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

REGOLAMENTO (CE) N. 307/1999 DEL CONSIGLIO
dell’8 febbraio 1999
recante modifica del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all’applicazione dei regimi
di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari
che si spostano all’interno della Comunità e del regolamento (CEE) n. 574/72 che
stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, in vista della
loro estensione agli studenti
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 51 e 235,
vista la proposta della Commissione (1), presentata previa consultazione della commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti,
visto il parere del Parlamento europeo (2),
visto il parere del Comitato economico e sociale (3),
(1)

considerando che l’articolo 3, lettera c) del trattato stabilisce che l’azione della Comunità
comporta, alle condizioni previste dal trattato, l’abolizione, tra gli Stati membri, degli
ostacoli alla libera circolazione delle persone;

(2)

considerando che l’articolo 7 A del trattato prevede che il mercato interno comporti uno
spazio senza frontiere interne nel quale la libera circolazione delle merci, delle persone, dei
servizi e dei capitali è garantita secondo le disposizioni del trattato;

(3)

considerando che per realizzare la libera circolazione dei lavoratori subordinati ed autonomi ed eliminare gli ostacoli che risulterebbero, nel settore della sicurezza sociale,
dall’applicazione delle sole legislazioni nazionali, il Consiglio ha adottato, in base agli
articoli 51 e 235 del trattato, il regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all’applicazione dei
regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro
familiari che si spostano all’interno della Comunità (4) e il regolamento (CEE) n. 574/72
che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 (5);

(4)

considerando inoltre che il campo di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 deve
essere esteso in modo da includere, in linea di principio, i regimi speciali che coprono gli
studenti;

(5)

considerando che in materia di sicurezza sociale l’applicazione delle sole legislazioni
nazionali non permette di garantire agli studenti che si spostano nella Comunità una
protezione sufficiente; che al fine di dare pieno effetto alla libertà di circolazione delle
persone occorre procedere al coordinamento dei regimi di sicurezza sociale che sono loro
applicabili;

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

GU C 46 del 20. 2. 1992, pag. 1.
GU C 94 del 13. 4. 1992, pag. 326.
GU C 98 del 21. 4. 1992, pag. 4.
GU L 149 del 5. 7. 1971, pag. 2. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1606/98 (GU
L 209 del 25. 7. 1998, pag. 1).
(5) GU L 74 del 27. 3. 1972, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1606/98 (GU
L 209 del 25. 7. 1998, pag. 1).

L 38/1

L 38/2

IT

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

(6)

considerando che, per ragioni di equità, occorre applicare agli studenti le norme specifiche
previste per i lavoratori subordinati e autonomi; che queste norme, per ragioni di semplicità e di chiarezza, devono essere un complemento delle disposizioni già in vigore per i
lavoratori subordinati e autonomi e i loro familiari;

(7)

considerando che occorre apportare ai regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 gli
adattamenti necessari per permettere di applicare agli studenti che si spostano all’interno
della Comunità le disposizioni dei suddetti regolamenti, tenendo conto della specificità
della situazione di queste persone, della particolarità dei regimi ai quali sono affiliate e
delle prestazioni alle quali hanno diritto;

(8)

considerando che, anche se la specificità della situazione degli studenti non ha consentito
di stabilire norme per la determinazione della legislazione applicabile, occorre tuttavia
evitare per quanto possibile che gli interessati siano soggetti al pagamento di doppi
contributi o acquisiscano il diritto a duplici prestazioni;

(9)

considerando che gli adattamenti da apportare al dispositivo del regolamento (CEE) n.
1408/71 esigono l’adattamento dell’allegato VI del medesimo;

(10)

considerando che la situazione specifica del Lussemburgo, in cui gli studenti che proseguono gli studi all’estero beneficiano del diritto all’assistenza medica, giustifica l’esonero
automatico dei medesimi dall’affiliazione a un regime di assicurazione malattia nel paese
in cui proseguono gli studi;

(11)

considerando che, a causa della situazione specifica degli studenti, non è stato possibile
istituire un sistema globale di coordinamento dei diritti in materia di sicurezza sociale degli
studenti a livello comunitario, in particolare per quanto riguarda le prestazioni d’invalidità;
che le prestazioni previdenziali di cui gli studenti possono beneficiare variano in grande
misura da Stato membro a Stato membro, in particolare per quanto concerne le prestazioni
speciali a carattere non contributivo volte ad alleviare i costi supplementari dovuti alle
esigenze in materia di assistenza e di mobilità delle persone disabili; che la Corte di
giustizia delle Comunità europee ha riconosciuto che le disposizioni specifiche per la
concessione di determinate prestazioni sono strettamente connesse ad un particolare
contesto socioeconomico; che è pertanto giustificata una deroga limitata alle norme sul
cumulo dei periodi di cui all’articolo 10 bis, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1408/71;

(12)

considerando che il trattato non ha previsto i poteri necessari per adottare misure appropriate per gli studenti nel settore della sicurezza sociale e che pertanto si giustifica il ricorso
all’articolo 235 in aggiunta all’articolo 51;

(13)

considerando che il presente regolamento non pregiudica le condizioni stabilite nella
direttiva 93/96/CEE del Consiglio, del 29 ottobre 1993, relativa al diritto di soggiorno degli
studenti (1),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Il regolamento (CEE) n. 1408/71 è modificato come segue:
1) l’articolo 1 è modificato come segue:
a) dopo la lettera c), è inserita la lettera seguente:
«c bis) il termine “studente” designa qualsiasi persona diversa da un lavoratore subordinato
o autonomo o da un suo familiare o da un superstite ai sensi del presente
regolamento che segua un corso di studi o una formazione professionale per
ottenere una qualifica ufficialmente riconosciuta dalle autorità di uno Stato
membro e che sia assicurata nell’ambito di un regime generale di sicurezza sociale
o di un regime speciale di sicurezza sociale applicabile agli studenti;»;
(1) GU L 317 del 18. 12. 1993, pag. 59.
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b) alla lettera f), punti i) e ii), le parole «con il lavoratore subordinato o autonomo» sono
sostituite al punto i) dalle parole «con il lavoratore subordinato o autonomo o con lo
studente» e al punto ii) dalle parole «del lavoratore subordinato o autonomo o dello
studente»;
2) l’articolo 2 è sostituito dal seguente:
«Articolo 2
Campo di applicazione quanto alle persone

