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(Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull’Unione europea)

POSIZIONE COMUNE
del 14 dicembre 1998
definita dal Consiglio ai sensi dell’articolo J.2 del trattato sull’Unione europea su
provvedimenti restrittivi nei confronti di persone che nella Repubblica federale
di Jugoslavia agiscono contro i media indipendenti
(98/725/PESC)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo J.2,
considerando che nelle sue conclusioni del 26 ottobre
1998 il Consiglio ha condannato l’azione delle autorità
della Repubblica federale di Jugoslavia (RFJ) contro i
media indipendenti;
considerando che l’adozione da parte del Parlamento
serbo di una legge sull’informazione del pubblico, che
colpisce principalmente i media non controllati dallo
Stato, viola le norme riconosciute a livello internazionale
e costituisce un ulteriore passo nell’ottica della repressione dei principi democratici;
considerando che nelle sue conclusioni del 9 novembre
1998 il Consiglio ha ribadito la volontà dell’Unione
europea di continuare a sostenere la democrazia e la
libertà di espressione nella FRJ e ha esortato le autorità
della RFJ e serbe a rendere la legislazione sui media
conforme agli standard stabiliti dal Consiglio d’Europa;
considerando che nelle sue conclusioni del 7 dicembre
1998 il Consiglio ha convenuto di imporre un divieto di
visto alle autorità della RFJ e serbe responsabili della
repressione dei media indipendenti nella RFJ ed ha
convenuto che questa misura dovrebbe essere accompagnata da un sostegno ai media indipendenti;

pubblica, o che hanno propugnato il varo di tale legge o
ne hanno tratto un vantaggio politico, sono segnalate ai
fini della loro non ammissione nel territorio degli Stati
membri.
2. Altri alti funzionari della RFJ e rappresentanti serbi
responsabili di azioni repressive nei confronti dei media
indipendenti saranno aggiunti all’elenco di cui all’allegato
qualora le autorità della RFJ non si conformino alle
richieste dell’Unione europea. L’elenco è aggiornato dal
Consiglio sulla base degli sviluppi della situazione nella
RFJ.
Articolo 2
Il Consiglio abroga la presente posizione comune all’atto
della revoca delle misure repressive nei confronti dei
media indipendenti della RFJ.
Articolo 3
La presente posizione comune ha efficacia a decorrere
dalla data di adozione.
Articolo 4

considerando che il divieto di visto sarà revocato ove la
RFJ abolisca i provvedimenti repressivi contro i media
indipendenti,

La presente posizione comune è pubblicata nella Gazzetta
ufficiale.

HA DEFINITO LA SEGUENTE POSIZIONE COMUNE:

Fatto a Bruxelles, addì 14 dicembre 1998.

Articolo 1
1. Le persone figuranti nell’elenco contenuto nell’allegato, che sono state riconosciute responsabili dell’elaborazione e dell’attuazione della legge serba sull’informazione

Per il Consiglio
Il presidente
W. MOLTERER
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ALLEGATO
Vojislav Seselj, Vice primo ministro serbo
Aleksandar Vucic, Ministro dell’informazione serbo
Miljkan Karlicic, Assistente del Ministro dell’informazione serbo
Dusanka Djogo-Antonovic, Assistente del Ministro dell’informazione serbo
Miodrag Popovic, Assistente del Ministro dell’informazione serbo
Dragolljub Jankovic, Ministro della giustizia serbo
Gorica Gajevic, SPS, Segretario generale
Zeljko Simic, SPS
Zivota Zvetkovic, SPS
Ivica Dacic, SPS, Portavoce
Slavko Veselinovic, SPS, Capo del consiglio per l’informazione e la propaganda nell’ambito del consiglio
dell’SPS
Stevo Dragisic, SRS
Tomislav Nikolic, SRS, Vice primo ministro serbo
Natasa Jovanovic, Capo regionale dell’SRS dello Sumadija
Milovan Bojic, JUL, Vice primo ministro serbo
Zivorad Djordjevic, JUL, Direttore del quotidiano «Borba»
Ivan Markovic, JUL, Portavoce
Milorad Radevic, Capo della «Federazione patriottica di Belgrado», Capo degli archivi serbi, parte ricorrente nel
procedimento 23 ottobre 1998.
Bratislava Buba-Morina, JUL, Commissario serbo per i rifugiati, Capo della Lega delle donne iugoslave, parte
ricorrente nel procedimento 7 novembre 1998.
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I
(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 2743/98 DEL CONSIGLIO
del 14 dicembre 1998
che modifica il regolamento (CE) n. 297/95 concernente i diritti spettanti
all’Agenzia europea di valutazione dei medicinali
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 297/95 del Consiglio, del 10
febbraio 1995, concernente i diritti spettanti all’Agenzia
europea di valutazione dei medicinali (1), in particolare
l’articolo 10,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo (2),
considerando che ai sensi dell’articolo 57, paragrafo 1, del
regolamento (CEE) n. 2309/93 del Consiglio, del 22 luglio
1993, che stabilisce le procedure comunitarie per l’autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e
veterinario e che istituisce un’Agenzia europea di valutazione dei medicinali (3), le entrate dell’Agenzia sono
composte da un contributo e da quote pagate dalle
imprese che desiderano ottenere e conservare un’autorizzazione comunitaria all’immissione sul mercato nonché
altri servizi offerti dall’Agenzia;

considerando che occorre inoltre istituire nuovi diritti per
coprire l’insieme dei servizi attualmente resi dall’Agenzia;
considerando che deve essere introdotto un diritto
annuale per coprire le spese legate alla sorveglianza dei
medicinali autorizzati; che una determinata parte di tale
diritto dovrà essere assegnata alle competenti autorità
nazionali, le quali in virtù del regolamento (CEE) n. 2309/
93 sono tenute a svolgere a nome della Comunità
funzioni di sorveglianza del mercato; che le modalità di
ripartizione tra le varie autorità dovranno essere decise dal
consiglio di amministrazione dell’Agenzia secondo la
procedura prevista dal presente regolamento;
considerando che in circostanze eccezionali e per fondati
motivi di tutela della sanità pubblica o della salute degli
animali si deve prevedere la possibilità di ridurre i diritti;
che, ferme restando le disposizioni più specifiche del
diritto comunitario, ogni decisione in tal senso spetta al
direttore esecutivo, previa analisi critica della situazione
caso per caso e consultazione del comitato scientifico
competente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

considerando che l’importo e la struttura dei diritti fissati
dal regolamento (CE) n. 297/95 devono essere riesaminati
entro il 31 dicembre 1997;
considerando che, alla luce dell’esperienza acquisita dal
1995 a oggi, appare opportuno lasciare immutati i principi generali e la struttura globale dei diritti, nonché le
principali disposizioni operative e procedurali stabilite dal
regolamento citato;
considerando che è tuttavia necessario, per alcuni diritti,
precisare i servizi o le prestazioni cui si riferiscono onde
facilitarne la riscossione e in generale migliorare la trasparenza e l’attuazione pratica di detto regolamento;
(1) GU L 35 del 15. 2. 1995, pag. 1.
(2) GU C 328 del 26. 10. 1998.
(3) GU L 214 del 24. 8. 1993, pag. 1. Regolamento modificato
dal regolamento (CE) n. 649/98 della Commissione (GU L 88
del 24. 3. 1998, pag. 7).

Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 297/95 è modificato come segue:
1) L’articolo 1 è sostituito dal testo seguente:
«Articolo 1
Campo d’applicazione
I diritti per ottenere e conservare l’autorizzazione
comunitaria all’immissione sul mercato di medicinali
per uso umano e veterinario, nonché per gli altri
servizi forniti dall’Agenzia, sono riscossi secondo le
disposizioni del presente regolamento.
Tali diritti sono espressi in ecu.»
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2) Gli articoli da 3 a 10 sono sostituiti dal seguente testo:
«Articolo 3
Medicinali per uso umano soggetti alle procedure di cui al regolamento (CEE) n. 2309/93
1. Autorizzazione all’immissione sul mercato di un
medicinale
a) D i r i t t o d i b a s e
Il diritto spettante all’Agenzia per una
domanda di autorizzazione all’immissione sul
mercato di un medicinale, suffragata da documentazione completa, ammonta a 200 000 ecu.
Esso copre una sola concentrazione associata
ad una forma farmaceutica del medicinale.
Il diritto è maggiorato di 20 000 ecu per ogni
concentrazione e/o forma farmaceutica supplementare del medesimo medicinale, purché
richiesta contemporaneamente alla prima
domanda di autorizzazione. La maggiorazione
copre una concentrazione e/o una forma
farmaceutica supplementare.
Il diritto è inoltre maggiorato di 5 000 ecu per
ogni presentazione supplementare della medesima concentrazione e della medesima forma
farmaceutica, presentata contemporaneamente
alla prima domanda di autorizzazione.
b) D i r i t t o r i d o t t o
Il diritto è ridotto a 100 000 ecu per le
domande di autorizzazione all’immissione sul
mercato di un medicinale che non devono
essere suffragate da una documentazione
completa come previsto dall’articolo 4, terzo
comma, punto 8, lettera a), punti i) e iii), della
direttiva 65/65/CEE, o se ci si avvale dell’articolo 4, terzo comma, punto 8, lettera a), punto
ii), della stessa direttiva. Tale diritto copre una
sola concentrazione associata ad una forma
farmaceutica.
Questo diritto è maggiorato di 20 000 ecu per
ogni concentrazione e/o forma farmaceutica
supplementare del medesimo medicinale,
purché richiesta contemporaneamente alla
prima domanda di autorizzazione. La maggioranza copre una concentrazione e/o una forma
farmaceutica supplementare.
Questo diritto è inoltre maggiorato di 5 000
ecu per ogni presentazione supplementare
della medesima concentrazione e della medesima forma faraceutica, presentata contemporaneamente alla prima domanda di autorizzazione.
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c) D i r i t t i r e l a t i v i a l l ’ e s t e n s i o n e d i u n ’ a u torizzazione sul mercato
Per ogni estensione di un’autorizzazione
all’immissione sul mercato già concessa sono
riscossi diritti:
— pari a 50 000 ecu qualora l’estensione si
riferisca ad una nuova concentrazione, ad
una nuova forma farmaceutica, ad una
nuova indicazione o a un nuovo modo di
somministrazione
— pari a 10 000 ecu qualora l’estensione si
riferisca ad una nuova presentazione di una
concentrazione, di una forma farmaceutica
e a un nuovo modo di somministrazione
già autorizzati.
2. Modifica di un’autorizzazione all’immissione sul
mercato
a) D i r i t t o p e r l e m o d i f i c h e d i t i p o I
Un diritto di 5 000 ecu è riscosso per le variazioni secondarie dell’autorizzazione all’immissione sul mercato, in base alla classifica stabilita dal regolamento della Commissione applicabile in materia.
In caso di modifica identica, questo diritto
copre tutte le concentrazioni, le forme farmaceutiche e le presentazioni autorizzate.
b) D i r i t t o p e r l e m o d i f i c h e d i t i p o I I
Un diritto di 60 000 ecu è riscosso per le variazioni importanti dell’autorizzazione all’immissione in commercio, in base alla classifica
stabilita dal regolamento della Commissione
applicabile in materia. Esso può essere ridotto
della metà per le modifiche di tipo II che non
implichino una valutazione scientifica approfondita, il cui elenco è redatto secondo la
procedura di cui all’articolo 11, paragrafo 2, del
presente regolamento.
In caso di modifica identica, questo diritto
copre tutte le concentrazioni, le forme farmaceutiche e le presentazioni autorizzate.
3. Diritto per il rinnovo
Un diritto di 10 000 ecu è riscosso per la verifica
delle informazioni disponibili all’atto del rinnovo
quinquennale dell’autorizzazione all’immissione
sul mercato di un medicinale. Essa è dovuta per
ciascuna concentrazione associata ad una forma
farmaceutica.
4. Diritto per le ispezioni
Un importo forfettario pari a 15 000 ecu è riscosso
per le ispezioni che si svolgano all’interno o all’esterno del territorio della Comunità. Nel caso di
ispezioni condotte al di fuori del territorio comunitario, all’importo forfettario si aggiungono le
spese di viaggio, conteggiate in base al costo effettivo.
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5. Diritto per il trasferimento
Un diritto di 5 000 ecu è riscosso all’atto del
cambiamento di titolare per ognuna delle autorizzazioni all’immissione sul mercato oggetto del
trasferimento. Essa copre l’insieme delle presentazioni autorizzate di uno stesso medicinale.
6. Diritto annuale
Un diritto annuale pari a 60 000 ecu è riscosso per
ogni medicinale per cui sia stata concessa l’autorizzazione all’immissione sul mercato. Esso copre
l’insieme delle presentazioni autorizzate dello
stesso medicinale.
Articolo 4
Medicinali per uso umano soggetti alle procedure di cui alla direttiva 75/319/CE (*)
Diritto per l’arbitrato
All’Agenzia spetta un diritto di arbitrato pari a 10 000
ecu qualora vengano applicate le procedure di cui
all’articolo 10, paragrafo 2, ed agli articoli 11, 12 e 15
della direttiva 75/319/CEE.
Tale diritto è maggiorato di 40 000 ecu qualora si
faccia ricorso alle procedure di cui agli articoli 11 e 12
della direttiva 75/319/CEE per iniziativa del richiedente o del titolare dell’autorizzazione all’immissione
sul mercato.
Articolo 5
Medicinali per uso veterinario soggetti alle
procedure di cui al regolamento (CEE) n. 2309/93
1. Autorizzazione all’immissione sul mercato di un
medicinale
a) D i r i t t o d i b a s e
Il diritto riscosso per una domanda di autorizzazione all’immissione sul mercato di un
medicinale, suffragata da documentazione
completa, ammonta a 100 000 ecu e copre una
sola concentrazione associata ad una forma
farmaceutica del medicinale.
Il diritto maggiorato di 10 000 ecu per ogni
concentrazione e/o forma farmaceutica supplementare del medesimo medicinale, purché
richiesta contemporaneamente alla prima
domanda di autorizzazione. La maggiorazione
copre una concentrazione e/o una forma
farmaceutica supplementare.
I diritti sono inoltre maggiorati di 5 000 ecu
per ogni presentazione supplementare della
medesima concentrazione e della medesima
forma farmaceutica, presentata contemporaneamente alla prima domanda di autorizzazione.
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Per i vaccini, i diritti di base sono ridotti a
50 000 ecu e ogni concentrazione, forma
farmaceutica e/o presentazione supplementare
comporta una maggiorazione di 5 000 ecu.
Il numero di specie cui è destinato il medicinale non ha rilevanza ai fini del presente
punto.
b) D i r i t t o r i d o t t o
Il diritto è ridotto a 50 000 ecu per le domande
di autorizzazione all’immissione sul mercato di
un medicinale che non devono essere suffragate da una documentazione completa, come
previsto dall’articolo 5, terzo comma, punto 10
a), punti i) e iii), della direttiva 81/851/CEE, o
se ci si avvale dell’articolo 5, terzo comma,
punto 10 a), punto ii), della stessa direttiva.
Tale diritto copre una sola concentrazione
associata ad una forma farmaceutica.
Questo diritto è maggiorato di 10 000 ecu per
ogni concentrazione e/o forma farmaceutica
supplementare del medesimo medicinale,
purché richiesta contemporaneamente alla
prima domanda di autorizzazione. La maggiorazione copre una concentrazione e/o una
forma farmaceutica supplementare.
Questo diritto è inoltre maggiorato di 5 000
ecu per ogni presentazione supplementare
della medesima concentrazione e della medesima forma farmaceutica, presentata contemporaneamente alla prima domanda di autorizzazione.
Per i vaccini, i diritti sono ridotti a 25 000 ecu
e ogni concentrazione, forma farmaceutica e/o
presentazione supplementare comporta una
maggiorazione di 5 000 ecu.
Il numero di specie cui è destinato il medicinale non ha rilevanza ai fini del presente
punto.
c) D i r i t t i r e l a t i v i a l l ’ e s t e n s i o n e d i u n ’ a u torizzazione
all’immissione
sul
mercato
Per ogni estensione di un’autorizzazione
all’immissione sul mercato già concessa sono
riscossi diritti:
— pari a 25 000 ecu qualora l’estensione si
riferisca ad una nuova concentrazione, ad
una nuova forma farmaceutica, ad una
nuova specie, a una nuova indicazione o a
un nuovo modo di somministrazione;
— pari a 5 000 ecu qualora l’estensione si riferisca ad una nuova presentazione di una
concentrazione, di una forma farmaceutica
e a un nuovo modo di somministrazione
già autorizzati;
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— pari a 5 000 ecu nel caso dei vaccini,
qualora l’estensione si riferisca ad una
nuova concentrazione, ad una nuova forma
farmaceutica, ad una nuova presentazione o
a un nuovo modo di somministrazione.
2. Modifica di un’autorizzazione all’immissione sul
mercato

19. 12. 98

trasferimento. Esso copre l’insieme delle presentazioni autorizzate di uno stesso medicinale.
6. Diritto annuale
Un diritto annuale pari a 20 000 ecu è riscosso per
ogni medicinale autorizzato ad essere immesso sul
mercato. Esso copre l’insieme delle presentazioni
autorizzate dello stesso medicinale.

a) D i r i t t o p e r l e m o d i f i c h e d i t i p o I
Un diritto di 5 000 ecu è riscosso per le variazioni secondarie dell’autorizzazione all’immissione sul mercato, in base alla classifica stabilita dal regolamento della Commissione applicabile in materia. Esso è applicabile anche ai
vaccini.

