul mercato comunitario di tessuti di seta per nastri
di macchine da scrivere di origine cinese. Inoltre,
gli insoddisfacenti risultati finanziari registrati
dall’industria cinese della seta indicavano che il
dumping pregiudizievole si sarebbe verificato di
nuovo, ove le misure fossero venute a termine. Si è
anche fatto riferimento a numerose altre offerte e
transazioni destinate al mercato comunitario e
realizzate a prezzi inferiori al valore normale del
prodotto cinese, attraverso la Svizzera.
In secondo luogo, il produttore comunitario ha
contestato il fatto che la produzione complessiva
dell’unico produttore cinese del prodotto simile
fosse destinata esclusivamente al mercato cinese,
affermando di avere le prove che il prodotto cinese
veniva venduto negli USA. Inoltre, l’eccesso di
capacità dell’industria cinese della seta e il recente

(1) GU L 104 del 6. 5. 1995, pag. 2.

29. 5. 98

(17)

La Commissione, dopo aver esaminato tali affermazioni, ha dovuto respingerle.
Per quanto riguarda l’elusione, non sono stati
forniti elementi di prova a sostegno di quanto asserito. In particolare, nel caso delle importazioni
transitate attraverso la Svizzera, si è stabilito che
esse non riguardavano tessuti per nastri di
macchine da scrivere, poiché non erano conformi
ai necessari requisiti di lunghezza di 220 iarde per
rotolo, come ha riconosciuto lo stesso produttore
comunitario.
Riguardo alle offerte presentate da un altro esportatore cinese, si è appurato che non erano pertinenti:
in effetti, secondo quanto risulta dalla denuncia
stessa, la società esportatrice non è autorizzata a
trattare esportazioni del prodotto in esame.
Per quanto riguarda le eventuali vendite sul
mercato statunitense e i potenziali effetti dell’eccesso di capacità dell’industria cinese della seta, la
Commissione ricorda che le informazioni di cui
dispone indicano che la produzione complessiva
dell’unico produttore cinese è destinata alla vendita
sul mercato interno. Nonostante tali indicazioni
contraddittorie circa le esportazioni verso mercati
di paesi terzi, tuttavia, la Commissione rimane del
parere, già espresso sopra, che sia improbabile un
aumento della produzione del prodotto simile
cinese allo scopo di esportarlo nella Comunità,
tenuto conto dello stadio del ciclo di vita del
prodotto e del costo di un’operazione di riconversione della produzione al solo scopo di esportarla
nella Comunità (rispetto alla possibilità di ricavare
maggiori utili dalla vendita di altri prodotti in seta),
poiché il mercato comunitario del prodotto è in
netto declino. Inoltre, data la differenziazione dei
prodotti di cui dispone, il produttore cinese non
sembra dipendere dalla produzione e vendita di
tessuti per nastri di macchine da scrivere.
Quanto alle richieste da parte dell’esportatore
cinese volte al riesame e all’adattamento dell’impegno sui prezzi, prese isolatamente esse non
possono costituire prova del rischio di reiterazione
del pregiudizio, in particolare in assenza di importazioni nella Comunità a partire dal 1989, vale a
dire precedentemente all’introduzione delle misure.
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zione è quindi inopportuna nel quadro del presente
procedimento.

2. Reiterazione del pregiudizio
(18)

(19)

Il produttore comunitario ha sostenuto che il
mantenimento delle misure antidumping era
necessario per prevenire la reiterazione del pregiudizio nel periodo in cui la società, che è di dimensioni limitate, doveva completare una ristrutturazione in corso. Sebbene fosse in corso un’operazione di diversificazione della produzione verso
prodotti diversi dai tessuti di seta per nastri di
macchine da scrivere, Spinnhütte ha affermato che
tale trasformazione non era ancora stata ultimata e
che la produzione del prodotto simile rimaneva
pertanto essenziale per la sua sopravvivenza.
In tale contesto, si deve anzitutto osservare che lo
scopo delle misure antidumping non è facilitare il
processo di ristrutturazione dell’industria comunitaria, ma eliminare gli effetti di distorsione degli
scambi causati dal dumping pregiudizievole,
permettendo quindi alla suddetta industria di
competere su basi eque con le importazioni in
dumping.
Si deve inoltre ricordare che non sono state affermate importazioni dal novembre 1989 in poi, e che
pertanto da tale data le importazioni in dumping
del prodotto in esame non possono aver causato
pregiudizio all’industria comunitaria.