1.
Il presente regolamento si applica ai lavoratori subordinati o autonomi e agli studenti,
che sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno o più Stati membri e che sono cittadini
di uno degli Stati membri, oppure apolidi o profughi residenti nel territorio di uno degli Stati
membri, nonché ai loro familiari e ai loro superstiti.
2.
Il presente regolamento si applica ai superstiti dei lavoratori subordinati o autonomi e
degli studenti che sono stati soggetti alla legislazione di uno o più Stati membri, indipendentemente dalla cittadinanza di queste persone, quando i loro superstiti siano cittadini di uno
degli Stati membri oppure apolidi o profughi residenti nel territorio di uno degli Stati
membri.»;
3) nel testo tedesco, all’articolo 9 bis le parole «der Arbeitnehmer oder Selbständige» sono
sostituite da «die Person»;
4) all’articolo 10, paragrafo 2, le parole «in qualità di lavoratore subordinato o autonomo» sono
soppresse;
5) l’articolo 22 quater è soppresso;
6) al capitolo 1 del titolo III, tra la sezione 5 e la sezione 6, è inserita la sezione seguente:
«Sezione 5 bis
Persone che seguono un corso di studi o una formazione professionale e loro
familiari
Articolo 34 bis
Disposizioni specifiche per studenti e loro familiari

Gli articoli 18 e 19, l’articolo 22, paragrafo 1, lettere a) e c), l’articolo 22, paragrafo 2, secondo
comma, l’articolo 22, paragrafo 3, gli articoli 23 e 24 e le sezioni 6 e 7 si applicano per
analogia, se del caso, agli studenti e ai loro familiari.
Articolo 34 ter
Disposizioni comuni

Una persona di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 3 e all’articolo 34 bis la quale soggiorna in
uno Stato membro diverso dallo Stato competente per seguirvi degli studi o una formazione
professionale per ottenere una qualifica ufficialmente riconosciuta dalle autorità nazionali di
uno Stato membro e i familiari che l’accompagnano durante il soggiorno beneficiano delle
disposizioni dell’articolo 22, paragrafo 1, lettera a), per ogni caso in cui si rendano necessarie
prestazioni durante il soggiorno sul territorio dello Stato membro in cui la persona in
questione segue gli studi o la formazione.»;
7) all’articolo 35, paragrafo 3, le parole «non è opponibile né ai lavoratori subordinati o
autonomi né ai loro familiari» sono sostituite con «non è opponibile alle persone»;
8) al capitolo 4 del titolo III è inserita la sezione seguente:
«Sezione 5
Studenti
Articolo 63 bis
Le disposizioni delle sezioni da 1 a 4 si applicano per analogia agli studenti.»;

L 38/3
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9) è inserito l’articolo seguente:
«Articolo 66 bis
Studenti

Gli articoli 64, 65 e 66 si applicano per analogia agli studenti e ai loro familiari.»;
10) è inserito l’articolo seguente:
«Articolo 76 bis
Studenti

L’articolo 72 si applica per analogia agli studenti.»;
11) è inserito il seguente articolo 95 quinquies:
«Articolo 95 quinquies
Disposizioni transitorie applicabili agli studenti

1.
Il presente regolamento non fa sorgere alcun diritto per periodi anteriori al 1o maggio
1999 a favore degli studenti, dei loro familiari e dei loro superstiti.
2.
Ogni periodo di assicurazione nonché, se del caso, ogni periodo di occupazione, di
attività autonoma o di residenza compiuto sotto la legislazione di uno Stato membro prima
del 1o maggio 1999 è preso in considerazione per determinare i diritti sorti conformemente
alle disposizioni del presente regolamento.
3.
Fatto salvo il paragrafo 1, un diritto si considera sorto ai sensi del presente regolamento,
anche se si riferisce ad un evento verificatosi anteriormente al 1o maggio 1999.
4.
Ogni prestazione non liquidata o sospesa a causa della nazionalità o della residenza
dell’interessato è liquidata o ripristinata, su richiesta di quest’ultimo, a decorrere dal 1o
maggio 1999 a condizione che i diritti liquidati anteriormente non abbiano dato luogo ad
una liquidazione in capitale.
5.
Se la richiesta di cui al paragrafo è presentata entro due anni a decorrere dal 1o maggio
1999, i diritti derivanti dal presente regolamento per gli studenti, i loro familiari e i loro
superstiti sono acquisiti a partire da questa data, senza che le disposizioni della legislazione di
uno Stato membro relative alla decadenza o alla prescrizione dei diritti possano essere
opponibili alle persone interessate.
6.
Se la richiesta di cui al paragrafo 4 è presentata dopo la scadenza del termine di due
anni dal 1o maggio 1999, i diritti non colpiti da decadenza o non prescritti sono acquisiti a
partire dalla data della richiesta, fatte salve le disposizioni più favorevoli della legislazione di
qualunque Stato membro.»;
12) l’allegato VI è modificato come segue:
a) nella sezione «D. SPAGNA» è aggiunto il punto seguente:
«9. Il regime speciale spagnolo per gli studenti (“Seguro Escolar”) non si basa, per il
riconoscimento del diritto alle prestazioni, sul compimento dei periodi di assicurazione, occupazione e residenza come definiti all’articolo 1, lettere r), s) e s bis) del
regolamento. Le istituzioni spagnole non possono pertanto rilasciare i pertinenti
certificati ai fini del cumulo dei periodi.
Tuttavia, il regime speciale spagnolo per gli studenti si applica agli studenti che sono
cittadini di altri Stati membri e studiano in Spagna, alle stesse condizioni degli
studenti di nazionalità spagnola.»;
b) nella sezione «I. LUSSEMBURGO» è aggiunto il punto seguente:
«8. Le persone che beneficiano di assistenza malattia nel Granducato del Lussemburgo e
che proseguono gli studi in un altro Stato membro sono dispensati dall’affiliazione in
quanto studenti ai sensi della legislazione del paese in cui sono svolti gli studi.»;
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c) nella sezione «O. REGNO UNITO» è aggiunto il punto seguente:
«21. Nel caso di studenti oppure di familiari o superstiti di uno studente l’articolo 10 bis,
paragrafo 2 del regolamento non si applica alle prestazioni il cui unico obiettivo è la
protezione specifica delle persone disabili.».
Articolo 2
L’articolo 120 del regolamento (CEE) n. 574/72 è sostituito dal testo seguente:
«Articolo 120
Persone che seguono un corso di studi o una formazione professionale