Articolo 6

In caso di modifica identica, questo diritto
copre tutte le concentrazioni, le forme farmaceutiche e le presentazioni autorizzate.

All’Agenzia spetta un diritto di arbitrato pari a 10 000
ecu qualora vengano applicate le procedure di cui
all’articolo 18, paragrafo 2, ed agli articoli 19, 20 e 23
della direttiva 81/851/CEE.

b) D i r i t t o p e r l e m o d i f i c h e d i t i p o I I
Un diritto di 30 000 ecu è riscosso per le variazioni importanti dell’autorizzazione all’immissione sul mercato, in base alla classifica stabilita dal regolamento della Commissione applicabile in materia. Esso può essere ridotto della
metà per le modifiche di tipo II che non
implichino una valutazione scientifica approfondita, il cui elenco è redatto secondo la
procedura di cui all’articolo 11, paragrafo 2.
Per i vaccini i diritti ammontano a 5 000 ecu.
In caso di modifica identica, questo diritto
copre tutte le concentrazioni, le forme farmaceutiche e le presentazioni autorizzate.
3. Diritto per il rinnovo
Un diritto di 5 000 ecu è riscosso per la verifica
delle nuove informazioni disponibili all’atto del
rinnovo quinquennale dell’autorizzazione all’immissione sul mercato di un medicinale. Esso è
dovuto per ciascuna concentrazione associata ad
una forma farmaceutica.
4. Diritto per le ispezioni
Un importo forfettario pari a 15 000 ecu è riscosso
per le ispezioni, che si svolgano all’interno o all’esterno del territorio della Comunità. Nel caso di
ispezioni condotte al di fuori del territorio comunitario, all’importo forfettario si aggiungono le
spese di viaggio, conteggiate in base al costo effettivo.
5. Diritto per il trasferimento
Un diritto di 5 000 ecu è riscosso all’atto del
cambiamento di titolare per ognuna delle autorizzazioni all’immissione sul mercato oggetto del

Medicinali per uso veterinario soggetti alle
procedure di cui alla direttiva 81/851/CEE
Diritto per l’arbitrato

Tale diritto è maggiorato di 20 000 ecu qualora si
faccia ricorso alle procedure di cui agli articoli 19 e 20
della direttiva 81/851/CEE per iniziativa del richiedente o del titolare dell’autorizzazione all’immissione
in commercio.
Articolo 7
Definizione dei limiti massimi di residui (LMR)
nei medicinali veterinari
1. Diritti percepiti per la definizione dei LMR
Il diritto di base riscosso per ogni domanda di una
prima definizione dei LMR in una data sostanza è
pari a 50 000 ecu.
Un diritto supplementare di 15 000 ecu è riscosso
per ogni domanda di modifica o di estensione dei
LMR vigenti o per coprire altre specie.
I diritti relativi ai LMR di una sostanza saranno
dedotti da quelli dovuti per la domanda di autorizzazione all’immissione sul mercato o per la
domanda di estensione dell’autorizzazione all’immissione sul mercato del medicinale contenente la
sostanza stessa nel caso in cui le due domande
siano presentate da uno stesso richiedente. La
riduzione non potrà comunque superare la metà
dei diritti cui si applica.
2. Diritto relativo ai LMR per sperimentazioni
cliniche
Il diritto riscosso per ogni domanda di definizione
dei LMR in vista di sperimentazioni cliniche è
pari a 15 000 ecu.
Tale diritto sarà dedotto dall’importo dei diritti di
base relativi ai LMR di cui al punto 1.
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Articolo 8
Altri diritti
1. Diritto per pareri scientifici
Questo diritto è riscosso quando viene presentata
una domanda per un parere scientifico o tecnico
relativo alla ricerca e allo sviluppo di un medicinale ai fini dell’eventuale deposito di una
domanda di autorizzazione all’immissione sul
mercato o di un’estensione dell’autorizzazione
all’immissione sul mercato.
— Per i medicinali per uso umano, l’importo
massimo del diritto è fissato a 60 000 ecu.
— Per i medicinali per uso veterinario, l’importo
massimo è fissato a 30 000 ecu.
Le modalità d’applicazione del presente punto
sono adatte secondo la procedura di cui all’articolo
11, paragrafo 2.
2. Diritti per oneri amministrativi
Sono riscossi diritti per oneri amministrativi ogniqualvolta siano rilasciati documenti o certificati la
cui emissione non è prevista fra le prestazioni rese
nell’ambito di altri diritti di cui al presente regolamento oppure quando una domanda viene
respinta al termine della relativa pratica amministrativa. L’importo unitario di tali diritti non può
superare i 5 000 ecu. Ai sensi dell’articolo 11,
paragrafo 2, il consiglio di amministrazione dell’Agenzia ne stabilisce e specifica la classificazione.
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Il pagamento del diritto di base relativi all’arbitrato
deve essere effettuato 30 giorni dalla data della
prima ricorrenza annuale e di ciascuna ricorrenza
annuale successiva della notifica dell’autorizzazione all’immissione sul mercato.
Il pagamento dei diritti per le ispezioni deve
essere effettuato entro 30 giorni dalla data in cui è
stata svolta l’ispezione.
2. Qualora uno dei diritti di cui al presente regolamento non sia versato entro i termini, salva
restando la facoltà dell’Agenzia di agire in giudizio
conferitale dall’articolo 59 del regolamento (CEE)
n. 2309/93 il direttore esecutivo dell’Agenzia può
decidere di non effettuare i servizi richiesti o di
sospendere l’insieme dei servizi o delle procedure
in corso fino al completo pagamento della somma
dovuta.
3. Il pagamento dei diritti è effettuato in ecu o nella
moneta nazionale di uno degli Stati membri
secondo i tassi di conversione vigenti, fissati quotidianamente dalla Commissione. Possono tuttavia
essere fissati tassi di conversione mensili in base ai
precedenti secondo un metodo di calcolo deciso
dal consiglio di amministrazione dell’Agenzia.

Articolo 11
Articolo 9
Possibilità di riduzione dei diritti

Modalità di esecuzione

Salve restando le disposizioni più specifiche del diritto
comunitario, in circostanze eccezionali e per cogenti
motivi di tutela della sanità pubblica o della salute
degli animali, possono essere concesse dal direttore
esecutivo riduzioni dei diritti, previa analisi caso per
caso e consultazione del comitato scientifico competente. Le decisioni prese in virtù del presente articolo
sono debitamente motivate.

1. Su proposta del direttore esecutivo e previo parere
favorevole della Commissione, il consiglio di
amministrazione dell’Agenzia fissa le modalità di
trasferimento di una parte dei proventi dei diritti
annuali alle competenti autorità nazionali che
svolgono attività di sorveglianza del mercato
comunitario.

Può essere concessa un’esenzione totale o parziale, in
particolare per i medicinali destinati a trattare malattie
rare o per specie minori.

2. Salve restando le disposizioni del presente regolamento o del regolamento (CEE) n. 2309/93, il
consiglio di amministrazione dell’Agenzia ha
facoltà di emanare, su proposta del direttore esecutivo, ogni altra disposizione necessaria per l’attuazione del presente regolamento.

Articolo 10
Scadenze e ritardi nei pagamenti
1. Salvo diversa disposizione specifica, i diritti
devono essere pagati al momento del ricevimento
della relativa domanda.

3. In caso di disaccordo circa la classificazione di una
domanda in una delle suddette categorie di diritti,
il direttore esecutivo si pronuncia in merito previo
parere del comitato scientifico competente.
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Articolo 12
Modifica
Qualsiasi decisione di modifica del presente regolamento è adottata dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata previa consultazione del Parlamento
europeo, su proposta della Commissione.
Tuttavia le modifiche dell’importo dei diritti fissati dal
presente regolamento sono decise secondo la procedura di cui all’articolo 73 del regolamento (CEE) n.
2309/93.
Entro tre anni dall’entrata in vigore del presente regolamento la Commissione presenta, previa consultazione del consiglio di amministrazione dell’Agenzia,
una relazione sulla sua esecuzione.

19. 12. 98

I futuri riesami dei diritti si baseranno su una valutazione completa dei costi sostenuti dall’Agenzia, ivi
compresi i costi dei relatori degli Stati membri.
(*) GU L 147 del 9. 6. 1975, pag. 13. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 93/39/CEE (GU L
214 del 24. 8. 1993, pag. 22).»
3) L’attuale articolo 11 diventa articolo 13.
Articolo 2
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, addì 14 dicembre 1998.
Per il Consiglio
Il Presidente
W. MOLTERER
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L 345/9

REGOLAMENTO (CE) N. 2744/98 DEL CONSIGLIO
del 14 dicembre 1998
che modifica il regolamento (CE) n. 355/94 e che proroga le misure temporanee
di deroga applicabili alla Germania e all’Austria
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in
particolare l’articolo 28,
vista la proposta della Commissione (1),
visto il parere del Parlamento europeo (2),

considerando che una proroga di questa misura di deroga
deve tuttavia essere accompagnata sia dalla fissazione di
una scadenza per l’allineamento del limite della franchigia applicata da Germania ed Austria a quello in vigore
alla stessa data negli altri Stati membri, sia dall’aumento
fin d’ora del limite applicabile ai due predetti Stati
membri onde limitare le distorsioni di concorrenza,
nonché dall’impegno, da parte dei predetti Stati membri,
ad aumentare gradualmente e congiuntamente il predetto
limite per allinearlo entro il 1o gennaio 2003 al limite
comunitario,

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),
considerando che l’articolo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 355/94 del Consiglio, del 14 febbraio 1994,
che modifica il regolamento (CEE) n. 918/83 relativo alla
fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali (4), ha previsto l’applicazione fino al 31 dicembre
1997 di una deroga temporanea a favore della Repubblica
federale di Germania e della Repubblica d’Austria, ai fini
dell’applicazione di un limite di 75 ecu per la franchigia
applicabile alle merci importate dai viaggiatori che
entrano nel territorio tedesco o nel territorio austriaco
attraverso una frontiera terrestre che li collega a paesi
diversi dagli Stati membri o dai membri dell’EFTA,
oppure, se del caso, tramite la navigazione costiera in
provenienza da tali paesi;
considerando che le predette disposizioni tengono conto
delle difficoltà economiche che possono essere causate dal
livello delle franchigie applicabili ai viaggiatori che
importano merci nella Comunità nell’ambito delle situazioni summenzionate;
considerando che con lettere del 24 giugno e del 23 luglio
1997 la Repubblica federale di Germania e la Repubblica
d’Austria hanno chiesto di beneficiare di una proroga
della misura di deroga prevista dall’articolo 2, secondo
comma, del regolamento (CE) n. 355/94; che una siffatta
richiesta è fondata sulla constatazione della persistenza o
dell’aggravamento delle difficoltà economiche che
avevano condotto all’adozione dei regolamenti (CE) n.
355/94 e (CE) n. 3316/94;
considerando che occorre prendere in considerazione la
situazione descritta dai due Stati membri in oggetto;
(1) GU C 273 del 2. 9. 1998, pag. 10.
(2) Parere espresso il 3 dicembre 1998 (non ancora pubblicato
nella Gazzetta ufficiale).
(3) Parere espresso il 15 ottobre 1998 (non ancora pubblicato
nella Gazzetta ufficiale).
(4) GU L 46 del 18. 2. 1994, pag. 5. Regolamento modificato dal
regolamento (CE) n. 3316/94 (GU L 350 del 31. 12. 1994,
pag. 12).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
L’articolo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n.
355/94 è sostituito dal testo seguente:
«Tuttavia, per quanto riguarda la Repubblica federale
di Germania e la Repubblica d’Austria, il presente
regolamento si applica a decorrere dal 1o gennaio
2003 per le merci importate dai viaggiatori che
entrano nel territorio tedesco o nel territorio austriaco
attraverso una frontiera terrestre che li collega a paesi
diversi dagli Stati membri o dai membri dell’EFTA
oppure, se del caso, tramite la navigazione costiera in
provenienza da tali paesi.
Tuttavia, questi Stati membri applicano alle importazioni effettuate dai viaggiatori di cui al secondo
comma una franchigia non inferiore a 100 ecu, a
decorrere dal 1o gennaio 1999. Essi procedono
congiuntamente all’aumento graduale di questo
importo per applicare alle predette importazioni,
entro il 1o gennaio 2003, il limite in vigore nella
Comunità.»

Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità
europee.
È applicabile a decorrere dal 1o gennaio 1998.
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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, addì 14 dicembre 1998.
Per il Consiglio
Il presidente
W. MOLTERER
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REGOLAMENTO (CE) N. 2745/98 DELLA COMMISSIONE
del 18 dicembre 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. 1498/98 (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 19 dicembre
1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 1998.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

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

GU
GU
GU
GU

L
L
L
L

337 del 24. 12. 1994, pag. 66.
198 del 15. 7. 1998, pag. 4.
387 del 31. 12. 1992, pag. 1.
22 del 31. 1. 1995, pag. 1.
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ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 18 dicembre 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

052
204
220
624
999
052
999
052
204
999
052
204
999
052
204
999

119,9
105,5
242,0
242,1
177,4
80,8
80,8
90,1
106,3
98,2
35,1
40,1
37,6
76,4
63,0
69,7

052
464
999
052
600
999
052
060
064
400
404
728
999
064
400
720
999

46,7
294,2
170,5
58,6
84,4
71,5
60,6
16,5
45,1
66,2
80,8
85,7
59,1
61,7
92,3
63,0
72,3

0707 00 05
0709 90 70

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

0805 20 10

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70,
0805 20 90

0805 30 10

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

0808 20 50

(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. 2746/98 DELLA COMMISSIONE
del 18 dicembre 1998
relativo alle offerte presentate per la spedizione di riso semigreggio a grani
lunghi a destinazione dell’isola della Riunione nell’ambito della gara di cui al
regolamento (CE) n. 2563/98
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 da ultimo dal regolamento
(CE) n. 2072/98 (2), in particolare l’articolo 10, paragrafo 1,
visto il regolamento (CEE) n. 2692/89 della Commissione,
del 6 settembre 1989, recante modalità di applicazione
relative alle spedizioni di riso alla Riunione (3), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1,
considerando che il regolamento (CE) n. 2563/98 della
Commissione (4) ha indetto una gara per la sovvenzione
alla spedizione di riso alla Riunione;
considerando che, conformemente all’articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2692/89, la Commissione può, in base
alle offerte presentate e secondo la procedura prevista
all’articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere
di non dar seguito alla gara;

considerando che, tenuto conto in particolare dei criteri
precisati agli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n.
2692/89, non è opportuno fissare una sovvenzione
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 presentate dal 14 al 17
dicembre 1998 nell’ambito della gara per la sovvenzione
alla spedizione di riso semigreggio a grani lunghi del
codice NC 1006 20 98 a destinazione dell’isola della
Riunione di cui al regolamento (CE) n. 2563/98.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 19 dicembre
1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 1998.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

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

GU
GU
GU
GU

L
L
L
L

329 del 30.
265 del 30.
29 del 7. 9.
320 del 28.