G. CONCLUSIONI
(21)

Alla luce di quanto sopra, la Commissione ha
concluso che, allo stadio attuale, non vi sono prove
a sostegno della tesi secondo cui l’abolizione delle
misure antidumping comporterebbe il rischio di un
prevedibile e imminente riprodursi del pregiudizio
causato dalle importazioni in dumping dalla Cina.
Appare invece probabile che l’industria comunitaria continui ad incontrare difficoltà a causa non
delle importazioni dalla Cina, ma dei prodotti di
sostituzione e dell’aumento della domanda di
programmi per il trattamento automatico di testi e
di personal computer, che comporterà inevitabilmente un calo delle vendite delle macchine da
scrivere convenzionali dotate di nastri in tessuto.

(22)

Di conseguenza, e considerando in particolare la
diminuzione della domanda per il prodotto in
esame, l’evidente ripristino della redditività e il
fatto che la reiterazione del dumping pregiudizievole appare improbabile, si ritiene che le misure in
vigore debbano scadere.

(23)

La Commissione ha comunicato le sue conclusioni
alle parti interessate, compresa l’industria comunitaria. Dopo esser stati informati dalla Commissione
dei fatti e delle conclusioni di cui sopra, i rappresentanti dell’industria comunitaria hanno presentato nuove osservazioni, sia oralmente che per
iscritto, in merito all’impatto delle importazioni
cinesi in questione sull’industria. Dopo aver esaminato le informazioni e le argomentazioni presentate, tuttavia, la Commissione conferma le sue
conclusioni.

(24)

Gli Stati membri non hanno sollevato obiezioni
alla chiusura del procedimento,

Dal momento che il produttore comunitario e il
produttore cinese sono gli unici due produttori di
tessuti di seta per nastri di macchine da scrivere sul
mercato mondiale, a partire dal 1989 il produttore
comunitario ha goduto di una posizione di monopolio nella Comunità.
È chiaro che una ripresa delle importazioni, che
avrebbe per effetto di accrescere la concorrenza sul
mercato, inciderebbe sulla posizione di Spinnhütte.
Tuttavia, come illustrato in precedenza, appare
improbabile una ripresa delle esportazioni del
prodotto in esame a prezzi in dumping nel caso in
cui le misure venissero abrogate.
(20)

Infine, nella convinzione che si verificherebbe
probabilmente una reiterazione del dumping
pregiudizievole qualora le misure vigenti prendessero termine, il produttore comunitario ha chiesto
che venga mantenuto il regolamento (CEE) n.
3200/90, che istituisce il dazio definitivo, con la
sospensione immediata delle misure in conformità
dell’articolo 14, paragrafo 4, del regolamento (CE)
n. 384/96.
La Commissione non può accogliere tale richiesta.
Le disposizioni previste dall’articolo 14, paragrafo 4,
del regolamento (CE) n. 384/96 sono destinate
infatti a far fronte a situazioni completamente
diverse da quelle sopra descritte e la loro applica-

L 155/59

DECIDE:

Articolo unico
È chiuso il procedimento antidumping relativo alle
importazioni di tessuti di seta pura per nastri di macchine
da scrivere di cui ai codici NC ex 5007 10 00, ex
5007 20 11, ex 5007 20 19 e ex 5007 20 21 originari della
Repubblica popolare cinese.
Fatto a Bruxelles, il 27 maggio 1998.
Per la Commissione
Leon BRITTAN

Vicepresidente

L 155/60

¬ IT ¬

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

RETTIFICHE
Rettifica del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce
un codice doganale comunitario
(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 302 del 19 ottobre 1992)
A pagina 24, articolo 114, paragrafo 2, lettera c), terzo trattino:
anziché:
leggi:

«. . . ripartizione di merci . . .»,
«. . . riparazione di merci . . .».
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