Le disposizioni del presente regolamento, eccetto gli articoli 10 e 10 bis, sono applicabili per
analogia agli studenti.»
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del terzo mese 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 8 febbraio 1999.
Per il Consiglio
Il presidente
O. LAFONTAINE

L 38/5
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REGOLAMENTO (CE) N. 308/1999 DEL CONSIGLIO
dell’8 febbraio 1999
che modifica il regolamento (CE) n. 850/98 per la conservazione delle risorse della
pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in
particolare l’articolo 43,
vista la proposta della Commissione (1),
visto il parere del Parlamento europeo (2),
visto il parere del Comitato economico e sociale (3),
considerando che il regolamento (CE) n. 850/98 (4)
contiene vari errori, omissioni e imprecisioni redazionali;
considerando che in seguito ad una ridefinizione dei
limiti di pesca da parte del Regno Unito nessuna parte
della sottozona CIEM XII a nord di 56° latitudine nord
ricade sotto la sovranità o la giurisdizione degli Stati
membri; che non occorre pertanto fare più riferimento a
questa zona;
considerando che il metodo secondo cui deve essere
misurata la taglia della grancevola non è ritenuto funzionale e deve quindi essere riveduto;
considerando che occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 850/98,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 850/98 è modificato come segue:
1) All’articolo 29, paragrafo 4, lettera b), punto iii), terzo
trattino, i termini «quantitativi di passera e sogliola»
sono sostituiti dai termini «quantitativi di passera e/o
sogliola».

3) Nell’allegato I:
a) La nota in calce (1) è sostituita dalla seguente:
«(1) Nel Mare del Nord dal 1o marzo al 31 ottobre e
per tutto l’anno nelle altre parti delle regioni 1 e
2, tranne nello Skagerrak e nel Kattegat.»
b) La nota in calce (6) è sostituita dalla seguente:
«(6) Nel corso del primo anno dalla data di applicazione del presente regolamento una percentuale
minima di specie bersaglio del 50 % è pertinente per quanto riguarda le catture effettuate
nella regione 2 ad eccezione del Mare del Nord,
della divisione CIEM Vb e della sottozona VI a
nord di 56° latitudine nord.»
4) L’allegato IV è sostituito dall’allegato I del presente
regolamento.
5) Nell’allegato IX, la riga «70-79 + ≥ 70» è sostituita da
«60-69 + ≥ 70».
6) Nell’allegato XII, ogni riferimento a «Sgombro
(Scomber scombrus)» è sostituito da «Sgombro (Scomber
spp.)» e ogni riferimento a «Suro (Trachurus
trachurus)» è sostituito da «Suro (Trachurus spp.)».
7) Nell’allegato XIII, il paragrafo 5 è sostituito dal
seguente:
«5. a) La taglia della grancevola è misurata, come indicato nell’illustrazione 4A, come lunghezza del
carapace, lungo la linea mediana, dalla punta
anteriore tra i rostri fino alla punta posteriore del
carapace stesso.
b) La taglia del granchio di mare è misurata, come
indicato nell’illustrazione 4B, come larghezza
massima del carapace misurata perpendicolarmente alla linea mediana anteroposteriore del
carapace.»
8) L’illustrazione 4A è sostituita dall’illustrazione dell’allegato II del presente regolamento.

2) All’articolo 30, paragrafo 2, il testo della lettera b) è
sostituito dal seguente:
«b) la divisione CIEM Vb e la sottozona CIEM VI a
nord di 56° latitudine nord.»
(1) GU C 337 del 5. 11. 1998, pag. 8.
(2) Parere espresso il 13 gennaio 1999 (non ancora pubblicato
nella Gazzetta ufficiale).
(3) Parere reso il 2 dicembre 1998.
(4) GU L 125 del 27. 4. 1998, pag. 1.

Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno
successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
delle Comunità europee.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2000.
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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 8 febbraio 1999.
Per il Consiglio
Il presidente
O. LAFONTAINE
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ALLEGATO I
«ALLEGATO IV
ATTREZZI DA TRAINO — Skagerrak e Kattegat
Forcelle di dimensioni delle maglie, specie bersaglio e percentuali minime di catture applicabili
all’impiego delle varie forcelle di dimensioni delle maglie
Forcelle di dimensioni delle maglie (mm)
: 16

Specie

16-31

32-69

70-89

≥ 90

Percentuali minime di specie bersaglio

Cicerello (Ammodytidae) (3)

50 %

50 %

20 %

50 %

20 %

50 %

30 %

nessuna

×

×

×

×

×

×

×

×

Cicerello (Ammodytidae) (4)

×

×

×

×

×

×

Busbana norvegese (Trisopterus esmarkii)

×

×

×

×

×

×

Melù (Micromesistius poutassou)

×

×

×

×

×

×

Tracina drago (Trachinus draco) ( )

×

×

×

×

×

×

Molluschi (tranne Sepia) ( )

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

Capone gorno (Eutrigla gurnardus) ( )

×

×

×

×

×

×

Argentina (Argentina spp.)

×

×

×

×

×

×

Spratto (Sprattus sprattus)

×

×

×

×

×

×

1

1

Aguglia (Belone belone) ( )
1

1

Anguilla (Anguilla anguilla)

×

×

×

×

×

×

Gamberetti (Crangon spp., Palaemon
adspersus) (2)

×

×

×

×

×

×

Sgombro (Scomber spp.)

×

×

×

×

Suro (Trachurus spp.)