12. 1995, pag. 18.
9. 1998, pag. 4.
1989, pag. 8.
11. 1998, pag. 40.
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REGOLAMENTO (CE) N. 2747/98 DELLA COMMISSIONE
del 18 dicembre 1998
che fissa la restituzione massima all’esportazione di riso lavorato a grani tondi,
medi e lunghi A nell’ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2564/98
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 da ultimo dal regolamento
(CE) n. 2072/98 (2), in particolare l’articolo 13, paragrafo 3,
considerando che il regolamento (CE) n. 2564/98 della
Commissione (3) ha indetto una gara per la restituzione
all’esportazione di riso;
considerando che, a norma dell’articolo 5 del regolamento
(CEE) n. 584/75 della Commissione (4), modificato da
ultimo dal regolamento (CE) n. 299/95 (5), la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la
procedura di cui all’articolo 22 del regolamento (CE) n.
3072/95, decidere di fissare una restituzione massima
all’esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri
precisati all’articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95;
che la gara è aggiudicata all’offerente la cui offerta non
superi il livello della restituzione massima all’esportazione;

considerando che l’applicazione dei criteri summenzionati all’attuale situazione del mercato del riso in questione
comporta la fissazione di una restituzione massima all’esportazione pari all’importo precisato 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
In base alle offerte presentate dal 14 al 17 dicembre 1998,
è fissata una restituzione massima pari a 109,00 ECU/t
all’esportazione di riso lavorato a grani tondi, medi e
lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi, nell’ambito
della gara di cui al regolamento (CE) n. 2564/98.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 19 dicembre
1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 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.
265 del 30. 9. 1998, pag. 4.
320 del 28. 11. 1998, pag. 43.
61 del 7. 3. 1975, pag. 25.
35 del 15. 2. 1995, pag. 8.

19. 12. 98

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

IT

L 345/15

REGOLAMENTO (CE) N. 2748/98 DELLA COMMISSIONE
del 18 dicembre 1998
che fissa la restituzione massima all’esportazione di riso lavorato a grani tondi,
medi e lunghi A nell’ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2565/98
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 da ultimo dal regolamento
(CE) n. 2072/98 (2), in particolare l’articolo 13, paragrafo 3,
considerando che il regolamento (CE) n. 2565/98 della
Commissione (3) ha indetto una gara per la restituzione
all’esportazione di riso;
considerando che, a norma dell’articolo 5 del regolamento
(CEE) n. 584/75 della Commissione (4), modificato da
ultimo dal regolamento (CE) n. 299/95 (5), la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la
procedura di cui all’articolo 22 del regolamento (CE) n.
3072/95, decidere di fissare una restituzione massima
all’esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri
precisati all’articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95;
che la gara è aggiudicata all’offerente la cui offerta non
superi il livello della restituzione massima all’esportazione;

considerando che l’applicazione dei criteri summenzionati all’attuale situazione del mercato del riso in questione
comporta la fissazione di una restituzione massima all’esportazione pari all’importo precisato 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
In base alle offerte presentate dal 14 al 17 dicembre 1998,
è fissata una restituzione massima pari a 104,00 ECU/t
all’esportazione di riso lavorato a grani tondi, medi e
lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi, nell’ambito
della gara di cui al regolamento (CE) n. 2565/98 dell’Europa.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 19 dicembre
1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 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.
265 del 30. 9. 1998, pag. 4.
320 del 28. 11. 1998, pag. 46.
61 del 7. 3. 1975, pag. 25.
35 del 15. 2. 1995, pag. 8.
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REGOLAMENTO (CE) N. 2749/98 DELLA COMMISSIONE
del 18 dicembre 1998
che fissa la restituzione massima all’esportazione di riso lavorato a grani lunghi
nell’ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2566/98
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.
2072/98 (2), in particolare l’articolo 13, paragrafo 3,
considerando che il regolamento (CE) n. 2566/98 della
Commissione (3) ha indetto una gara per la restituzione
all’esportazione di riso;
considerando che, a norma dell’articolo 5 del regolamento
(CEE) n. 584/75 della Commissione (4), modificato da
ultimo dal regolamento (CE) n. 299/95 (5), la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la
procedura di cui all’articolo 22 del regolamento (CE) n.
3072/95, decidere di fissare una restituzione massima
all’esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri
precisati all’articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95;
che la gara è aggiudicata all’offerente la cui offerta non
superi il livello della restituzione massima all’esportazione;

considerando che l’applicazione dei criteri summenzionati all’attuale situazione del mercato del riso in questione
comporta la fissazione di una restituzione massima all’esportazione pari all’importo precisato 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
In base alle offerte presentate dal 14 al 17 dicembre 1998,
è fissata una restituzione massima pari a 293,00 ECU/t
all’esportazione di riso lavorato a grani lunghi del codice
NC 1006 30 67 a destinazione di alcuni paesi terzi,
nell’ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2566/
98.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 19 dicembre
1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 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.
265 del 30. 9. 1998, pag. 4.
320 del 28. 11. 1998, pag. 49.
61 del 7. 3. 1975, pag. 25.
35 del 15. 2. 1995, pag. 8.
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L 345/17

REGOLAMENTO (CE) N. 2750/98 DELLA COMMISSIONE
del 18 dicembre 1998
che modifica il regolamento (CEE) n. 1833/92 che fissa gli aiuti per la fornitura di
prodotti del settore dei cereali di origine comunitaria alle Azzorre ed a Madera
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio, del
15 giugno 1992, recante misure specifiche a favore delle
Azzorre e di Madera per quanto riguarda taluni prodotti
agricoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n.
2348/96 (2), in particolare l’articolo 10,
considerando che gli aiuti per la fornitura di prodotti del
settore dei cereali alle Azzorre ed a Madera sono stati
fissati dal regolamento (CEE) n. 1833/92 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n.
2551/98 (4); che, a seguito delle evoluzioni dei corsi e dei
prezzi di tali prodotti nella parte europea della Comunità
e sul mercato mondiale, occorre fissare di nuovo gli aiuti
per l’approvvigionamento delle Azzorre e di Madera
conformemente agli importi riportati nell’allegato;
considerando che, a norma dell’articolo 2 del regolamento
(CE) n. 1103/97 del Consiglio, del 17 giugno 1997, relativo a talune disposizioni per l’introduzione dell’euro (5), a
decorrere dal 1o gennaio 1999, qualunque riferimento

all’ecu contenuto in uno strumento giuridico è sostituito
da un riferimento all’euro al tasso di 1 EUR per 1 ECU;
che, per i motivi di chiarezza, appare opportuno usare la
denominazione euro nel presente regolamento poiché
esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 1999;
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
L’allegato del regolamento (CEE) n. 1833/92 modificato è
sostituito dall’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio
1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 1998.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

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

GU
GU
GU
GU
GU

L
L
L
L
L

173
320
185
320
162

del 27. 6. 1992, pag. 1.
dell’11. 12. 1996, pag. 1.
del 4. 7. 1992, pag. 28.
del 28. 11. 1998, pag. 10.
del 19. 6. 1997, pag. 1.
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ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 18 dicembre 1998, che modifica il regolamento
(CEE) n. 1833/92 che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali di
origine comunitaria alle Azzorre ed a Madera
(EUR/t)
Importo dell’aiuto
Prodotto
(codice NC)

Destinazione
Azzorre

Madera

Frumento tenero

(1001 90 99)

34,00

34,00

Orzo

(1003 00 90)

59,00

59,00

Granturco

(1005 90 00)

52,00

52,00

Frumento duro

(1001 10 00)

8,00

8,00
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L 345/19

REGOLAMENTO (CE) N. 2751/98 DELLA COMMISSIONE
del 18 dicembre 1998
che modifica il regolamento (CEE) n. 391/92 che fissa gli aiuti per la fornitura di
prodotti del settore dei cereali di origine comunitaria ai dipartimenti francesi di
oltremare
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 3763/91 del Consiglio, del
16 dicembre 1991, recante misure specifiche a favore dei
dipartimenti francesi di oltremare per quanto riguarda
taluni prodotti agricoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2598/95 (2), in particolare l’articolo 2,
paragrafo 6,
considerando che gli aiuti per la fornitura di prodotti del
settore dei cereali ai dipartimenti francesi di oltremare
(DOM) sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 391/92
della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2553/98 (4), che, a seguito delle evoluzioni
dei corsi e dei prezzi di tali prodotti nella parte europea
della Comunità e sul mercato mondiale, occorre fissare di
nuovo gli aiuti per l’approvvigionamento dei DOM
conformemente agli importi riportati nell’allegato;
considerando che, a norma dell’articolo 2 del regolamento
(CE) n. 1103/97 del Consiglio, del 17 giugno 1997, relativo a talune disposizioni per l’introduzione dell’euro (5), a

decorrere dal 1o gennaio 1999, qualunque riferimento
all’ecu contenuto in uno strumento giuridico è sostituito
da un riferimento all’euro al tasso di 1 EUR per 1 ECU;
che, per i motivi di chiarezza, appare opportuno usare la
denominazione euro nel presente regolamento poiché
esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 1999;
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
L’allegato del regolamento (CEE) n. 391/92 modificato, è
sostituito dall’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio
1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 1998.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

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

GU
GU
GU
GU
GU

L
L
L
L
L

356 del 24. 12. 1991, pag. 1.
267 del 9. 11. 1995, pag. 1.
43 del 19. 2. 1992, pag. 23.
320 del 28. 11. 1998, pag. 14.
162 del 19. 6. 1997, pag. 1.
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ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 18 dicembre 1998, che modifica il regolamento
(CEE) n. 391/92 che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali di origine
comunitaria ai dipartimenti francesi di oltremare
(EUR/t)
Importo dell’aiuto
Prodotto
(codice NC)

Destinazione
Guadalupa

Martinica

Guyana
francese

Riunione

(1001 90 99)

37,00

37,00

37,00

40,00

Orzo
(1003 00 90)

62,00

62,00

62,00

65,00

Granturco
(1005 90 00)

55,00

55,00

55,00

58,00

Frumento (grano) duro
(1001 10 00)

12,00

12,00

12,00

16,00

Frumento tenero
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REGOLAMENTO (CE) N. 2752/98 DELLA COMMISSIONE
del 18 dicembre 1998
che modifica il regolamento (CEE) n. 1832/92 che fissa gli aiuti per la fornitura di
prodotti del settore dei cereali di origine comunitaria alle isole Canarie
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del
15 giugno 1992, recante misure specifiche a favore delle
isole Canarie per quanto riguarda taluni prodotti agricoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n.
2348/96 (2), in particolare l’articolo 3, paragrafo 4,
considerando che gli aiuti per la fornitura di prodotti del
settore dei cereali alle isole Canarie sono stati fissati dal
regolamento (CEE) n. 1832/92 della Commissione (3),
modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2552/98 (4);
che, a seguito delle evoluzioni dei corsi e dei prezzi di tali
prodotti nella parte europea della Comunità e sul mercato
mondiale, occorre fissare di nuovo gli aiuti per l’approvvigionamento delle isole Canarie conformemente agli
importi riportati nell’allegato;
considerando che, a norma dell’articolo 2 del regolamento
(CE) n. 1103/97 del Consiglio, del 17 giugno 1997, relativo a talune disposizioni per l’introduzione dell’euro (5), a
decorrere dal 1o gennaio 1999, qualunque riferimento

all’ecu contenuto in uno strumento giuridico è sostituito
da un riferimento all’euro al tasso di 1 EUR per 1 ECU;
che, per i motivi di chiarezza, appare opportuno usare la
denominazione euro nel presente regolamento poiché
esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 1999;
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
L’allegato del regolamento (CEE) n. 1832/92 modificato, è
sostituito dall’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio
1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 1998.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

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

GU
GU
GU
GU
GU

L
L
L
L
L

173
320
185
320
162

del 27. 6. 1992, pag. 13.
dell’11. 12. 1996, pag. 1.
del 4. 7. 1992, pag. 26.
del 28. 11. 1998, pag. 12.
del 19. 6. 1997, pag. 1.
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ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 18 dicembre 1998, che modifica il regolamento
(CEE) n. 1832/92 che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali di
origine comunitaria alle isole Canarie
(EUR/t)
Prodotto
(codice NC)

Importo dell’aiuto

Frumento tenero

(1001 90 99)

34,00

Orzo

(1003 00 90)

59,00

Granturco

(1005 90 00)

52,00

Frumento duro

(1001 10 00)

8,00

Avena

(1004 00 00)

60,00
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REGOLAMENTO (CE) N. 2753/98 DELLA COMMISSIONE
del 18 dicembre 1998
che fissa le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso,
forniti nel quadro di azioni d’aiuto alimentare comunitari e nazionali
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. 2547/98 (2), in particolare l’articolo
13, paragrafo 2, terzo comma,
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.
2072/98 (4), in particolare l’articolo 13, paragrafo 3,
considerando che l’articolo 2 del regolamento (CEE) n.
2681/74 del Consiglio, del 21 ottobre 1974, relativo al
finanziamento comunitario delle spese derivanti dalla
fornitura di prodotti agricoli a titolo di aiuto alimentare (5)
prevede che è imputabile al Fondo europeo agricolo di
orientamento e di garanzia, sezione garanzia, la parte delle
spese corrispondenti alle restituzioni all’esportazione
fissate in questo campo in conformità delle norme comunitarie;
considerando che, per facilitare la redazione e la gestione
del bilancio per le azioni comunitarie di aiuto alimentare
e per consentire agli Stati membri di conoscere il livello
della partecipazione comunitaria al finanziamento delle
azioni nazionali di aiuto alimentare, occorre determinare
il livello delle restituzioni concesse per dette azioni;
considerando che le norme generali e le modalità di
applicazione previste dall’articolo 13 del regolamento
(CEE) n. 1766/92 e dall’articolo 13 del regolamento (CE)
n. 3072/95 per le restituzioni all’esportazione si applicano,
mutatis mutandis, alle operazioni anzidette;

considerando che i criteri specifici di cui bisogna tener
conto ai fini del calcolo della restituzione all’esportazione
sono definiti per il riso all’articolo 13 del regolamento
(CE) n. 3072/95;
considerando che, a norma dell’articolo 2 del regolamento
(CE) n. 1103/97 del Consiglio, del 17 giugno 1997, relativo a talune disposizioni per l’introduzione dell’euro (6), a
decorrere dal 1o gennaio 1999, qualunque riferimento
all’ecu contenuto in uno strumento giuridico è sostituito
da un riferimento all’euro al tasso di 1 EUR per 1/ECU;
che, per i motivi di chiarezza, appare opportuno usare la
denominazione euro nel presente regolamento poiché
esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 1999;
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 azioni comunitarie o nazionali di aiuto alimentare
nell’ambito di convenzioni internazionali o di altri
programmi complementari nonché di altre azioni comunitarie di fornitura gratuita, le restituzioni applicabili ai
prodotti dei settori dei cereali e del riso sono fissate in
conformità all’allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio
1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 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
329
265
288

dell’1. 7. 1992, pag. 21.
del 24. 5. 1996, pag. 37.
del 30. 12. 1995, pag. 18.
del 30. 9. 1998, pag. 4.
del 25. 10. 1974, pag. 1.

(6) GU L 162 del 19. 6. 1997, pag. 1.
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ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 18 dicembre 1998, che fissa le restituzioni applicabili
ai prodotti dei settori dei cereali e del riso, forniti nel quadro di azioni d’aiuto alimentare
comunitari e nazionali
(EUR/t)
Codice prodotto

Ammontare
della restituzione

1001 10 00 9400

0,00

1001 90 99 9000

31,00

1002 00 00 9000

70,00

1003 00 90 9000

56,00

1004 00 00 9400

57,00

1005 90 00 9000

49,00

1006 30 92 9100

142,00

1006 30 92 9900

142,00

1006 30 94 9100

142,00

1006 30 94 9900

142,00

1006 30 96 9100

142,00

1006 30 96 9900

142,00

1006 30 98 9100

142,00

1006 30 98 9900

142,00

1006 30 65 9900

142,00

1006 40 00 9000

—

1007 00 90 9000

49,00

1101 00 15 9100

42,50

1101 00 15 9130

42,50

1102 20 10 9200

77,66

1102 20 10 9400

66,56

1102 30 00 9000

—

1102 90 10 9100

73,35

1103 11 10 9200

21,00

1103 11 90 9200

21,00

1103 13 10 9100

99,85

1103 14 00 9000

—

1104 12 90 9100

86,56

1104 21 50 9100

97,80

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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L 345/25

REGOLAMENTO (CE) N. 2754/98 DELLA COMMISSIONE
del 18 dicembre 1998
che modifica il regolamento (CE) n. 1772/96 recante modalità d’applicazione delle
misure specifiche per l’approvvigionamento di tuberi-seme di patate nei dipartimenti francesi d’oltremare
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 3763/91 del Consiglio, del
16 dicembre 1991, recante misure specifiche a favore dei
dipartimenti francesi d’oltremare (1), modificato da ultimo
dal regolamento (CE) n. 2598/95 (2), in particolare l’articolo 2, paragrafo 6,

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione
per le sementi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 1772/96 è modificato come segue:

considerando che, in applicazione dell’articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3763/91, il regolamento (CE) n. 1772/96
della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1395/98 (4), ha fissato il quantitativo del
bilancio previsionale di approvvigionamento di tuberiseme di patate nei dipartimenti francesi d’oltremare e
l’importo dell’aiuto per i prodotti provenienti dal resto
della Comunità per il secondo semestre del 1998; che
occorre fissare il bilancio previsionale di approvvigionamento dei dipartimenti francesi d’oltremare per l’anno
civile 1999 che il bilancio deve essere fissato in base al
fabbisogno dei dipartimenti e tenendo conto in particolare dei flussi tradizionali degli scambi;
considerando che, ai fini dell’applicazione dell’articolo 2,
paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3763/91, è necessario fissare l’importo degli aiuti relativi all’approvvigionamento dei dipartimenti francesi d’oltremare per i tuberiseme di patate provenienti dal resto della Comunità, in
modo da garantire che l’approvvigionamento venga effettuato in condizioni che diano all’utilizzatore finale lo
stesso vantaggio procurato dall’esonero dai dazi doganali
all’importazione per le patate da semina dai paesi terzi;
che questi aiuti devono essere fissati tenendo conto in
particolare dei costi di approvvigionamento a partire dal
mercato mondiale;
considerando che, a norma dell’articolo 2 del regolamento
(CE) n. 1103/97 del Consiglio, del 17 giugno 1997, relativo a talune disposizioni per l’introduzione dell’euro (5), a
decorrere dal 1o gennaio 1999 qualunque riferimento
all’ecu contenuto in uno strumento giuridico è sostituito
da un riferimento all’euro al tasso di 1 EUR per 1 ECU;
che, per motivi di chiarezza, appare opportuno usare la
denominazione euro nel presente regolamento poiché
esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 1999;
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
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356
267
232
187
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del 24. 12. 1991, pag. 1.
del 9. 11. 1995, pag. 1.
del 13. 9. 1996, pag. 13.
dell’1. 7. 1998, pag. 39.
del 19. 6. 1997, pag. 1.