×

×

×

×

Aringa (Clupea harengus)

×

×

×

×

Gamberello boreale (Pandalus borealis)

×

×

×

×

Gamberetti (Crangon spp., Palaemon
adspersus) (1)

×

×

×

×

Merlano (Merlangius merlangus)

×

×

Scampo (Nephrops norvegicus)

×

×

Tutti gli altri organismi marini
(1)
(2)
(3)
(4)

×

Solamente all’interno di 4 miglia dalle linee di base.
Al di fuori di 4 miglia dalle linee di base.
Dal 1o marzo al 31 ottobre nello Skagerrak e dal 1o marzo al 31 luglio nel Kattegat.
Dal 1o novembre all’ultimo giorno di febbraio nello Skagerrak e dal 1o agosto all’ultimo giorno di febbraio nel Kattegat.»
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ALLEGATO II
«Figura 4A»
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REGOLAMENTO (CE) N. 309/1999 DELLA COMMISSIONE
dell’11 febbraio 1999
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 12 febbraio
1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l’11 febbraio 1999.
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, dell’11 febbraio 1999, recante fissazione dei valori
forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
(EUR/100 kg)
Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario
all’importazione

0702 00 00

052
204
212
624
999
052
068
999
220
999
052
204
999
052
204
212
220
600
624
999
204
624
999

59,9
43,9
104,0
198,1
101,5
118,3
160,7
139,5
241,4
241,4
133,8
194,7
164,3
80,9
42,2
40,7
27,5
48,1
53,6
48,8
80,6
82,3
81,5

052
204
464
600
624
999
052
600
999
060
400
404
728
999
052
388
400
512
528
624
999

54,3
64,1
96,1
69,6
78,8
72,6
47,1
64,5
55,8
47,0
79,6
74,1
71,0
67,9
132,7
103,4
84,6
68,0
95,0
55,8
89,9

0707 00 05

0709 10 00
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. 310/1999 DELLA COMMISSIONE
dell’11 febbraio 1999
che modifica il regolamento (CE) n. 1760/98 e che porta a 1 900 000 tonnellate il
quantitativo globale oggetto della gara permanente per l’esportazione di orzo
detenuto dall’organismo d’intervento francese
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. 39/1999 (4), fissa le procedure e le condizioni per
la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d’intervento;
considerando che il regolamento (CE) n. 1760/98 della
Commissione (5), modificato da ultimo dal regolamento
(CE) n. 2804/98 (6), ha indetto una gara permanente per
l’esportazione di 1 700 000 tonnellate di orzo detenuto
dall’organismo d’intervento francese, che la Francia ha
reso nota alla Commissione l’intenzione del proprio organismo d’intervento di procedere ad un aumento di
200 000 tonnellate del quantitativo oggetto della gara a
fini di esportazione; che è opportuno portare a 1 900 000
tonnellate il quantitativo globale oggetto della gara
permanente per l’esportazione di orzo detenuto dall’organismo d’intervento francese;
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. 1760/98;
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. 1760/98 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
1 900 000 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 1 900 000 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, l’11 febbraio 1999.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

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

GU
GU
GU
GU
GU
GU

L
L
L
L
L
L

181 dell’1. 7. 1992, pag. 21.
126 del 24. 5. 1996, pag. 37.
191 del 31. 7. 1993, pag. 76.
5 del 9. 1. 1999, pag. 64.
221 dell’8. 8. 1998, pag. 13.
349 del 24. 12. 1998, pag. 17.
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ALLEGATO
«ALLEGATO I
(tonnellate)
Località di magazzinaggio

Quantitativi

Amiens

81 000

Châlons

133 000

Dijon

59 000

Lille

299 054

Nantes

37 000

Nancy

51 000

Orléans

380 000

Paris

114 000

Poitiers

185 000

Rouen

559 546

Toulouse

1 400»
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REGOLAMENTO (CE) N. 311/1999 DELLA COMMISSIONE
dell’11 febbraio 1999
che deroga al regolamento (CEE) n. 2456/93 recante modalità d’applicazione del
regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, riguardo all’intervento pubblico
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. 163/98 (2), in particolare
l’articolo 6, paragrafo 7,
considerando che il regolamento (CEE) n. 2456/93 della
Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento
(CE) n. 2812/98 (4), ha fissato in particolare le modalità
relative alla procedura di gara; che il calendario dei giorni
festivi di maggio 1999 rende opportuno, per motivi di
ordine pratico, modificare il termine di presentazione
delle offerte;

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
In deroga all’articolo 10, prima frase, del regolamento
(CEE) n. 2456/93, per il mese di maggio 1999 il termine
di presentazione delle offerte scade alle ore 12.00 (ora di
Bruxelles) del terzo martedì del mese.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo 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, l’11 febbraio 1999.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

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

GU
GU
GU
GU

L
L
L
L

148
210
225
349

del
del
del
del

28. 6. 1968, pag. 24.
28. 7. 1998, pag. 17.
4. 9. 1993, pag. 4.
24. 12. 1998, pag. 47.
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REGOLAMENTO (CE) N. 312/1999 DELLA COMMISSIONE
dell’11 febbraio 1999
che fissa le restituzioni all’esportazione nel settore del latte e dei prodotti
lattiero-caseari
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

a) dei prezzi praticati sui mercati dei paesi terzi;

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

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

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27
giugno 1968, relativo all’organizzazione comune dei
mercati nel settore del latte e dei prodotti lattierocaseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n.
1587/96 (2), in particolare l’articolo 17, paragrafo 3,
considerando che, a norma dell’articolo 17 del regolamento (CEE) n. 804/68, la differenza tra i prezzi nel
commercio internazionale dei prodotti di cui all’articolo 1
del regolamento suddetto e i prezzi di tali prodotti nella
Comunità può essere compensata da una restituzione
all’esportazione entro i limiti fissati nel quadro degli
accordi conclusi conformemente all’articolo 228 del trattato;
considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 804/
68, le restituzioni per i prodotti di cui all’articolo 1 del
suddetto regolamento, esportati come tali, devono essere
fissate prendendo in considerazione:
— la situazione e le prospettive di evoluzioni, sul mercato
della Comunità, dei prezzi del latte e dei prodotti
lattiero-caseari e delle disponibilità nonché, nel
commercio internazionale, dei prezzi del latte e dei
prodotti lattiero-caseari,
— le spese di commercializzazione e le spese di trasporto
più favorevoli dai mercati della Comunità fino ai porti
o altri luoghi di esportazione della Comunità, nonché
le spese commerciali e di resa ai paesi di destinazione,
— gli obiettivi dell’organizzazione comune dei mercati
nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, volti
ad assicurare a detti mercati una situazione equilibrata
ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli
scambi,
— i limiti convenuti nel quadro degli accordi conclusi in
conformità con l’articolo 228 del trattato,
— l’interesse di evitare perturbazioni sul mercato della
Comunità,
— l’aspetto economico delle esportazioni previste;
considerando che, ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 5 del
regolamento (CEE) n. 804/68, i prezzi nella Comunità
sono stabiliti tenendo conto dei prezzi praticati che si
rivelino più favorevoli ai fini dell’esportazione, dato che i
prezzi nel commercio internazionale sono stabiliti
tenendo conto in particolare:
(1) GU L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU L 206 del 16. 8. 1996, pag. 21.