1) L’articolo 1 è sostituito dal testo seguente:
«Articolo 1
Ai fini dell’applicazione dell’articolo 2 del regolamento
(CEE) n. 3763/91, il quantitativo del bilancio previsionale di approvvigionamento dei tuberi-seme di patate
di cui al codice NC 0701 10 00, che beneficia dell’esonero dal dazio all’importazione nei dipartimenti francesi d’oltremare o dell’aiuto comunitario per i prodotti
provenienti dal resto della Comunità, è fissato in 750 t
per l’anno civile 1999. Il quantitativo è ripartito
conformemente a quanto indicato nell’allegato.
Le autorità francesi possono modificare tale ripartizione, nei limiti del quantitativo globale stabilito. In tal
caso, devono informare la Commissione della modifica.»
2) L’articolo 2 è sostituito dal testo seguente:
«Articolo 2
Ai fini dell’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 4 del
regolamento (CEE) n. 3763/91, l’aiuto per l’approvvigionamento dei dipartimenti francesi d’oltremare relativamente ai tuberi-seme di patate provenienti dal resto
della Comunità è fissato, nel quadro del bilancio previsionale, in 4,830 euro/100 kg per i prodotti destinati
dalla Guadalupa e in 5,430 euro/100 kg per i prodotti
destinati alla Riunione.»
3) L’allegato è sostituito dall’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità
europee.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 1999.
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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 18 dicembre 1998.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO
«ALLEGATO
(in tonnellate)
Tuberi-seme di patate di cui al codice NC 0701 10 00

Guadalupa

50

Riunione

700»
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L 345/27

REGOLAMENTO (CE) N. 2755/98 DELLA COMMISSIONE
del 18 dicembre 1998
recante modalità d’applicazione del regime specifico di approvvigionamento dei
dipartimenti francesi d’oltremare in prodotti del settore delle carni ovine e
caprine per l’anno 1999
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 3763/91 del Consiglio, del
16 dicembre 1991, recante misure specifiche a favore dei
dipartimenti francesi d’oltremare per quanto riguarda
taluni prodotti agricoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2598/95 (2), in particolare l’articolo 4,
paragrafo 5,
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 12,
considerando che è necessario stabilire per il settore delle
carni ovine e caprine, in applicazione dell’articolo 4 del
regolamento (CEE) n. 3763/91, il numero di riproduttori
di razza pura delle specie ovina e caprina originari della
Comunità che, per un periodo annuo di applicazione,
beneficiano di un aiuto per lo sviluppo del potenziale
produttivo dei dipartimenti francesi d’oltremare;
considerando che occorre fissare gli importi degli aiuti
suddetti per l’approvvigionamento dei dipartimenti francesi d’oltremare in riproduttori di razza pura delle specie
ovina e caprina originari del resto della Comunità; che tali
aiuti devono essere fissati tenendo presenti in particolare i
costi di approvvigionamento sul mercato comunitario e le
condizioni determinate dalla posizione geografica dei
dipartimenti francesi d’oltremare;
considerando che è possibile che nel corso delle varie
campagne di commercializzazione insorgano particolari
necessità di approvvigionamento dei dipartimenti francesi
d’oltremare in animali riproduttori di razza pura delle
specie ovina e caprina; che è quindi necessario lasciare
alle autorità francesi una certa flessibilità di gestione che
permetta loro di rilasciare certificati di aiuto ad alcuni
dipartimenti d’oltremare per un numero di capi superiore
ai quantitativi massimi per essi disponibili, a condizione
che non venga superato il quantitativo massimo disponibile, in animali maschi e femmine, per i quattro dipartimenti d’oltremare; che, per tener conto di queste necessità particolari nel corso delle campagne successive, è
necessario che le autorità francesi comunichino alla
(1)
(2)
( 3)
( 4)
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387 del 31. 12. 1992, pag. 1.
22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

Commissione i casi in cui si sono avvalse di tale facoltà e
i certificati in tal modo rilasciati;
considerando che le modalità comuni di applicazione del
regime di approvvigionamento di determinati prodotti
agricoli per i dipartimenti francesi d’oltremare sono state
stabilite dal regolamento (CEE) n. 131/92 della Commissione (5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n.
1736/96 (6); che occorre adottare le modalità complementari, rispondenti alla prassi commerciale specifica del
settore delle carni ovine e caprine, per quanto riguarda, in
particolare, il periodo di validità dei certificati di aiuto
nonché l’importo delle cauzioni che garantiscono il
rispetto degli obblighi che incombono agli operatori;
considerando che, ai fini della corretta gestione amministrativa del regime di approvvigionamento, debbono
essere stabiliti i termini per la presentazione delle
domande di certificati e per il rilascio dei medesimi;
considerando che, per una gestione degli aiuti più rispondente al fabbisogno dei dipartimenti d’oltremare, è necessario fissare gli importi degli aiuti e i quantitativi ammessi
a beneficiarne con la frequenza annuale, per l’anno civile;
considerando che, a norma dell’articolo 2 del regolamento
(CE) n. 1103/97 del Consiglio, del 17 giugno 1997, relativo a talune disposizioni per l’introduzione dell’euro (7), a
decorrere dal 1o gennaio 1999 qualunque riferimento
all’ecu contenuto in uno strumento giuridico è sostituito
da un riferimento all’euro al tasso di 1 EUR per 1 ECU;
che, per motivi di chiarezza, appare opportuno usare la
denominazione euro nel presente regolamento poiché
esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 1999;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione
per le carni ovine e caprine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Nell’allegato sono fissati l’importo di cui all’articolo 4,
paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3763/91, per la
fornitura ai dipartimenti francesi d’oltremare di riproduttori di razza pura delle specie ovina e caprina originari
della Comunità, nonché il numero di capi per i quali è
concesso l’aiuto.
(5) GU L 15 del 22. 1. 1992, pag. 13.
(6) GU L 225 del 6. 9. 1996, pag. 3.
(7) GU L 162 del 19. 6. 1997, pag. 1.
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Articolo 2
Si applicano le disposizioni del regolamento (CEE) n.
131/92, ad esclusione dell’articolo 3, paragrafo 4.
Articolo 3
La Francia designa l’autorità competente per:
a) il rilascio del «certificato di aiuto» di cui all’articolo 3,
paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 131/92;
b) il pagamento dell’aiuto agli operatori.
Articolo 4
1. Le domande di certificato sono presentate all’autorità
competente nei primi cinque giorni lavorativi di ogni
mese. Esse sono ammissibili soltanto se:
a) riguardano un quantitativo di animali non superiore al
quantitativo massimo disponibile pubblicato dalla
Francia prima dell’inizio del periodo di presentazione
delle domande;
b) sia fornita la prova, prima della scadenza del termine
per la presentazione delle domande, che l’interessato
ha costituito una cauzione di 40 EUR per capo.
2. Tuttavia, per la gestione dell’aiuto, l’autorità competente ha la facoltà di rilasciare certificati di aiuto per un
numero di capi superiore al numero massimo disponibile
per ciascun dipartimento d’oltremare, per far fronte a

19. 12. 98

necessità particolari che dovessero insorgere, senza
tuttavia superare il numero globale di capi ammessi a
beneficiare dell’aiuto nei quattro dipartimenti d’oltremare;
tale facoltà si applica separatamente per gli animali
maschi e per gli animali femmine.
La Francia comunica alla Commissione i casi per quali
procede al rilascio di certificati in virtù del primo comma.
3. I certificati sono rilasciati entro il decimo giorno
lavorativo di ogni mese.
Articolo 5
Il periodo di validità dei certificati di aiuto è di tre mesi.
Articolo 6
L’aiuto di cui all’articolo 1 viene erogato per i quantitativi
effettivamente forniti.
Articolo 7
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità
europee.
Esso si applica dal 1o gennaio al 31 dicembre 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 1998.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione
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ALLEGATO

PARTE 1
Fornitura alla Guiana di riproduttori di razza pura delle specie ovina e caprina originari
della Comunità per l’anno solare 1999
(in euro/capo)
Codice NC

Designazione delle merci

0104 10 10

Riproduttori di razza pura della
specie ovina (1):

0104 20 10

Numero di capi
da fornire

Aiuto

— animali maschi

8

530

— animali femmine

8

205

2

530

14

205

Riproduttori di razza pura della
specie caprina (1):
— animali maschi
— animali femmine

PARTE 2
Fornitura alla Martinica di riproduttori di razza pura delle specie ovina e caprina originari
della Comunità per l’anno solare 1999
(in euro/capo)
Codice NC

Designazione delle merci

0104 10 10

Riproduttori di razza pura della
specie ovina (1):

0104 20 10

Numero di capi
da fornire

Aiuto

— animali maschi

2

530

— animali femmine

5

205

— animali maschi

3

530

— animali femmine

5

205

Riproduttori di razza pura della
specie caprina (1):

(1) L’ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni previste dalla direttiva 89/361/CEE del Consiglio,
del 30 maggio 1989, relativa agli animali delle specie ovina e caprina riproduttori di razza pura (GU L 153 del 6. 6.
1989, pag. 30).
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PARTE 3
Fornitura alla Riunione di riproduttori di razza pura delle specie ovina e caprina originari
della Comunità per l’anno solare 1999
(in euro/capo)
Numero di capi
da fornire

Aiuto

— animali maschi

15

530

— animali femmine

48

205

Codice NC

Designazione delle merci

0104 10 10

Riproduttori di razza pura della
specie ovina (1):

0104 20 10

Riproduttori di razza pura della
specie caprina (1):
— animali maschi
— animali femmine

13

530

297

205

PARTE 4
Fornitura alla Guadalupa di riproduttori di razza pura delle specie ovina e caprina originari
della Comunità per l’anno solare 1999
(in euro/capo)
Codice NC

Designazione delle merci

0104 20 10

Riproduttori di razza pura della
specie caprina (1):

Numero di capi
da fornire

Aiuto

— animali maschi

2

530

— animali femmine

2

205

(1) L’ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni previste dalla direttiva 89/361/CEE del Consiglio,
del 30 maggio 1989, relativa agli animali delle specie ovina e caprina riproduttori di razza pura (GU L 153 del 6. 6.
1989, pag. 30).
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L 345/31

REGOLAMENTO (CE) N. 2756/98 DELLA COMMISSIONE
del 18 dicembre 1998
recante apertura, per il 1999, di contingenti tariffari comunitari di ovini, caprini,
carni ovine e carni caprine dei codici NC 0104 10 30, 0104 10 80, 0104 20 10,
0104 20 90 e 0204 e che prevede deroga al regolamento (CE) n. 1439/95, recante
modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2467/98 del Consiglio in ordine
all’importazione ed esportazione di prodotti del settore delle carni ovine e
caprine
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3066/95 del Consiglio, del 22
dicembre 1995, che stabilisce talune concessioni sotto
forma di contingenti tariffari comunitari per determinati
prodotti agricoli e l’adeguamento autonomo e transitorio
di alcune concessioni agricole previste dagli accordi
europei al fine di tener conto dell’accordo sull’agricoltura
concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay Round (1), modificato da ultimo dal
regolamento (CE) n. 2435/98 (2), in particolare l’articolo 8,
visto il regolamento (CE) n. 2467/98 del Consiglio, del 3
novembre 1998, relativo all’organizzazione comune di
mercati nel settore delle carni ovine e caprine (3), in particolare l’articolo 17, paragrafo 1,
visto il regolamento (CE) n. 3491/93 del Consiglio, del 13
dicembre 1993, relativo ad alcune modalità di applicazione dell’accordo europeo che istituisce un’associazione
tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una
parte, e la Repubblica di Ungheria dall’altra (4), in particolare l’articolo 1,
visto il regolamento (CE) n. 3492/93 del Consiglio, del 13
dicembre 1993, relativo ad alcune modalità di applicazione dell’accordo europeo che istituisce un’associazione
tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una
parte, e la Repubblica di Polonia, dall’altra (5), in particolare l’articolo 1,
visto il regolamento (CE) n. 3296/94 del Consiglio, del 19
dicembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell’accordo europeo che istituisce un’associazione
tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una
parte, e la Repubblica ceca, dall’altra (6), in particolare
l’articolo 1,

tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una
parte, e la Repubblica slovacca, dall’altra (7), in particolare
l’articolo 1,

visto il regolamento (CE) n. 3382/94 del Consiglio, del 19
dicembre 1994, relativo ad alcune procedure di applicazione dell’accordo europeo che istituisce un’associazione
tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una
parte, e la Romania, dall’altra (8), in particolare l’articolo 1,

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

visto il regolamento (CE) n. 1926/96 del Consiglio, del 7
ottobre 1996, che stabilisce talune concessioni sotto forma
di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l’adeguamento autonomo e transitorio di
talune concessioni agricole previste dagli accordi con
l’Estonia, la Lettonia e la Lituania sul libero scambio e
sull’istituzione di misure di accompagnamento, al fine di
tener conto dell’accordo sull’agricoltura concluso nel
quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay Round (10), in particolare l’articolo 5,

considerando che, ai sensi dell’accordo sull’agricoltura
concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay Round (11), la Comunità si è impegnata
ad aprire un contingente tariffario non specificamente
attribuito ad un paese; che gli accordi europei conclusi
dalla Comunità con i paesi dell’Europa centrale offrono
ulteriori possibilità di accesso preferenziale al mercato
comunitario;

visto il regolamento (CE) n. 3297/94 del Consiglio, del 19
dicembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell’accordo europeo che istituisce un’associazione

considerando inoltre che, in virtù del regolamento (CE) n.
1926/96, la Comunità ha istituito un contingente tariffario per le importazioni di carni ovine e caprine dall’Estonia, dalla Lettonia e dalla Lituania;

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

(7) GU L 341 del 30. 12. 1994, pag. 17.
(8) GU L 368 del 31. 12. 1994, pag. 1.
(9) GU L 368 del 31. 12. 1994, pag. 5.
(10) GU L 254 dell’8. 10. 1996, pag. 1.
(11) GU L 336 del 23. 12. 1994, pag. 22.
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considerando che, per il 1999, i contingenti tariffari di cui
trattasi devono venire aperti dalla Commissione e gestiti
conformemente a quanto disposto dal regolamento (CE)
n. 1439/95 della Commissione (1), modificato da ultimo
dal regolamento (CE) n. 1764/98 (2);
considerando che, per garantire l’adeguato funzionamento
dei contingenti tariffari, occorre stabilire un equivalente
del peso carcassa; che alcuni contingenti tariffari consentono di scegliere tra l’importazione di animali vivi o di
carni; che serve pertanto un coefficiente di conversione;
considerando che il regolamento (CE) n. 3066/95 prevede,
in particolare, a titolo autonomo e in via transitoria, una
riduzione dei dazi e un aumento di determinati contingenti per l’importazione a partire dai paesi associati
dell’Europa orientale; che detto regolamento prevede
inoltre l’importazione di riproduttori di razza pura della
specie caprina di cui al codice NC 0104 20 10 nell’ambito
dei contingenti tariffari per l’Ungheria, la Polonia, la
Repubblica slovacca, la Repubblica ceca e la Bulgaria; che
occorre pertanto derogare, per il 1999, a talune modalità
fissate dal regolamento (CE) n. 1439/95;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione
per le carni ovine e caprine,
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2. I quantitativi di animali vivi e di carni, espressi in
equivalente peso carcassa, dei codici NC 0104 10 30,
0104 10 80, 0104 20 90 e 0204 nonché, per quanto
riguarda l’Ungheria, la Polonia, la Repubblica slovacca, la
Repubblica ceca e la Bulgaria, del codice NC 0104 20 10,
per i quali il dazio applicabile alle importazioni originarie
di specifici paesi fornitori è ridotto a zero per il periodo
dal 1o gennaio al 31 dicembre 1999, sono indicati nell’allegato II.
3. I quantitativi di animali vivi, espressi in peso vivo,
dei codici NC 0104 10 30, 0104 10 80 ed 0104 20 90 per i
quali il dazio applicabile alle importazioni originarie di
specifici paesi fornitori è ridotto al 10 % ad valorem per il
periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 1999, sono indicati
nell’allegato III.
4. I quantitativi di animali vivi, espressi in peso vivo,
dei codici NC 0104 10 30, 0104 10 80 e 0104 20 90 per i
quali il dazio applicabile alle importazioni è ridotto al
10 % ad valorem per il periodo dal 1o gennaio al 31
dicembre 1999, sono indicati nell’allegato IV, parte A.
5. I quantitativi di carni, espressi in equivalente peso
carcassa, del codice NC 0204 per i quali il dazio applicabile alle importazioni è sospeso per il periodo dal 1o
gennaio al 31 dicembre 1999, sono indicati nell’allegato
IV, parte B.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Il presente regolamento dispone l’apertura di contingenti
tariffari comunitari per i settori delle carni ovine e caprine
e prevede talune deroghe al regolamento (CE) n. 1439/95
per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 1999.
Articolo 2
I dazi all’importazione nella Comunità di ovini, caprini,
carni ovine e carni caprine dei codici NC 0104 10 30,
0104 10 80, 0104 20 90 e 0204, originari dei paesi indicati
negli allegati, e di riproduttori vivi di razza pura della
specie caprina del codice 0104 20 10 provenienti dall’Ungheria, dalla Polonia, dalla Repubblica slovacca, dalla
Repubblica ceca e dalla Bulgaria, sono sospesi o ridotti
durante i periodi, ai livelli ed entro i limiti dei contingenti tariffari precisati dal presente regolamento.
Articolo 3
1. I quantitativi di carni, espressi in equivalente peso
carcassa, del codice NC 0204 per i quali il dazio applicabile alle importazioni originarie di specifici paesi fornitori
è sospeso per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre
1999, sono indicati nell’allegato I.
(1) GU L 143 del 27. 6. 1995, pag. 7.
(2) GU L 223 dell’11. 8. 1998, pag. 4.

Articolo 4
1. I contingenti tariffari di cui all’articolo 3, paragrafi 1,
2 e 3, sono gestiti conformemente a quanto disposto al
titolo II, parte A del regolamento (CE) n. 1439/95.
2. I contingenti tariffari di cui all’articolo 3, paragrafi 4
e 5, sono gestiti conformemente a quanto disposto al
titolo II, parte B del regolamento (CE) n. 1439/95.

Articolo 5
1. Con l’espressione «equivalente peso carcassa» utilizzata all’articolo 3 si intende il peso della carne non disossata, presentata tal quale, nonché quello della carne disossata convertito in peso non disossato mediante applicazione di un coefficiente. A questo fine, 55 kg di carni di
montone o capra (escluso il capretto) disossate corrispondono a 100 kg di carni di montone o capra (escluso il
capretto) non disossate e 60 kg di carni di agnello o
capretto disossate corrispondono a 100 kg di carni di
agnello o capretto non disossate.
2. Se gli accordi di associazione tra la Comunità e
taluni paesi fornitori prevedono la possibilità di effettuare
le importazioni sotto forma di animali vivi o di carni, 100
kg di peso vivo sono considerati equivalenti a 47 kg di
carne.

19. 12. 98

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

IT

Articolo 6
Le deroghe al regolamento (CE) n. 1439/95 sono le
seguenti.
1) Il titolo II, parte A è applicabile, mutatis mutandis,
all’importazione di prodotti del codice NC 0104 20 10
per l’Ungheria, la Polonia, la Repubblica slovacca, la
Repubblica ceca e la Bulgaria.
2) All’articolo 14, paragrafo 1, dopo il numero di codice
0104 20 90 è inserito il seguente membro di frase:
«nonché, per l’Ungheria, la Polonia, la Repubblica
slovacca, la Repubblica ceca e la Bulgaria, del codice
0104 20 10».
3) All’articolo 14, il testo del paragrafo 4 è sostituito dal
seguente:
«4.
I titoli d’importazione rilasciati per i quantitativi
di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 1440/95 e
ai successivi regolamenti relativi ai contingenti tariffari
annuali recano, nella casella 24, almeno una delle diciture seguenti:
— Derecho limitado a 0 [aplicación del Anexo II del
Reglamento (CE) no 1440/95 y de posteriores
Reglamentos por los que se establecen contingentes arancelarios anuales]
— Told nedsat til 0 (jf. bilag II til forordning (EF)
nr. 1440/95 og efterfølgende forordninger om
årlige toldkontingenter)
— Beschränkung des Zollsatzes auf Null (Anwendung
von Anhang II der Verordnung (EG) Nr. 1440/95
und der späteren jährlichen Verordnungen über die
Zollkontingente)

L 345/33

— ∆ασµr περιοριζµενοr στο µηδν [εφαρµογ του
παραρτµατοr ΙΙ του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 1440/95
και των µεταγενστερων κανονισµν σχετικ µε την
ετσια δασµολογικ ποσστωση]
— Duty limited to zero (application of Annex II of
Regulation (EC) No 1440/95 and subsequent
annual tariff quota regulations)
— Droit de douane nul [application de l’annexe II du
règlement (CE) no 1440/95 et des règlements ultérieurs sur les contingents tarifaires]
— Dazio limitato a zero [applicazione dell’allegato II
del regolamento (CE) n. 1440/95 e dei successivi
regolamenti relativi ai contingenti tariffari annuali]
— Invoerrecht beperkt tot nul (toepassing van bijlage
II bij Verordening (EG) nr. 1440/95 en van de
latere verordeningen tot vaststelling van de jaarlijkse tariefcontingenten)
— Direito limitado a zero [aplicação do anexo II do
Regulamento (CE) në 1440/95 e regulamentos
subsequentes relativos aos contingentes pautais
anuais]
— Tulli rajoitettu 0 prosenttiin [asetuksen (EY)
N:o 1440/95 liitteen II ja sen jälkeen annettujen
vuotuisia tariffikiintiöitä koskevien asetusten soveltaminen]
— Tull begränsad till noll procent (tillämpning av
bilaga II i förordning (EG) nr 1440/95 i senare
förordningar om årliga tullkvoter)».
Articolo 7
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno
successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
delle Comunità europee.
Esso è applicabile dal 1o gennaio al 31 dicembre 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 1998.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione
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ALLEGATO I
QUANTITATIVI DI CUI ALL’ARTICOLO 3, PARAGRAFO 1 (PER IL 1999)
Numero d’ordine: 09.4033
Carni ovine e caprine (in tonnellate di equivalente peso carcassa) a dazio zero
(in tonnellate)

Argentina
Australia
Cile
Nuova Zelanda
Uruguay
Islanda
Bosnia-Erzegovina
Croazia
Slovenia
Ex Repubblica iugoslava di Macedonia

23 000
18 650
3 000
226 700
5 800
1 350
850
450
50
1 750

ALLEGATO II
QUANTITATIVI DI CUI ALL’ARTICOLO 3, PARAGRAFO 2 (PER IL 1999)
(in tonnellate di equivalente peso carcassa)
Dazio zero
(in tonnellate)
Animali vivi

Carne

Animali vivi
e/o carne

—

—

9 200 (2)

2 245 (2)

352,5 (3)

—

Ungheria

—

—

13 967,5 (2)

Bulgaria

—

—

5 469 (2)

Repubblica ceca

—

—

2 075 (2)

Slovacchia

—

—

4 150 (2)

Polonia
Romania (1)

(1) Possibilità di conversione, per quantitativi limitati, fra animali vivi e carne.
(2) Numero d’ordine: 09.4575.
(3) Numero d’ordine: 09.4576.
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ALLEGATO III
QUANTITATIVI DI CUI ALL’ARTICOLO 3, PARAGRAFO 3 (PER IL 1999)
Numero d’ordine: 09.4035
Ovini e caprini vivi (in tonnellate di peso vivo) — Dazio 10 %
Ex Repubblica iugoslava di Macedonia

215 tonnellate

ALLEGATO IV
A. QUANTITATIVI DI CUI ALL’ARTICOLO 3, PARAGRAFO 4 (PER IL 1999)
Numero d’ordine: 09.4036
Ovini e caprini vivi (in tonnellate di peso vivo) — Dazio 10 %
Altri

105 tonnellate

B. QUANTITATIVI DI CUI ALL’ARTICOLO 3, PARAGRAFO 5 (PER IL 1999)
Numero d’ordine: 09.4037
Carni ovine e caprine (in tonnellate di equivalente peso carcassa) — Dazio zero
Altri

637,5 tonnellate

(di cui Groenlandia 100 t, Færøer 20 t, Estonia, Lettonia e Lituania 117,5 e Turchia 200 t).
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REGOLAMENTO (CE) N. 2757/98 DELLA COMMISSIONE
del 18 dicembre 1998
recante modalità di applicazione del regime specifico di approvvigionamento
delle Azzorre e di Madera in prodotti del settore delle carni ovine e caprine per il
1999
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio, del
15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore
delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli (1),
modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 562/98
della Commissione (2), in particolare l’articolo 10,
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 12,
considerando che in applicazione dell’articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1600/92 occorre stabilire, per il settore
delle carni ovine e caprine e per ogni anno di applicazione, il numero di riproduttori di razza pura delle specie
ovina e caprina originari della Comunità che beneficiano
di un aiuto per lo sviluppo del potenziale di produzione
delle Azzorre e di Madera;
considerando che è opportuno stabilire l’importo degli
aiuti succitati per l’approvvigionamento delle Azzorre e di
Madera in riproduttori di razza pura delle specie ovina e
caprina originari del resto della Comunità; che tali aiuti
devono essere fissati tenendo conto, in particolare, dei
costi di approvvigionamento sul mercato comunitario e
delle condizioni connesse alla posizione geografica delle
Azzorre e di Madera;
considerando che le modalità comuni di applicazione del
regime di approvvigionamento di determinati prodotti
agricoli per le Azzorre e Madera sono state stabilite dal
regolamento (CEE) n. 1696/92 della Commissione (5),
modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2596/
93 (6); che occorre adottare le modalità complementari,
rispondenti alla prassi commerciale specifica del settore
delle carni ovine e caprine, per quanto riguarda in particolare il periodo di validità dei certificati di aiuti e l’importo delle cauzioni che garantiscono il rispetto degli
obblighi che incombono agli operatori;

certificati, nonché un periodo di riflessione per il rilascio
dei medesimi;
considerando che, per una gestione degli aiuti più rispondente al fabbisogno delle Azzorre e di Madera, è necessario fissare gli importi degli aiuti e i quantitativi ammessi
a beneficiarne con frequenza annuale, per l’anno civile;
considerando che, a norma dell’articolo 2 del regolamento
(CE) n. 1103/97 del Consiglio, del 17 giugno 1997, relativo a talune disposizioni per l’introduzione dell’euro (7), a
decorrere dal 1o gennaio 1999 qualunque riferimento
all’ecu contenuto in uno strumento giuridico è sostituito
da un riferimento all’euro al tasso di 1 EUR per 1 ECU;
che, per motivi di chiarezza, appare opportuno usare la
denominazione euro nel presente regolamento poiché
esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 1999;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione
per gli ovini e i caprini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Nell’allegato sono fissati l’importo dell’aiuto di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n.
1600/92 per la fornitura alle Azzorre e a Madera di riproduttori di razza pura delle specie ovina e caprina originari
della Comunità, nonché il numero di capi per i quali è
concesso l’aiuto.
Articolo 2
Si applicano le disposizioni del regolamento (CEE) n.
1696/92, ad eccezione dell’articolo 4, paragrafo 5.
Articolo 3

considerando che ai fini della corretta gestione amministrativa del regime di approvvigionamento debbono essere
stabiliti termini per la presentazione delle domande di

Il Portogallo designa l’autorità competente per:

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

b) il pagamento dell’aiuto agli operatori.

GU
GU
GU
GU
GU
GU

L
L
L
L
L
L

173 del 27. 6. 1992, pag. 1.
76 del 13. 3. 1998, pag. 6.
387 del 31. 12. 1992, pag. 1.
22 del 31. 1. 1995, pag. 1.
179 dell’1. 7. 1992, pag. 6.
238 del 23. 9. 1993, pag. 24.

a) il rilascio del «certificato di aiuto» di cui all’articolo 4,
paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1696/92;

(7) GU L 162 del 19. 6. 1997, pag. 1.
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Articolo 4
1. Le domande di certificato sono presentate all’autorità
competente nei primi cinque giorni lavorativi di ogni
mese. Essi sono ammissibili soltanto se:
a) riguardano un numero di capi non superiore al quantitativo massimo disponibile pubblicato per il Portogallo
prima dell’inizio del periodo di presentazione delle
domande;
b) sia fornita la prova, prima della scadenza del termine
per la presentazione delle domande, che l’interessato
ha costituito una cauzione di 40 euro per capo.
2. I certificati di aiuto sono rilasciati entro il decimo
giorno lavorativo di ogni mese.

L 345/37
Articolo 5

La validità dei certificati di aiuto è di tre mesi.
Articolo 6
L’aiuto di cui all’articolo 1 è versato per i quantitativi
effettivamente forniti.
Articolo 7
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità
europee.
Esso si applica dal 1o gennaio al 31 dicembre 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 1998.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione
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ALLEGATO
PARTE 1
Fornitura di riproduttori di razza pura delle specie ovina e caprina, originari della Comunità, alle Azzorre per l’anno solare 1999

Codice NC

Designazione delle merci

0104 10 10

Riproduttori di razza pura della specie
ovina (1):
— maschi
— femmine

0104 20 10

Numero di animali
da fornire

Aiuto
(in euro/capo)

100

380

2 500

110

Riproduttori di razza pura della specie
caprina:
— maschi
— femmine

(1) L’ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni previste dalla direttiva 89/361/CEE del Consiglio,
del 30 maggio 1989, relativa agli animali delle specie ovina e caprina riproduttori di razza pura (GU L 153 del 6. 6.
1989, pag. 30).