c) dei prezzi alla produzione constatati nei paesi terzi
esportatori tenuto conto, se del caso, delle sovvenzioni
accordate da questi paesi;
d) dei prezzi d’offerta franco frontiera della Comunità;
considerando che, a norma dell’articolo 17, paragrafo 3
del regolamento (CEE) n. 804/68, la situazione del
commercio internazionale o le esigenze specifiche di
alcuni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per i prodotti di cui all’articolo 1
del suddetto regolamento secondo la loro destinazione;
considerando che l’articolo 17, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 804/68 prevede che l’elenco dei prodotti
per i quali è accordata una restituzione all’esportazione e
l’importo della restituzione sono fissati almeno una volta
ogni quattro settimane; che, tuttavia, l’importo della restituzione può essere mantenuto allo stesso livello per più di
quattro settimane;
considerando che, a norma dell’articolo 16 del regolamento (CE) n. 174/1999 della Commissione, del 26
gennaio 1999, che stabilisce le modalità d’applicazione
del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, riguardo
ai titoli di esportazione e alle restituzioni all’esportazione
nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (3), la
restituzione accordata ai prodotti lattieri zuccherati è pari
alla somma di due elementi; che il primo di tali elementi
è destinato a tener conto del tenore in prodotti lattieri ed
è calcolato moltiplicando l’importo di base per il contenuto in prodotti lattieri del prodotto; che il secondo
elemento è destinato a tener conto del tenore di saccarosio aggiunto ed è calcolato moltiplicando per il tenore
di saccarosio del prodotto intero l’importo di base della
restituzione applicabile il giorno dell’esportazione per i
prodotti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del
regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30
giugno 1981, relativo all’organizzazione comune dei
mercati nel settore dello zucchero (4), modificato da
ultimo dal regolamento (CE) n. 1148/98 della Commissione (5); che, tuttavia, questo secondo elemento viene
preso in considerazione soltanto se il saccarosio aggiunto
è stato prodotto a partire da barbabietole o da canne da
zucchero raccolte nella Comunità;
(3) GU L 20 del 27. 1. 1999, pag. 8.
(4) GU L 177 dell’1. 7. 1981, pag. 4.
(5) GU L 159 del 3. 6. 1998, pag. 38.

L 38/16

IT

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

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

12. 2. 1999

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

Articolo 1
1. Le restituzioni all’esportazione di cui all’articolo 17
del regolamento (CEE) n. 804/68, per i prodotti esportati
come tali, sono fissate agli importi di cui all’allegato.
2. Non è fissata alcuna restituzione per le esportazioni
verso la destinazione n. 400 per i prodotti di cui ai codici
NC 0401, 0402, 0403, 0404, 0405 e 2309.
3. Non è fissata alcuna restituzione per le esportazioni
verso le destinazioni n. 022, 024, 028, 043, 044, 045, 046,
052, 404, 600, 800 e 804 per i prodotti di cui al codice
NC 0406.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 12 febbraio
1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l’11 febbraio 1999.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU L 91 dell’1. 4. 1984, pag. 71.
(2) GU L 28 dell’1. 2. 1988, pag. 1.
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ALLEGATO
al regolamento della Commissione, dell’11 febbraio 1999, che fissa le restituzioni
all’esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari
(EUR/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice prodotto

Destinazione (*)

Ammontare delle
restituzioni

Codice prodotto

Destinazione (*)

Ammontare delle
restituzioni

0401 10 10 9000

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

2,327
—
2,327
—
2,327
—
3,597
—
2,327
—
3,597
—
4,551
—
—
4,551
—
—
—
10,50
—
15,77
—
—
—
15,77
—
38,32
59,85
66,00
38,32
59,85
66,00
75,22
110,55
129,01
75,22
110,55
129,01
90,00
90,00
0,9000
0,9000
90,00
105,89
111,56
120,00
90,00
105,89
111,56
120,00
120,86
121,69
123,20
131,67
134,61
145,88
152,49

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

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

159,96
120,86
121,69
123,20
131,67
134,61
145,88
152,49
159,96
0,9000
1,0589
1,1156
1,2002
0,9000
1,0589
1,1156
1,2002
1,2086
1,3167
1,2086
1,3167
—
—
11,31
13,85
16,84
—
—
11,31
13,85
16,84
—
19,91
—
19,91
—
—
63,94
63,94
—
—
—
0,2689
0,3228
0,4291
—
—
—
0,2689
0,3228
0,4291
—
0,4467
0,3832
0,6600
—
0,4467
0,3832

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

Destinazione (*)

Ammontare delle
restituzioni

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

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

0,6600
0,7522
0,7522
—
—
—
—
—
—
—
—
88,48
88,48
104,95
110,56
118,93
119,81
0,8848
0,8848
1,0495
1,1056
1,1893
1,1981
2,327
—
—
—
—
—
15,77
—
38,32
59,85
66,00
75,22
110,55
129,01
—
—
—
—
90,00
—
11,31
90,00
105,89
111,56
120,00
—
—
—
—
—
11,31
13,85
16,84
19,91
20,81
120,86
121,69
123,20
131,67
134,61
145,88

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

12. 2. 1999

Codice prodotto

Destinazione (*)

Ammontare delle
restituzioni

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

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

152,49
159,96
0,9000
—
0,2689
0,9000
1,0589
1,1156
1,2002
—
—
—
—
—
0,2689
0,3228
0,4291
0,4467
1,2086
1,3167
0,4601
0,6600
0,7522
165,85
170,00
165,85
170,00
165,85
170,00
165,85
170,00
165,85
170,00
165,85
170,00
176,22
155,49
161,71
216,00
170,00
—
—
—
37,68
22,83
37,68
—
—
35,05
15,29
35,05
—
—
15,39
7,834
15,39

0406 10 20 9290

0406 10 20 9300
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Codice prodotto

Destinazione (*)

Ammontare delle
restituzioni

0406 10 20 9610

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

—
—
51,11
30,98
51,11
—
—
51,83
31,42
51,83
—
—
57,86
35,06
57,86
—
—
85,03
48,35
85,03
—
—
70,86
25,44
70,86
—
—
—
26,28
13,38
26,28
—
—
31,87
16,22
31,87
—
—
—
—
—
58,77
31,59
58,77
—
—
77,56
42,12
77,56
—
—
82,41
44,75
82,41
—
—
92,10
50,02
92,10