PARTE 2
Fornitura di riproduttori di razza pura delle specie ovina e caprina, originari della Comunità, a Madera per l’anno solare 1999

Codice NC

Designazione delle merci

0104 10 10

Riproduttori di razza pura della specie
ovina (1):
— maschi
— femmine

0104 20 10

Numero di animali
da fornire

Aiuto
(in euro/capo)

15

380

150

110

Riproduttori di razza pura della specie
caprina:
— maschi
— femmine

5

380

50

110

(1) L’ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni previste dalla direttiva 89/361/CEE del Consiglio,
del 30 maggio 1989, relativa agli animali delle specie ovina e caprina riproduttori di razza pura (GU L 153 del 6. 6.
1989, pag. 30).
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REGOLAMENTO (CE) N. 2758/98 DELLA COMMISSIONE
del 18 dicembre 1998
che modifica il regolamento (CE) n. 1667/98 e che porta a 333 224 tonnellate il
quantitativo globale oggetto della gara permanente per l’esportazione di orzo
detenuto dall’organismo d’intervento svedese
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 5,
considerando che il regolamento (CEE) n. 2131/93 della
Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento
(CE) n. 2193/96 (4), fissa le procedure e le condizioni per
la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d’intervento;
considerando che il regolamento (CE) n. 1667/98 della
Commissione (5), modificato da ultimo dal regolamento
(CE) n. 2590/98 (6), ha indetto una gara permanente per
l’esportazione di 189 714 tonnellate di orzo detenuto
dall’organismo d’intervento svedese, che la Svezia ha reso
nota alla Commissione l’intenzione del proprio organismo d’intervento di procedere ad un aumento di
143 510 tonnellate del quantitativo oggetto della gara a
fini di esportazione; che è opportuno portare a 333 224
tonnellate il quantitativo globale oggetto della gara
permanente per l’esportazione di orzo detenuto dall’organismo d’intervento svedese;
considerando che, tenuto conto dell’aumento dei quantitativi oggetto della gara, è necessario apportare talune
modifiche all’elenco delle regioni e dei quantitativi

immagazzinati; che occorre quindi modificare l’allegato I
del regolamento (CE) n. 1667/98;
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
Il regolamento (CE) n. 1667/98 è modificato come segue:
1) Il testo dell’articolo 2 è sostituito dal seguente testo:
«Articolo 2
1. La gara concerne un quantitativo massimo di
333 224 tonnellate di orzo che possono essere esportate verso tutti i paesi terzi eccettuati gli Stati Uniti
d’America, il Canada e il Messico.
2. Le regioni nelle quali è immagazzinato il quantitativo di 333 224 tonnellate di orzo figurano nell’allegato I.»
2) L’allegato I è sostituito dall’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della
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 18 dicembre 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
191
293
211
324

dell’1. 7. 1992, pag. 21.
del 24. 5. 1996, pag. 37.
del 31. 7. 1993, pag. 76.
del 16. 11. 1996, pag. 1.
del 29. 7. 1998, pag. 17.
del 2. 12. 1998, pag. 23.
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ALLEGATO
«ALLEGATO I
(tonnellate)
Località di magazzinaggio

Quantitativi

Stallarholmen

2 062

Motala

2 807

Rök

4 994

Gamleby

2 835

Ättersta

7 584

Broddbo 1

5 997

Velanda
Hova
Brännarp

7 645
12 981
2 624

Helsingborg

37 526

Djurön

39 504

Söråker

13 053

Gävle

10 847

Kalmar

15 738

Halmstad (Engströms)

4 659

Ormesta

5 077

Ervalla

934

Hästholmen

5 089

Vimmerby

3 997

Gistad

3 761

Broddbo 2

6 076

Falun
Fammarp

878
19 046

Funbo-Lövsta

6 579

Gullspång

2 391

Gårdsjö
Karlshamn

2 565
42 356

Laholm

2 737

Mariestad

1 956

Moraby

1 637

Norrtälje

10 014

Otterbäcken

7 210

Signestorp

2 672

Skivarp

9 415

Stavreviken

1 479

Värnamo

5 742

Tjustorp

9 879

Österbybruk

10 878»
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REGOLAMENTO (CE) N. 2759/98 DELLA COMMISSIONE
del 18 dicembre 1998
relativo alla vendita, a prezzi fissati forfettariamente in anticipo, di carni bovine
detenute da taluni organismi d’intervento e destinate alla trasformazione nella
Comunità e che abroga il regolamento (CE) n. 2144/98
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27
giugno 1968, relativo all’organizzazione comune dei
mercati nel settore delle carni bovine (1), modificato da
ultimo dal regolamento (CE) n. 1633/98 (2), in particolare
l’articolo 7, paragrafo 3,
considerando che l’applicazione delle misure d’intervento
nel settore delle carni bovine ha determinato la formazione di scorte in vari Stati membri; che, per evitare un
prolungamento eccessivo dell’ammasso, è opportuno
mettere in vendita una parte di queste scorte ai fini della
trasformazione nella Comunità;
considerando che occorre assoggettare tale vendita alle
norme stabilite dai regolamenti della Commissione (CEE)
n. 2173/79 (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE)
n. 2417/95 (4), (CEE) n. 3002/92 (5), modificato da ultimo
dal regolamento (CE) n. 770/96 (6), e (CEE) n. 2182/77 (7),
modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2417/95,
fatte salve determinate eccezioni connesse all’uso particolare al quale i prodotti sono destinati;
considerando che, per garantire una vendita regolare e
permanente, è necessario applicare in particolare le disposizioni di cui al titolo I del regolamento (CEE) n. 2173/79;
considerando che, per garantire una gestione economica
delle scorte, è necessario disporre che gli organismi d’intervento vendano innanzitutto le carni immagazzinate da
più tempo;
considerando che è opportuno derogare al disposto
dell’articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 2173/79, tenuto conto delle difficoltà
amministrative che l’applicazione di tale norma crea in
alcuni Stati membri;
considerando che per garantire il miglior controllo possibile sulla destinazione delle carni bovine d’intervento
occorre prevedere, oltre alle misure fissate dal regola(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
( 6)
( 7)

GU
GU
GU
GU
GU
GU
GU

L
L
L
L
L
L
L

148
210
251
248
301
104
251

del 28. 6. 1968, pag. 24.
del 28. 7. 1997, pag. 17.
del 5. 10. 1979, pag. 12.
del 14. 10. 1995, pag. 39.
del 17. 10. 1992, pag. 17.
del 27. 4. 1996, pag. 13.
dell’1. 10. 1977, pag. 60.

mento (CEE) n. 3002/92, misure di controllo basate su
verifiche fisiche quantitative e qualitative;
considerando che occorre abrogare il regolamento (CE) n.
2144/98 (8), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n.
2511/98 (9);
considerando che, a norma dell’articolo 2 del regolamento
(CE) n. 1103/97 del Consiglio, del 17 giugno 1997, relativo a talune disposizioni per l’introduzione dell’euro (10) a
decorrere dal 1o gennaio 1999, qualunque riferimento
all’ecu contenuto in uno strumento giuridico è sostituito
da un riferimento all’euro al tasso di 1 EUR per 1 ECU;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione
per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
1. Si procede alla vendita, ai fini della loro trasformazione nella Comunità, dei prodotti d’intervento acquistati
ai sensi dell’articolo 6 del regolamento (CEE) n. 805/68
per un volume approssimativo di:
— 34 tonnellate di quarti anteriori non disossati, detenute dall’organismo d’intervento olandese;
— 400 tonnellate di quarti anteriori non disossati, detenute dall’organismo d’intervento portoghese;
— 1 000 tonnellate di quarti anteriori non disossati, detenute dall’organismo d’intervento austriaco;
— 500 tonnellate di quarti anteriori non disossati, detenute dall’organismo d’intervento danese;
— 1 000 tonnellate di quarti anteriori non disossati, detenute dall’organismo d’intervento francese;
— 500 tonnellate di quarti anteriori non disossati, detenute dall’organismo d’intervento italiano;
— 1 000 tonnellate di quarti anteriori non disossati, detenute dall’organismo d’intervento spagnolo;
(8) GU L 270 del 7. 10. 1998, pag. 31.
(9) GU L 313 del 21. 11. 1998, pag. 12.
(10) GU L 162 del 19. 6. 1997, pag. 1.
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— 380 tonnellate di quarti anteriori non disossati, detenute dall’organismo d’intervento irlandese;

di trasformazione riconosciuto ai sensi dell’articolo 8 della
direttiva 77/99/CEE del Consiglio (1).

— 5 000 tonnellate di carni bovine disossate, detenute
dall’organismo d’intervento irlandese;

2. In deroga al disposto dell’articolo 3, paragrafi 1 e 2,
del regolamento (CEE) n. 2182/77, la domanda deve
essere corredata:

— 30 tonnellate di carni bovine disossate, detenute
dall’organismo d’intervento spagnolo;
— 1 790 tonnellate di carni bovine disossate, detenute
dall’organismo d’intervento francese;
— 8 000 tonnellate di carni bovine disossate, detenute
dall’organismo d’intervento del Regno Unito.

Nell’allegato I figurano informazioni dettagliate concernenti i prodotti e i prezzi di vendita.

2. Fatte salve le disposizioni previste dal presente regolamento, i prodotti di cui al paragrafo 1 sono venduti
conformemente alle disposizioni dei regolamenti (CEE) n.
2173/79, in particolare titoli I e III, (CEE) n. 2182/77 e
(CEE) n. 3002/92.

3. Gli interessati possono richiedere le informazioni
relative ai quantitativi disponibili e ai luoghi in cui i
prodotti sono immagazzinati agli indirizzi indicati nell’allegato II del presente regolamento.

4. Per ogni prodotto menzionato nell’allegato I, gli
organismi d’intervento interessati vendono innanzitutto le
carni immagazzinate da più tempo.

5. In deroga al disposto dell’articolo 2, paragrafo 2,
secondo comma, del regolamento (CEE) n. 2173/79, le
domande d’acquisto non recheranno l’indicazione del
deposito frigorifero o dei depositi frigoriferi in cui sono
immagazzinati i prodotti richiesti.

Articolo 2

1. La domanda d’acquisto è valida soltanto se presentata
da, o a nome di, una persona fisica o giuridica che nel
corso dei dodici mesi precedenti l’entrata in vigore del
presente regolamento abbia fabbricato prodotti trasformati
contenenti carni bovine e sia iscritta in un registro nazionale dell’IVA. La domanda deve inoltre essere presentata,
o fatta presentare per proprio conto, da uno stabilimento

— dell’indicazione del prodotto di cui all’articolo 3, paragrafo 2 o all’articolo 3, paragrafo 3;
— dell’impegno scritto dell’acquirente di trasformare le
carni acquistate nel prodotto specificato, entro il
termine di cui all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2182/77;
— dell’indicazione precisa dello stabilimento o degli
stabilimenti in cui le carni acquistate saranno trasformate.
3. L’acquirente di cui al paragrafo 1 può delegare per
iscritto in mandatario a prendere in consegna i prodotti
acquistati. In tal caso, il mandatario presenta la domanda
d’acquisto dell’acquirente da lui rappresentato unitamente
alla delega scritta di cui sopra.
4. In deroga all’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2173/79, il termine per la presa in
consegna è fissato a due mesi.
5. Gli acquirenti e i mandatari di cui ai paragrafi precedenti tengono una contabilità aggiornata che consenta di
determinare la destinazione e l’utilizzazione dei prodotti,
in particolare per controllare la corrispondenza tra i quantitativi dei prodotti acquistati e trasformati.
Articolo 3
1. Le carni acquistate ai sensi del presente regolamento
devono essere trasformate in prodotti conformi alle definizioni dei prodotti «A» o «B» di cui ai paragrafi 2 e 3.
2. Per «prodotto A» si intende un prodotto trasformato
dei codici NC 1602 10 00, 1602 50 31, 1602 50 39 o
1602 50 80, che non contiene carni diverse da carni
bovine, con un rapporto collageno/proteine non superiore
allo 0,45 % (2) e contenente in peso almeno il 20 % (3) di
carne magra, frattaglie e grasso esclusi (4), il cui peso netto
totale è costituito per almeno l’85 % da carne e gelatina.
Il prodotto deve subire un trattamento termico sufficiente
per garantire la coagulazione delle proteine della carne in
tutto il prodotto e non presentare pertanto tracce di
liquido rossastro sulla superficie di taglio quando è sezionato secondo un piano che passa per la sua parte più
grossa.
(1) GU L 26 del 31. 1. 1977, pag. 85.
(2) Determinazione del tenore in collageno: viene considerato
come tenore in collageno il tenore in idrossiprolina moltiplicato per il fattore 8. Il tenore in idrossiprolina deve essere
determinato secondo il metodo ISO 3496/1994.
3
( ) Il tenore di carne bovina magra, escluso il grasso, è determinato in base alla procedura d’analisi indicata nell’allegato del
regolamento (CEE) n. 2429/86 della Commissione (GU L 210
dell’1. 8. 1986, pag. 39).
(4) Le frattaglie comprendono: testa o parti della testa (comprese
le orecchie), piedi, coda, cuore, mammelle, fegato, reni,
animelle (timo e pancreas), cervello, polmoni, gola, «onglet»,
milza, lingua, omento, colonna vertebrale, pelle commestibile,
organi di riproduzione (utero, ovaie e testicoli), tiroide, ipofisi.
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3. Per «prodotto B» si intende un prodotto trasformato
contenente carni bovine diverso:

— per le carni bovine disossate destinate ai prodotti «A»,
a 1 750 ECU;

— da quelli specificati all’articolo 1, paragrafo 1, lettera
a), del regolamento (CEE) n. 805/68, oppure
— da quelli specificati al paragrafo 2.

— per le carni bovine disossate destinate ai prodotti «B» o
a un miscuglio di prodotti «A» e di prodotti «B», a
1 600 ECU.

Tuttavia, un prodotto trasformato del codice NC
0210 20 90 che è stato essiccato o affumicato in modo tale
da aver perso completamente il colore e la consistenza
della carne fresca e con un rapporto acqua/proteine non
superiore a 3,2 è considerato un prodotto B.
Articolo 4
1. Gli Stati membri predispongono un sistema di
controlli fisici e documentali per garantire che tutta la
carne venga trasformata conformemente alle disposizioni
degli articoli 2 e 3.
Il sistema deve prevedere controlli fisici quantitativi e
qualitativi all’inizio, durante e dopo le operazioni di
trasformazione. A tal fine i trasformatori debbono essere
in grado di dimostrare, in qualsiasi momento, l’identità e
l’impiego delle carni mediante un’adeguata contabilità di
produzione.
Nell’ambito della verifica tecnica del metodo di produzione da parte dell’autorità competente può essere
ammessa, se necessario, una certa tolleranza per le perdite
da essudazione e le rifilature.
Per poter verificare la qualità del prodotto finito e stabilire
la corrispondenza con la ricetta del trasformatore, gli Stati
membri effettuano prelievi di campioni rappresentativi e
analisi su questi prodotti. I costi di queste operazioni sono
a carico del trasformatore.
2. Su richiesta del trasformatore, lo Stato membro può
autorizzare il disossamento dei quarti anteriori non disossati in uno stabilimento diverso da quello previsto per la
trasformazione, a condizione che le operazioni attinenti
siano effettuate nello stesso Stato membro sotto idoneo
controllo.
3. Non si applica l’articolo 1 del regolamento (CEE) n.
2182/77.
Articolo 5
1. L’importo della cauzione di cui all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2173/79 è fissato a 12
ECU/100 kg.
2. L’importo della cauzione di cui all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2182/77 è fissato:
— per i quarti anteriori non disossati destinati ai prodotti
«A», a 1 300 ECU;
— per i quarti anteriori non disossati destinati ai prodotti
«B» o a un miscuglio di prodotti «A» e di prodotti «B»,
a 1 150 ECU;

3. In deroga all’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento
(CEE) n. 2182/77, la trasformazione nel prodotto finito
specificato nella domanda d’acquisto di tutte le carni
acquistate costituisce un’esigenza principale.

Articolo 6
In deroga al disposto dell’articolo 9 del regolamento
(CEE) n. 2182/77, oltre alle menzioni previste dal regolamento (CEE) n. 3002/92:
— la casella 104 dell’esemplare di controllo T5 deve
essere completata da una o più delle seguenti diciture:
— Para transformación [Reglamentos (CEE) no 2182/
77 y (CE) no 2759/98]
— Til forarbejdning (forordning (EØF) nr. 2182/77
og (EF) nr. 2759/98)
— Zur Verarbeitung bestimmt (Verordnungen (EWG)
Nr. 2182/77 und (EG) Nr. 2759/98)
— Για µεταποηση [κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 2182/77
και (ΕΚ) αριθ. 2759/98]
— For processing (Regulations (EEC) No 2182/77
and (EC) No 2759/98)
— Destinés à la transformation [règlements (CEE) no
2182/77 et (CE) no 2759/98]
— Destinate alla trasformazione [regolamenti (CEE)
n. 2182/77 e (CE) n. 2759/98]
— Bestemd om te worden verwerkt (Verordeningen
(EEG) nr. 2182/77 en (EG) nr. 2759/98)
— Para transformação [Regulamentos (CEE) në 2182/
/77 e (CE) në 2759/98]
— Jalostettavaksi (Asetukset (ETY) N:o 2182/77 ja
(EY) N:o 2759/98)
— För bearbetning (Förordningarna (EEG) nr 2182/
77 och (EG) nr 2759/98).
— la casella 106 dell’esemplare di controllo T5 deve
recare la data in cui è stato concluso il contratto di
vendita.

Articolo 7
Il regolamento (CE) n. 2144/98 è abrogato.

Articolo 8
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno
successivo alla sua 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 18 dicembre 1998.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione
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ANEXO I — BILAG I — ANHANG I — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι — ANNEX I — ANNEXE I — ALLEGATO I — BöLAGE I —
ANEXO I — LIITE I — BILAGA I
Estado miembro

Productos (1)

Medlemsstat

Produkter (1)

Mitgliedstaat

Erzeugnisse (1)

Κρτοr µλοr

Προϊντα (1)

Member State

Products (1)

État membre

Produits ( )

Stato membro

Prodotti ( )

Lidstaat

Producten (1)

Estado-membro

Produtos (1)

Jäsenvaltio

Tuotteet ( )

Medlemsstat

Produkter (1)

1

1

1

Cantidad aproximada
(toneladas)
Tilnærmet mængde
(tons)
Ungefähre Mengen
(Tonnen)
Κατ προσγγιση
ποστητα
(τνοι)
Approximate quantity
(tonnes)
Quantité approximative
(tonnes)
Quantità approssimativa
(tonnellate)
Hoeveelheid bij
benadering
(ton)
Quantidade aproximada
(toneladas)
Arvioitu määrä
(tonneina)
Ungefärlig kvantitet
(ton)

Precio de venta expresado en ecus por tonelada
Salgspriser i ECU/ton
Verkaufspreise, ausgedrückt in ECU/Tonne
Τιµr πλησηr εκφραζµενεr σε Ecu αν τνο
Selling prices expressed in ecus per tonne
Prix de vente exprimés en écus par tonne
Prezzi di vendita espressi in ecu per tonnellata
Verkoopprĳzen uitgedrukt in ECU per ton
Preço de venda expresso em ecus por tonelada
Myyntihinta ecuina tonnilta
Försäljningspris i ecu per ton

a) Carne con hueso — Kød, ikke udbenet — Fleisch mit Knochen — Κρατα µε κκαλα — Bone-in beef — Viande avec
os — Carni non disossate — Vlees met been — Carne com osso — Luullinen naudanliha — Kött med ben
DANMARK
ITALIA
IRELAND
FRANCE
ÖSTERREICH
PORTUGAL
ESPAÑA
NEDERLAND

—
—
—
—
—
—
—
—

Forfjerdinger
Quarti anteriori
Forequarters
Quartiers avant
Vorderviertel
Quartos dianteiros
Cuartos delanteros
Voorvoeten

500
500
380
1 000
1 000
400
1 000
34

(a) (2)

(b) (3)

650
650
650
650
650
650
650
650

800
800
800
800
800
800
800
800

b) Carne deshuesada — Udbenet kød — Fleisch ohne Knochen — Κρατα χωρr κκαλα — Boneless beef — Viande
désossée — Carni senza osso — Vlees zonder been — Carne desossada — Luuton naudanliha — Benfritt kött
FRANCE

Flanchet d’intervention (INT 18)
Jarret avant d’intervention (INT 21)
Épaule d’intervention (INT 22)

1 000
113
677

600
800
1 100

750
950
1 250

UNITED
KINGDOM

Intervention
Intervention
Intervention
Intervention
Intervention
Intervention
Intervention
Intervention
Intervention
Intervention

shank (INT 11)
thick flank (INT 12)
topside (INT 13)
silverside (INT 14)
flank (INT 18)
forerib (INT 19)
shin (INT 21)
shoulder (INT 22)
brisket (INT 23)
forequarter (INT 24)

1 000
1 000
500
500
1 000
500
1 000
1 000
500
1 000

700
1 200
1 450
1 400
600
1 000
700
1 000
700
1 000

850
1 350
1 600
1 550
750
1 150
850
1 100
850
1 150

IRELAND

Intervention
Intervention
Intervention
Intervention
Intervention
Intervention
Intervention
Intervention
Intervention
Intervention
Intervention

shank (INT 11)
flank (INT 18)
shin (INT 21)
shoulder (INT 22)
brisket (INT 23)
forequarter (INT 24)
thick flank (INT 12)
topside (INT 13)
silverside (INT 14)
rump (INT 16)
forerib (INT 19)

500
500
500
1 000
500
1 000
200
200
200
200
200

800
700
800
1 100
800
1 100
1 300
1 550
1 500
1 500
1 100

950
850
950
1 250
950
1 250
1 450
1 700
1 650
1 650
1 250

ESPAÑA

Falda (INT 18)

30

600

750
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(1) Véanse los anexos V y VII del Reglamento (CEE) no 2456/93 de la Comisión (DO L 225 de 4.9.1993, p. 4); Reglamento cuya última modificación la constituye el
Reglamento (CE) no 2304/98 (DO L 288 de 27.10.1998, p. 3).
(1) Se bilag V og VII til Kommissionens forordning (EØF) nr. 2456/93 (EFT L 225 af 4. 9. 1993, s. 4); forordningen er senest ændret ved forordning (EF) nr. 2304/98
(EFT L 288 af 27. 10. 1998, s. 3).
(1) Vgl. Anhänge V und VII der Verordnung (EWG) Nr. 2456/93 der Kommission (ABl. L 225 vom 4.9.1993, S. 4), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr.
2304/98 (ABl. L 288 vom 27.10.1998, S. 3).
(1) Βλπε παραρτµατα V και VII του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 2456/93 τηr Επιτροπr (ΕΕ L 225 τηr 4.9.1993, σ. 4), πωr τροποποιθηκε τελευταα απ τον κανονισµ (ΕΚ)
αριθ. 2304/98 (ΕΕ L 288 τηr 27.10.1998, σ. 3).
(1) See Annexes V and VII to Commission Regulation (EEC) No 2456/93 (OJ L 225, 4.9.1993, p. 4), as last amended by Regulation (EC) No 2304/98 (OJ L 288,
27.10.1998, p. 3).
(1) Voir annexes V et VII du règlement (CEE) no 2456/93 de la Commission (JO L 225 du 4.9.1993, p. 4). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no
2304/98 (JO L 288 du 27. 10. 1998, p. 3).
(1) Cfr. allegati V e VII del regolamento (CEE) n. 2456/93 della Commissione (GU L 225 del 4. 9. 1993, pag. 4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2304/98
(GU L 288 del 27.10.1998, pag. 3).
(1) Zie de bĳlagen V en VII van Verordening (EEG) nr. 2456/93 van de Commissie (PB L 225 van 4.9.1993, blz. 4), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2304/98
(PB L 288 van 27. 10. 1998, blz. 3).
(1) Ver anexos V e VII do Regulamento (CEE) në 2456/93 da Comissão (JO L 225 de 4.9.1993, p. 4). Regulamento com a última redacção que lhe foi dada pelo
Regulamento (CE) në 2304/98 (JO L 288 de 27.10.1998, p. 3).
(1) Katso komission asetuksen (ETY) N:o 2456/93 (EYVL L 225, 4.9.1993, s. 4), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2304/98 (EYVL L 288,
27.10.1998, s. 3), liitteet V ja VII.
(1) Se bilagorna V och VII i kommissionens förordning (EEG) nr 2456/93 (EGT L 225, 4.9.1993, s. 4), senast ändrad genom förordning (EG) nr 2304/98 (EGT L 288,
27.10.1998, s. 3).
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)

Precio aplicable a la transformación exclusivamente en los productos «A» contemplados en el apartado 2 del artículo 3.
Pris udelukkende for forarbejdning til A-produkter som omhandlet i artikel 3, stk. 2.
Geltender Preis nur für die Verarbeitung zu A-Erzeugnissen gemäß Artikel 3 Absatz 2.
Τιµ που εφαρµζεται για τη µεταποηση, µνο σε προϊντα «Α» που αναφρονται στο ρθρο 3 παργραφοr 2.
Price applying for processing solely into A products as referred to in Article 3(2).
Prix applicable uniquement pour la transformation en produits «A» visés à l’article 3, paragraphe 2.
Prezzo applicabile unicamente per la trasformazione in prodotti «A» di cui all’articolo 3, paragrafo 2.
Prijs uitsluitend voor verwerking tot de in artikel 3, lid 2, bedoelde A-producten.
Preço aplicável para a transformação apenas em produtos «A» referidos no në 2 do artigo 3ë
Hinta jota sovelletaan jalostettaessa ainoastaan 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuiksi A-luokan tuotteiksi.
Pris för bearbetning endast till A-produkter i enlighet med artikel 3.2.

(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)

Precio aplicable a la transformación en los productos «B» contemplados en el apartado 3 del artículo 3, o en una mezcla de productos «A» y productos «B».
Pris for forarbejdning til B-produkter som omhandlet i artikel 3, stk. 3, eller en blanding af A- og B-produkter.
Geltender Preis für die Verarbeitung zu B-Erzeugnissen gemäß Artikel 3 Absatz 3 oder eine Mischung aus A- und B-Erzeugnissen.
Τιµ που εφαρµζεται για τη µεταποηση σε προϊντα «Β» που αναφρονται στο ρθρο 3 παργραφοr 3,  σε µεγµα προϊντων Α και προϊντων Β.
Price applying for processing into B products as referred to in Article 3(3) or a mix of A products and B products.
Prix applicable pour la transformation en produits «B» visés à l’article 3, paragraphe 3, ou pour un mélange de produits «A» et de produits «B».
Prezzo applicabile per la trasformazione in prodotti «B» di cui all’articolo 3, paragrafo 3, o per un miscuglio di prodotti «A» e di prodotti «B».
Prijs voor verwerking tot de in artikel 3, lid 3, bedoelde B-producten of tot een mengeling van A-producten en B-producten.
Preço aplicável para a transformação em produtos «B» referidos no në 3 do artigo 3ë, ou uma mistura de produtos «A» e produtos «B».
Hinta, jota sovelletaan jalostettaessa 3 artiklan 3 kohdassa tarkoitetuiksi B-luokan tuotteiksi, tai A- ja B-luokan tuotteiden seokseksi.
Pris för bearbetning till B-produkter i enlighet med artikel 3.3 eller en blandning av A- och B-produkter.
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ANEXO II — BILAG II — ANHANG II — ΠAPAPTHMA II — ANNEX II — ANNEXE II —
ALLEGATO II — BIJLAGE II — ANEXO II — LIITE II — BILAGA II
Direcciones de los organismos de intervención — Interventionsorganernes adresser —
Anschriften der Interventionsstellen — ∆ιευθνσειr των οργανισµν παρεµβσεωr — Addresses
of the intervention agencies — Adresses des organismes d’intervention — Indirizzi degli
organismi d’intervento — Adressen van de interventiebureaus — Endereços dos organismos
de intervenção — Interventioelinten osoitteet — Interventionsorganens adresser

DANMARK
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
EU-direktoratet
Kampmannsgade 3
DK-1780 København V
Tlf. (45) 33 92 70 00; telex 151317 DK; fax (45) 33 92 69 48, (45) 33 92 69 23
ESPAÑA
FEGA (Fondo Español de Garantía Agraria)
Beneficencia, 8
E-28005 Madrid
Tel.: (34) 913 47 65 00, 913 47 63 10; télex: FEGA 23427 E, FEGA 41818 E; fax: (34) 915 21 98 32,
915 22 43 87
FRANCE
OFIVAL
80, avenue des Terroirs-de-France
F-75607 Paris Cedex 12
Téléphone: (33 1) 44 68 50 00; télex: 215330; télécopieur: (33 1) 44 68 52 33
ITALIA
AIMA (Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo)
Via Palestro 81
I-00185 Roma
Tel. 49 49 91; telex: 61 30 03; telefax: 445 39 40/445 19 58
IRELAND
Department of Agriculture, Food and Forestry
Agriculture House
Kildare Street
IRL-Dublin 2
Tel. (01) 678 90 11, ext. 2278 and 3806
Telex 93292 and 93607, telefax (01) 661 62 63, (01) 678 52 14 and (01) 662 01 98
NEDERLAND
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserĳ, Voedselvoorzieningsin- en verkoopbureau
p/a LASER, Zuidoost
Slachthuisstraat 71
Postbus 965
6040 AZ Roermond
Tel. (31-475) 35 54 44; telex 56396 VIBNL; fax (31-475) 31 89 39
ÖSTERREICH
AMA-Agrarmarkt Austria
Dresdner Straße 70
A-1201 Wien
Tel.: (431) 33 15 12 20; Telefax: (431) 33 15 1297
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PORTUGAL
Instituto Nacional de Intervenção e Garantia Agrícola
Rua Fernando Curado Ribeiro, në 4-G
P-1600 Lisboa
Tel.: (351-1) 751 85 00; telefax: (351-1) 751 86 15
UNITED KINGDOM
Intervention Board Executive Agency
Kings House
33 Kings Road
Reading RG1 3BU
Berkshire
Tel. (01189) 58 36 26
Fax (01189) 56 67 50
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REGOLAMENTO (CE) N. 2760/98 DELLA COMMISSIONE
del 18 dicembre 1998
relativo all’attuazione di un programma di cooperazione transfrontaliera nel
quadro del programma Phare
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

anche la Romania, l’unico tra i paesi candidati a non
avere una frontiera comune con l’Unione;

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 3906/89 del Consiglio, del
18 dicembre 1989, relativo all’aiuto economico a favore di
alcuni paesi dell’Europa centrale e orientale (1), modificato
da ultimo dal regolamento (CE) n. 753/96 (2), in particolare l’articolo 8,
considerando che il Consiglio europeo riunitosi a
Lussemburgo nel dicembre del 1997 ha stabilito la strategia potenziata di preadesione intesa a consentire a tutti i
paesi candidati dell’Europa centrale e orientale di divenire
in futuro membri dell’Unione europea e, a tal fine, a
conformarsi il più possibile all’acquis dell’Unione prima
dell’adesione;
considerando che nel contesto della cooperazione transfrontaliera si deve tener conto dei partenariati per l’adesione, che sono l’elemento chiave della strategia potenziata di preadesione in quanto definiscono le priorità
dell’opera ancora da compiere in vista dell’adesione;
considerando che l’attuazione del regolamento (CE) n.
1628/94 della Commissione (3), che istituisce il
programma di cooperazione transfrontaliera Phare in
collegamento con Interreg, ha già dato, nei primi anni di
applicazione, una serie di risultati positivi in quanto ha
instaurato un dialogo e una cooperazione tra le regioni
frontaliere dell’Unione europea e le regioni limitrofe dei
paesi dell’Europa centrale e orientale, ha contribuito allo
sviluppo economico delle regioni frontaliere di questi
paesi, le ha ravvicinate maggiormente al livello di
sviluppo delle confinanti regioni comunitarie e ha offerto
loro l’opportunità di familiarizzarsi con le pratiche e le
procedure di Interreg, compresa la definizione di strategie
di sviluppo regionale per le zone di confine;
considerando che è auspicabile migliorare i risultati ottenuti, in particolare aumentando il numero di progetti di
carattere effettivamente transfrontaliero e accelerando il
loro ritmo di esecuzione;
considerando che dovrebbe essere ammessa a partecipare
al programma Phare di cooperazione transfrontaliera
(1) GU L 375 del 23. 12. 1989, pag. 11.
(2) GU L 103 del 26. 4. 1996, pag. 5.
(3) GU L 171 del 6. 7. 1994, pag. 14.

considerando che il programma Phare di cooperazione
transfrontaliera sarà inserito gradualmente in una più
ampia politica di sviluppo regionale nel contesto della
strategia di preadesione, la quale correggerà gli squilibri
attualmente esistenti tra le risorse di bilancio assegnate
alla cooperazione transfrontaliera e quelle assegnate alle
altre priorità della preadesione e tra le varie regioni all’interno dei paesi candidati;

considerando che il Consiglio ha ripetutamente sottolineato la necessità di consolidare la cooperazione e stimolare l’integrazione tra i paesi dell’Europa centrale e orientale e la Comunità europea e di sostenere la stabilità e la
sicurezza di questa regione;

considerando che, in vista della futura partecipazione dei
candidati all’adesione alla politica strutturale dell’Unione,
è necessario procedere ad un ulteriore allineamento del
programma Phare di cooperazione transfrontaliera al
programma Interreg, in particolare istituendo programmi
transfrontalieri e strutture di programmazione comuni;

considerando che, per quanto riguarda i paesi candidati
dell’Europa centrale e orientale, l’attuale delimitazione
geografica del programma Phare di cooperazione transfrontaliera dev’essere progressivamente estesa a comprendere, oltre alle regioni adiacenti all’Unione europea, anche
le regioni di confine con altri paesi candidati che beneficiano di Phare; che in una fase successiva potranno essere
ammesse anche le regioni di confine con altri paesi vicini
che beneficiano di Phare o di altri programmi di aiuto
comunitari;

considerando che le azioni ammissibili dovrebbero essere
analoghe a quelle di Interreg, entro il quadro generale dei
partenariati per l’adesione;

considerando la necessità di coinvolgere maggiormente i
soggetti locali e regionali nella cooperazione trasfrontaliera, rafforzare l’approccio dal basso verso l’alto, potenziare le capacità di programmazione, attuazione e monitoraggio di tali soggetti e consentire alle autorità locali delle
regioni di frontiera di decidere in merito ai progetti di
piccole dimensioni a carattere realmente transfrontaliero
mediante la costituzione di fondi per piccoli progetti;

L 345/50

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

IT

considerando la necessità di sostituire il regolamento (CE)
n. 1628/94 della Commissione;
considerando che il presente regolamento è conforme al
parere del comitato per la ristrutturazione economica di
alcuni paesi dell’Europa centrale e orientale,
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ii) promuovere la creazione e lo sviluppo di reti di cooperazione da una parte e dall’altra del confine, e l’instaurazione di collegamenti tra tali reti e le più vaste reti
della Comunità europea.