0406 10 20 9620

0406 10 20 9630

0406 10 20 9640

0406 10 20 9650

0406 10 20 9660
0406 10 20 9830

0406 10 20 9850

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

0406 20 90 9915

0406 20 90 9917

0406 20 90 9919

L 38/19

Codice prodotto

Destinazione (*)

Ammontare delle
restituzioni

0406 20 90 9990
0406 30 31 9710

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

—
—
—
9,536
8,346
17,88
—
—
13,99
12,25
26,24
—
—
9,536
8,346
17,88
—
—
13,99
12,25
26,24
—
—
20,36
17,81
38,17
—
—
13,99
12,25
26,24
—
—
20,36
17,81
38,17
—
—
20,36
17,81
38,17
—
—
23,02
21,14
43,16
—
—
24,15
21,14
45,28
—
—
90,00
32,98
90,00

0406 30 31 9730

0406 30 31 9910

0406 30 31 9930

0406 30 31 9950

0406 30 39 9500

0406 30 39 9700

0406 30 39 9930

0406 30 39 9950

0406 30 90 9000

0406 40 50 9000
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Codice prodotto

Destinazione (*)

0406 40 90 9000

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

0406 90 13 9000

0406 90 15 9100

0406 90 17 9100

0406 90 21 9900

0406 90 23 9900

0406 90 25 9900

0406 90 27 9900

0406 90 31 9119

0406 90 33 9119

0406 90 33 9919

Ammontare delle
restituzioni

—
—
92,42
32,98
92,42
—
—
101,62
60,16
101,62
—
—
105,01
62,17
105,01
—
—
105,01
62,17
105,01
—
—
102,90
44,53
102,90
—
—
90,36
18,57
90,36
—
—
89,77
21,16
89,77
—
—
81,30
18,57
81,30
—
—
74,72
25,56
74,72
—
—
74,72
25,56
74,72
—
—
68,29
20,33
68,29

12. 2. 1999

Codice prodotto

Destinazione (*)

0406 90 33 9951

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

0406 90 35 9190

0406 90 35 9990

0406 90 37 9000

0406 90 61 9000

0406 90 63 9100

0406 90 63 9900

0406 90 69 9100
0406 90 69 9910

0406 90 73 9900

0406 90 75 9900

0406 90 76 9300

Ammontare delle
restituzioni

—
—
68,98
20,01
68,98
28,95
28,95
105,71
61,40
105,71
—
—
105,71
40,19
105,71
—
—
101,62
60,16
101,62
40,61
40,61
112,00
57,27
112,00
37,12
37,12
111,41
63,89
111,41
29,52
29,52
107,11
48,93
107,11
—
—
—
107,11
48,93
107,11
—
—
93,28
52,63
93,28
—
—
93,90
22,27
93,90
—
—
84,68
20,12
84,68
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Codice prodotto

Destinazione (*)

Ammontare delle
restituzioni

Codice prodotto

Destinazione (*)

Ammontare delle
restituzioni

0406 90 76 9400

037

—

0406 90 85 9999

+

—

039

—

0406 90 86 9100

+

—

099

94,85

0406 90 86 9200

037

—

400

23,22

039

—

0406 90 76 9500

0406 90 78 9100

0406 90 78 9300

0406 90 78 9500

0406 90 79 9900

0406 90 81 9900

0406 90 85 9910

0406 90 85 9991

0406 90 85 9995

***

94,85

099

86,17

037

—

400

27,65

039

—

***

86,17

037

—

039

—

099

87,41

400

30,30

***

87,41

037

—

039

—

099

92,87

400

34,28

***

92,87

037

—

039

—

099

90,24

400

23,22

***

90,24

037

—

039

—

099

87,50

400

18,14

***

87,50

037

—

039

—

099

92,78

400

20,12

***

92,78

037

—

039

—

099

91,91

400

23,22

***

91,91

037

—

039

—

099

75,02

400

19,23

***

75,02

037

—

039

—

099

94,85

400

47,61

***

94,85

037

28,95

039

28,95

099

102,43

400

59,27

***

102,43

037

—

039

—

0406 90 86 9300

0406 90 86 9400

0406 90 86 9900

099

102,43

400

40,24

***

102,43

0406 90 87 9100

+

—

0406 90 87 9200

037

—

0406 90 87 9300

0406 90 87 9400

0406 90 87 9951

039

—

099

71,81

400

24,78

***

71,81

037

—

039

—

099

80,27

400

28,02

***

80,27

037

—

039

—

099

82,36

400

30,66

***

82,36

037

—

039

—

099

93,15

400

42,19

***

93,15

037

—

099

102,43

400

40,19

039

—

***

102,43

099

93,15

0406 90 87 9971

037

—

400

34,41

039

—

***

93,15

099

93,90

099

39,68

400

21,16

400

13,67

***

93,90

***

39,68

0406 90 87 9972
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Codice prodotto

Destinazione (*)

Ammontare delle
restituzioni

0406 90 87 9973

037

—

039

—

099

91,46

400

24,08

***

91,46

037

—

0406 90 87 9974

0406 90 87 9979

039

—

099

99,26

400

24,08

***

99,26

037

—

039

—

099

90,36

400

24,08

***

90,36

0406 90 88 9100

+

—

0406 90 88 9105

037

—

0406 90 88 9300

039

—

099

96,27

400

30,30

***

96,27

037

—

039

—

099

70,90

400

30,30

***

70,90

2309 10 15 9010

+

—

2309 10 15 9100

+

—

2309 10 15 9200

+

—

2309 10 15 9300

+

—

2309 10 15 9400

+

—

2309 10 15 9500

+

—

2309 10 15 9700

+

—

2309 10 19 9010

+

—

12. 2. 1999

Codice prodotto

Destinazione (*)

Ammontare delle
restituzioni

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

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

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

(*) I numeri di codice delle destinazioni sono quelli indicati nell’allegato del regolamento (CE) n. 2645/98 della Commissione (GU L 335 del 10. 12. 1998,
pag. 22).
Tuttavia: — il codice «099» raggruppa tutti i codici di destinazione dal n. 053 al n. 096 (incluso);
— il codice «970» comprende le esportazioni di cui all’articolo 34, paragrafo 1, lettere a) e c), del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione
(GU L 351 del 14. 12. 1987, pag. 1), e all’articolo 42, paragrafo 1, lettere a) e b).
Per le destinazioni diverse da quelle indicate per ciascun «codice prodotto», l’importo della restituzione applicabile è contrassegnato da ***.
Se non è indicata alcuna destinazione («+»), l’importo della restituzione si applica all’esportazione per tutte le destinazioni diverse da quelle di cui all’articolo
1, paragrafi 2 e 3.

NB: I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del
24. 12. 1987, pag. 1), modificato.
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REGOLAMENTO (CE) N. 313/1999 DELLA COMMISSIONE
dell’11 febbraio 1999
che modifica il regolamento (CE) n. 2993/94 che fissa gli aiuti per l’approvvigionamento delle Canarie in prodotti del settore lattiero-caseario nel quadro del
regime previsto dagli articoli da 2 a 4 del regolamento (CEE) n. 1601/92 del
Consiglio
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del
15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore
delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2348/96 (2), in
particolare l’articolo 3, paragrafo 4,
considerando che il regolamento (CE) n. 2790/94 della
Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento
(CE) n. 825/98 (4), ha fissato, tra l’altro, le modalità di
applicazione del regime di approvvigionamento specifico
di determinati prodotti agricoli per le isole Canarie;
considerando che il regolamento (CE) n. 2993/94 della
Commissione (5), modificato da ultimo dal regolamento
(CE) n. 2439/98 (6), ha fissato l’importo degli aiuti per i
prodotti lattiero-caseari;
considerando che il regolamento (CE) n. 312/1999 della
Commissione, dell’11 febbraio 1999, che fissa le restituzioni all’esportazione nel settore del latte e dei prodotti

lattiero-caseari (7), ha fissato le restituzioni per gli stessi
prodotti; che, per tener conto di tali modifiche, occorre
adattare l’allegato del regolamento (CE) n. 2993/94;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione
per il latte e i prodotti lattiero-caseari,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
L’allegato del regolamento (CE) n. 2993/94 è sostituito
dall’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 12 febbraio
1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l’11 febbraio 1999.
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

173
320
296
117
316
303

del 27. 6. 1992, pag. 13.
dell’11. 12. 1996, pag. 1.
del 17. 11. 1994, pag. 23.
del 21. 4. 1998, pag. 5.
del 9. 12. 1994, pag. 11.
del 13. 11. 1998, pag. 20.

(7) Vedi pagina 15 della presente Gazzetta ufficiale.
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ALLEGATO
(in EUR/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)
Codice NC

Designazione delle merci

Codice
del prodotto

Note

Ammontare
degli aiuti

0401

Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri
dolcificanti:

0401 10

– aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all’1 %:

0401 10 10

– – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri

0401 10 10 9000

2,327

0401 10 90

– – altri

0401 10 90 9000

2,327

0401 20

– aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore all’1 % ed inferiore o
uguale al 6 %:

– aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale
all’1,5 %

0401 20 11 9100

2,327

– aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore all’1,5 %

0401 20 11 9500

3,597

– aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale
all’1,5 %

0401 20 19 9100

2,327

– aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale
all’1,5 %

0401 20 19 9500

3,597

– aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 4 %

0401 20 91 9100

4,551

– aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 4 %

0401 20 91 9500

5,302

– aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 4 %

0401 20 99 9100

4,551

– aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 4 %

0401 20 99 9500

5,302

– inferiore o uguale al 10 %

0401 30 11 9100

6,803

– superiore al 10 % e inferiore o uguale al 17 %

0401 30 11 9400

10,50

– superiore al 17 %

0401 30 11 9700

15,77

– – inferiore o uguale al 3 %:
0401 20 11

0401 20 19

– – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a
2 litri:

– – – altri:

– – superiore al 3 %:
0401 20 91

0401 20 99

0401 30

– – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a
2 litri:

– – – altri:

– aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 6 %:
– – inferiore o uguale al 21 %:

0401 30 11

– – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a
2 litri:
– aventi tenore, in peso, di materie grasse:

0401 30 19

– – – altri:
– aventi tenore, in peso, di materie grasse:
– inferiore o uguale al 10 %

0401 30 19 9100

6,803

– superiore al 10 % e inferiore o uguale al 17 %

0401 30 19 9400

10,50

– superiore al 17 %

0401 30 19 9700

15,77

– inferiore o uguale al 35 %

0401 30 31 9100

38,32

– superiore al 35 % e inferiore o uguale al 39 %

0401 30 31 9400

59,85

– superiore al 39 %

0401 30 31 9700

66,00

– – superiore al 21 % ed inferiore o uguale al 45 %:
0401 30 31

– – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a
2 litri:
– aventi tenore, in peso, di materie grasse:
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(in EUR/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice NC

0401 30 39

Designazione delle merci

Codice
del prodotto

Note

Ammontare
degli aiuti

– – – altri:
– aventi tenore, in peso, di materie grasse:
– inferiore o uguale al 35 %

0401 30 39 9100

38,32

– superiore al 35 % e inferiore o uguale al 39 %

0401 30 39 9400

59,85

– superiore al 39 %

0401 30 39 9700

66,00

– inferiore o uguale al 68 %

0401 30 91 9100

75,22

– superiore al 68 % e inferiore o uguale all’80 %

0401 30 91 9400

110,55

– superiore all’80 %

0401 30 91 9700

129,01

– – superiore al 45 %:
0401 30 91

– – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a
2 litri:
– aventi tenore, in peso, di materie grasse:

0401 30 99

– – – altri:
– aventi tenore, in peso, di materie grasse:
– inferiore o uguale al 68 %

0401 30 99 9100

75,22

– superiore al 68 % e inferiore o uguale all’80 %

0401 30 99 9400

110,55

– superiore all’80 %

0401 30 99 9700

129,01

0402

Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri
dolcificanti:

0402 10

– in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di
materie grasse inferiore o uguale all’1,5 % (7):
– – senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:

0402 10 11

– – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a
2,5 kg

0402 10 11 9000

(13)

90,00

0402 10 19

– – – altri:

0402 10 19 9000

(13)

90,00

– – altri:
0402 10 91

– – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a
2,5 kg

0402 10 91 9000

(14)

0,9000

0402 10 99

– – – altri

0402 10 99 9000

( )

0,9000

– inferiore o uguale all’11 %

0402 21 11 9200

(13)

90,00

– superiore all’11 % e inferiore o uguale al 17 %

0402 21 11 9300

13

( )

105,89

– superiore al 17 % e inferiore o uguale al 25 %

0402 21 11 9500

(13)