Articolo 4
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Nel contesto generale del programma Phare, definito ai
sensi del regolamento (CEE) n. 3906/89, si applicano le
seguenti norme per il finanziamento di azioni a carattere
strutturale nelle regioni di confine dei paesi dell’Europa
centrale e orientale che beneficiano di Phare.
Le suddette azioni sono attuate tenendo conto delle politiche strutturali della Comunità, e in particolare di
Interreg.

Articolo 2
1. I confini ammissibili sono quelli che separano i
paesi dell’Europa centrale e orientale dalla Comunità e
quelli che separano tra loro i seguenti paesi candidati:
Bulgaria, Repubblica ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia,
Lituania, Polonia, Romania, Slovacchia e Slovenia.
2. Le regioni di confine interessate sono stabilite da
ciascuno dei paesi interessati d’intesa con la Commissione, tenendo conto della metodologia adottata per
Interreg.
3. La ripartizione delle risorse tra i paesi beneficiari
tiene conto dei criteri di popolazione, PIL pro capite e
superficie delle regioni di confine interessate.

Articolo 3
Gli aiuti concessi dalla Comunità nell’ambito del presente
programma sono destinati anzitutto a finanziare la partecipazione dei paesi dell’Europa centrale e orientale interessati a progetti comuni con ciascuno degli Stati di cui
all’articolo 2 con i quali condividono una frontiera.
Gli scopi di tali progetti sono i seguenti:
i) promuovere la cooperazione delle regioni di confine
dei paesi dell’Europa centrale e orientale con le regioni
limitrofe di un paese confinante ai sensi dell’articolo 1
e aiutare in tal modo tali regioni a superare gli specifici problemi di sviluppo che possono derivare, tra
l’altro, dalla loro collocazione nell’economia nazionale,
nell’interesse della popolazione locale e secondo
modalità compatibili con la tutela dell’ambiente;

1. Nelle regioni di confine selezionate come indicato
nell’articolo 2 i progetti da inserire nel programma di
cooperazione transfrontaliera possono prendere la forma
di:
i) progetti legati a misure sostenute da Interreg o da altri
programmi comunitari di assistenza esterna;
ii) progetti approvati dal paese interessato che abbiano un
impatto transfrontaliero, contribuiscano allo sviluppo
delle strutture nelle regioni di confine e favoriscano la
cooperazione tra i paesi nel suo complesso.
2. Si dedicherà particolare attenzione ai progetti per i
quali sono concessi cofinanziamenti dalle autorità locali o
dagli operatori economici dei paesi dell’Europa centrale e
orientale o per conto di tali autorità e operatori.
3. I finanziamenti possono comprendere risorse provenienti da altri Stati membri dell’Unione europea e da altri
paesi dell’Europa centrale e orientale, da istituzioni finanziarie internazionali e da altre fonti pubbliche e private.

Articolo 5
1. Le azioni che possono essere finanziate nel quadro
del presente programma potrebbero comprendere:
a) riduzione degli ostacoli amministrativi e istituzionali
alla libera circolazione delle persone, delle merci o dei
servizi attraverso le frontiere tenendo conto degli
aspetti di tali movimenti relativi alla sicurezza;
b) miglioramento delle infrastrutture, in particolare delle
vie di comunicazione e della fornitura a livello locale
di acqua, gas ed elettricità, a vantaggio delle zone di
frontiera;
c) protezione dell’ambiente, ad esempio smaltimento dei
rifiuti, gestione dell’ambiente e prevenzione dell’inquinamento, affrontando i problemi esacerbati dalla
prossimità con le frontiere esterne;
d) misure di sviluppo agricolo e rurale, con particolare
attenzione all’agevolazione dei progetti di cooperazione transfrontalieri;
e) misure nei settori dell’energia e dei trasporti volte ad
integrare lo sviluppo delle reti transeuropee conformemente agli orientamenti adottati dalla Commissione;
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azioni connesse alla politica comunitaria della
giustizia e degli affari interni;

g) promozione della cooperazione tra imprese, dello
sviluppo di imprese, della cooperazione finanziaria e
della cooperazione tra istituzioni che rappresentano il
settore delle imprese (come le camere di commercio);
h) sostegno agli investimenti e fornitura di servizi e strutture di sostegno, in particolare per il trasferimento di
tecnologie e per la commercializzazione a favore delle
piccole e medie imprese;
i)

misure per la formazione e l’occupazione;

j)

sviluppo delle attività economiche locali tra cui il
turismo;

k) misure per promuovere la cooperazione in campo
sanitario, in particolare la condivisione transfrontaliera
di risorse e strutture;
l)

sviluppo o creazione di risorse e strutture per migliorare il flusso delle informazioni e delle comunicazioni
tra le regioni di confine, anche tramite il sostegno a
radio, televisioni, giornali e altri mezzi di informazione transfrontalieri;

m) scambi culturali;
n) iniziative locali per l’occupazione, l’istruzione e la
formazione professionale.
Tuttavia, le azioni di cui alle lettere da j) a n) potranno
essere finanziate solo nelle circostanze di cui al successivo
paragrafo 2.
2. Per incoraggiare azioni su scala ridotta condotte in
comune da soggetti locali delle regioni di confine e per
incrementare la capacità di tali soggetti di definire, sviluppare e attuare dette azioni, in ogni regione di confine può
essere istituito un fondo comune per piccoli progetti, che
può essere alimentato con una percentuale limitata degli
stanziamenti assegnati ai relativi programmi e iniziative di
cooperazione transfrontaliera.
3. Si dedicherà particolare attenzione alle misure ad alta
intensità di cooperazione transfrontaliera, pianificate in
stretta cooperazione con le autorità regionali e locali delle
zone di confine, che possono comprendere la creazione o
lo sviluppo di strutture di gestione comuni finalizzate ad
ampliare e ad approfondire la cooperazione transfrontaliera tra enti pubblici e parapubblici e tra organizzazioni
senza fini di lucro.
4. Possono inoltre essere finanziati la stesura di piani
per lo sviluppo delle regioni di confine, l’individuazione
di progetti e l’elaborazione di programmi, studi di fattibi-
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lità, assistenza per l’esecuzione dei programmi e/o studi di
valutazione.

Articolo 6
1. In linea di principio, il contributo della Comunità è
concesso a titolo di aiuto non rimborsabile. Qualora
tuttavia l’aiuto della Comunità contribuisca al finanziamento di attività che generano un reddito, la Commissione stabilisce, previa consultazione con le autorità interessate, norme di finanziamento che possono prevedere il
cofinanziamento tramite i redditi generati dal progetto o
il rimborso degli aiuti iniziali.
2. L’aiuto può coprire le spese per importazioni e le
spese locali necessarie per la realizzazione dei progetti e
dei programmi.
Le imposte, i dazi e gli oneri, nonché l’acquisto di
proprietà sono esclusi dai finanziamenti comunitari.
3. Possono invece essere coperti dai finanziamenti
comunitari i costi per l’assistenza tecnica, gli studi, la
formazione e altre misure di costruzione delle istituzioni, i
programmi di fornitura di attrezzature o fattori produttivi
essenziali, e le operazioni di investimento, ivi compresi i
programmi di lavoro.
4. I costi operativi e di manutenzione nei paesi dell’Europa centrale e orientale possono essere coperti nella fase
di avviamento e in modo decrescente.

Articolo 7
1. Per ciascuna delle regioni di confine è istituito un
comitato misto di cooperazione composto da rappresentanti dei paesi interessati, compresi quelli di livello regionale o locale, e rappresentanti della Commissione.
2. Il comitato misto di cooperazione prepara, in una
prospettiva pluriannuale, un documento congiunto di
programmazione transfrontaliera, che definisce le strategie
e le priorità di sviluppo comuni per la regione, considerata come un’entità socioeconomica e geografica unica, e
le disposizioni di applicazione comuni. Questo documento servirà da orientamento per la programmazione e
l’attuazione delle azioni da intraprendere nel quadro dei
relativi programmi e iniziative di cooperazione transfrontaliera sostenuti dalla Comunità europea.
3. Una volta l’anno il comitato misto di cooperazione
stabilisce un elenco comune di progetti tenendo conto del
documento congiunto di programmazione transfrontaliera
di cui al paragrafo 2. Il governo del paese dell’Europa
centrale e orientale interessato trasmette alla Commissione le raccomandazioni relative ai progetti, basate sulle
proposte presentate dalle autorità competenti.
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Articolo 8
1. Per ogni confine la Commissione elabora una
proposta di programma tenendo conto del documento
congiunto di programmazione transfrontaliera di cui
all’articolo 7, paragrafo 1, e delle raccomandazioni del
comitato misto di cooperazione relative ai progetti da
finanziare nel quadro del programma, che sono trasmesse
dal governo del paese dell’Europa centrale e orientale
interessato.
2. L’aiuto non rimborsabile che costituisce il contributo, parziale o totale, del paese dell’Europa centrale e
orientale al progetto comune è approvato secondo la
procedura di cui all’articolo 9 del regolamento (CEE) n.
3906/89, concordata con il paese beneficiario in questione
tramite un memorandum finanziario.
Articolo 9
1. La Commissione amministra la presente assistenza
secondo le modalità abitualmente applicate all’assistenza
all’Europa centrale e orientale, come definite nel regolamento (CEE) n. 3906/89.
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2. Ove possibile, si dovrebbero istituire strutture di
monitoraggio comuni per facilitare la realizzazione dei
programmi.

Articolo 10
Nel perseguire gli obiettivi di cui all’articolo 3, la
Commissione assicura il coordinamento e la compatibilità
tra l’assistenza di Phare, quella di altri programmi di aiuto
esterno e l’assistenza fornita dai fondi strutturali.

Articolo 11
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno
successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
delle Comunità europee e sostituisce, a decorrere dalla
stessa data, il regolamento (CE) n. 1628/94 della Commissione.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 1998.
Per la Commissione
Hans VAN DEN BROEK

Membro della Commissione
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REGOLAMENTO (CE) N. 2761/98 DELLA COMMISSIONE
del 18 dicembre 1998
recante aumento di un contingente tariffario comunitario consolidato al GATT,
in materia di carta giornale proveniente dal Canada (1998)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1808/95 del Consiglio, del 24
luglio 1995, recante apertura e modalità di gestione di
contingenti tariffari comunitari consolidati al GATT per
taluni prodotti agricoli, industriali e della pesca e che
definisce le modalità di rettifica e di adattamento dei
suddetti contingenti (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1401/98 (2), in particolare gli articoli 9 e 10,
considerando che la Comunità ha concluso un accordo
che prevede, fra l’altro, l’apertura di un contingente tariffario comunitario annuo per la carta giornale di 650 000
tonnellate di cui 600 000 tonnellate, conformemente
all’articolo XIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali
e sul commercio (GATT), sono riservate fino al 30
novembre di ogni anno ai soli prodotti provenienti dal
Canada; che tale accordo prevede ugualmente l’obbligo di
aumentare del 5 % la parte del contingente riservata alle
importazioni provenienti dal Canada nel caso in cui la
parte in questione di detto contingente venisse esaurita
prima della scadenza di un anno determinato, della parte
in questione;

considerando che il contingente tariffario comunitario per
la carta giornale proveniente dal Canada è stato esaurito;
che è quindi opportuno aumentare di 30 000 tonnellate il
volume della parte del contingente riservato a tali importazioni;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice
delle dogane,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Il volume contingentale per il numero d’ordine 09.0015 è
aumentato di 30 000 t per l’anno 1998.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle
Comunità europee.
È applicabile a partire dal 1o gennaio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 1998.
Per la Commissione
Mario MONTI

Membro della Commissione

(1) GU L 176 del 27. 7. 1995, pag. 1.
(2) GU L 188 del 2. 7. 1998, pag. 1.
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II
(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 24 novembre 1998
recante deroga alla decisione 71/128/CEE che istituisce un comitato consultivo
per la pesca
[notificata con il numero C(1998) 3591]
(98/726/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
considerando che la decisione 71/128/CEE della
Commissione (1), modificata da ultimo dalla decisione 97/
246/CE (2), ha istituito un comitato consultivo per la
pesca;
considerando che con la decisione 97/246/CE la durata
del mandato dei membri del comitato è stata limitata a 18
mesi, in modo da adeguare il ruolo e il funzionamento del
comitato in base agli sviluppi verificatisi dalla sua creazione, nell’interno di migliorare la procedura di consultazione e di garantire le condizioni ottimali per il suo
funzionamento;
considerando che la Commissione non ha elaborato le
disposizioni opportune sulla struttura e sui metodi di
lavoro del comitato in tempo utile per l’adozione di una
nuova decisione prima della scadenza del mandato dell’attuale comitato;
considerando che il comitato deve continuare ad esercitare le sue funzioni finché non sarà adottata una nuova
decisione,

(1) GU L 68 del 22. 3. 1971, pag. 18.
(2) GU L 97 del 12. 4. 1997, pag. 27.

DECIDE:

Articolo 1
In deroga agli articoli 4 e 5 della decisione 71/128/CEE, i
membri, il presidente e i due vicepresidenti del comitato
consultivo per la pesca rimangono in carica fino alla data
di nomina del nuovo comitato, o al più tardi fino al 31
luglio 1999.
Articolo 2
La presente decisione si applica a decorrere dal 15
novembre 1998.

Fatto a Bruxelles, il 24 novembre 1998.
Per la Commissione
Emma BONINO

Membro della Commissione
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DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 9 dicembre 1998
che modifica la decisione 98/439/CE relativa all’ammissibilità delle spese previste
da alcuni Stati membri nel corso del 1998 per l’attuazione del regime di controllo
applicabile nell’ambito della politica comune della pesca
[notificata con il numero C(1998) 3938]
(98/727/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la decisione 95/527/CE del Consiglio, dell’8
dicembre 1995, relativa ad una partecipazione finanziaria
della Comunità alle spese sostenute dagli Stati membri
per l’attuazione del regime di controllo applicabile
nell’ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 6,
considerando che la decisione 98/439/CE della Commissione (2) verte sull’ammissibilità delle spese previste da
alcuni Stati membri nel corso del 1998 per l’attuazione
del regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca;
considerando che il Regno Unito ha comunicato precisazioni circa la propria domanda di contributo per le spese
di cui all’articolo 2 della decisione 95/527/CE, previste
per il 1998;
considerando che dette precisazioni modificano l’entità
delle spese ammissibili al finanziamento a norma della
decisione 95/527/CE;
considerando che è quindi necessario modificare la decisione 98/439/CE tenendo conto dei nuovi importi;
considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione
per il settore della pesca e dell’acquacoltura,

(1) GU L 301 del 14. 12. 1995, pag. 30.
GU L 302 del 15. 12. 1995, pag. 45 (rettifica).
(2) GU L 194 del 10. 7. 1998, pag. 50.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1
La decisione 98/439/CE è modificata come segue:
1) All’articolo 1, prima frase, l’importo di 71 867 026
ECU è sostituito da 77 788 171 ECU.
2) All’articolo 1, terza frase, l’importo di 20 570 152 ECU
è sostituito da 23 530 725 ECU.
3) Nell’allegato I, gli importi di 8 866 957 GBP,
13 425 954 ECU e 3 449 817 ECU previsti dal Regno
Unito sono sostituiti rispettivamente da 12 777 483
GBP, 19 347 099 ECU e 6 410 390 ECU.
4) Nell’allegato I, gli importi di 71 867 026 ECU e
20 570 152 ECU sono sostituiti rispettivamente da
77 788 171 ECU e 23 530 725 ECU.
Articolo 2
Il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica, il
Regno di Spagna, la Repubblica francese, l’Irlanda, la
Repubblica italiana, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica portoghese, la Repubblica finlandese, il Regno di
Svezia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del
nord sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 1998.
Per la Commissione
Emma BONINO

Membro della Commissione
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RETTIFICHE
Rettifica del regolamento (CE) n. 1401/98 del Consiglio, del 22 giugno 1998, che modifica il
regolamento (CE) n. 1808/95 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari
comunitari consolidati al GATT e di taluni altri contingenti tariffari comunitari per taluni
prodotti agricoli, industriali e della pesca e che definisce le modalità di rettifica o di adattamento
dei suddetti contingenti, e che modifica il regolamento (CE) n. 764/96
(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 188 del 2 luglio 1998)
Pagina 3, articolo 1, punto 6 [riguardante l’allegato IV del regolamento (CE) n. 1808/95]:
anziché:
leggi:

«6) L’allegato IV è sostituito dall’allegato I del presente regolamento;»,
«6) All’allegato IV, le parti A e B sono sostituite dall’allegato I del presente regolamento;».
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