111,56

– superiore al 25 %

0402 21 11 9900

( )

120,00

0402 21 17 9000

(13)

90,00

– inferiore o uguale al 17 %

0402 21 19 9300

(13)

105,89

– superiore al 17 % e inferiore o uguale al 25 %

0402 21 19 9500

13

( )

111,56

– superiore al 25 %

0402 21 19 9900

(13)

120,00

14

– in polvere, in granuli e in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di
materie grasse superiore all’1,5 % (7):
0402 21

– – senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:
– – – aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 27 %:

0402 21 11

– – – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a
2,5 kg:
– aventi tenore, in peso, di materie grasse:

13

– – – – altri:
0402 21 17

– – – – – aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale
all’11 %:

0402 21 19

– – – – – aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore all’11 % ma
inferiore o uguale al 27 %:

– – – aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 27 %:
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(in EUR/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)
Codice
del prodotto

Note

– inferiore o uguale al 28 %

0402 21 91 9100

(13)

120,86

– superiore al 28 % e inferiore o uguale al 29 %

0402 21 91 9200

(13)

121,69

– superiore al 29 % e inferiore o uguale al 41 %

0402 21 91 9300

13

( )

123,20

– superiore al 41 % e inferiore o uguale al 45 %

0402 21 91 9400

(13)

131,67

– superiore al 45 % e inferiore o uguale al 59 %

0402 21 91 9500

13

( )

134,61

– superiore al 59 % e inferiore o uguale al 69 %

0402 21 91 9600

(13)

145,88

– superiore al 69 % e inferiore o uguale al 79 %

0402 21 91 9700

13

( )

152,49

– superiore al 79 %

0402 21 91 9900

(13)

159,96

– inferiore o uguale al 28 %

0402 21 99 9100

(13)

120,86

– superiore al 28 % e inferiore o uguale al 29 %

0402 21 99 9200

(13)

121,69

– superiore al 29 % e inferiore o uguale al 41 %

0402 21 99 9300

13

( )

123,20

– superiore al 41 % e inferiore o uguale al 45 %

0402 21 99 9400

(13)

131,67

– superiore al 45 % e inferiore o uguale al 59 %

0402 21 99 9500

13

( )

134,61

– superiore al 59 % e inferiore o uguale al 69 %

0402 21 99 9600

13

( )

145,88

– superiore al 69 % e inferiore o uguale al 79 %

0402 21 99 9700

(13)

152,49

– superiore al 79 %

0402 21 99 9900

( )

159,96

– inferiore o uguale all’11 %

0402 29 15 9200

(14)

0,9000

– superiore all’11 % e inferiore o uguale al 17 %

0402 29 15 9300

(14)

1,0589

– superiore al 17 % e inferiore o uguale al 25 %

0402 29 15 9500

14

( )

1,1156

– superiore al 25 %

0402 29 15 9900

(14)

1,2002

– inferiore o uguale all’11 %

0402 29 19 9200

(14)

0,9000

– superiore all’11 % e inferiore o uguale al 17 %

0402 29 19 9300

(14)

1,0589

– superiore al 17 % e inferiore o uguale al 25 %

0402 29 19 9500

14

( )

1,1156

– superiore al 25 %

0402 29 19 9900

(14)

1,2002

– inferiore o uguale al 41 %

0402 29 91 9100

(14)

1,2086

– superiore al 41 %

0402 29 91 9500

14

( )

1,3167

– inferiore o uguale al 41 %

0402 29 99 9100

(14)

1,2086

– superiore al 41 %

0402 29 99 9500

( )

1,3167

Codice NC

0402 21 91

Designazione delle merci

Ammontare
degli aiuti

– – – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale
a 2,5 kg:
– aventi tenore, in peso, di materie grasse:

0402 21 99

– – – – altri:
– aventi tenore, in peso, di materie grasse:

ex 0402 29

13

– – altri:
– – – aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 27 %:
– – – – altri:

0402 29 15

– – – – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale
a 2,5 kg:
– aventi tenore, in peso, di materie grasse:

0402 29 19

– – – – – altri:
– aventi tenore, in peso, di materie grasse:

– – – aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 27 %:
0402 29 91

– – – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale
a 2,5 kg:
– aventi tenore, in peso, di materie grasse:

0402 29 99

– – – – altri:
– aventi tenore, in peso, di materie grasse:
14
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(in EUR/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)
Codice
del prodotto

Note

Ammontare
degli aiuti

– inferiore o uguale al 3 %

0402 91 11 9110

(13)

2,327

– superiore al 3 %

0402 91 11 9120

(13)

4,551

– inferiore o uguale al 3 %

0402 91 11 9310

(13)

13,30

– superiore al 3 % e inferiore o uguale al 7,4 %

0402 91 11 9350

(13)

16,29

– superiore al 7,4 %

0402 91 11 9370

( )

19,81

– inferiore o uguale al 3 %

0402 91 19 9110

(13)

2,327

– superiore al 3 %

0402 91 19 9120

(13)

4,551

– inferiore o uguale al 3 %

0402 91 19 9310

(13)

13,30

– superiore al 3 % e inferiore o uguale al 7,4 %

0402 91 19 9350

(13)

16,29

– superiore al 7,4 %

0402 91 19 9370

( )

19,81

– inferiore al 15 % in peso

0402 91 31 9100

(13)

– uguale o superiore al 15 % in peso

0402 91 31 9300

( )

– inferiore al 15 % in peso

0402 91 39 9100

(13)

– uguale o superiore al 15 % in peso

Codice NC

Designazione delle merci

– altri:
0402 91

– – senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:
– – – aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all’8 %:

0402 91 11

– – – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale
a 2,5 kg:
– aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa:
– inferiore al 15 % in peso ed aventi tenore, in peso, di
materie grasse:

– uguale o superiore al 15 % in peso ed aventi tenore, in peso, di
materie grasse:

0402 91 19

13

– – – – altri:
– aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa:
– inferiore al 15 % in peso ed aventi tenore, in peso, di
materie grasse:

– uguale o superiore al 15 % in peso e aventi tenore, in peso,
di materie grasse:

13

– – – aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore all’8 % ed inferiore
o uguale al 10 %:
0402 91 31

– – – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale
a 2,5 kg:
– aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa:

0402 91 39

13

8,991
23,42

– – – – altri:
– aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa:
8,991

0402 91 39 9300

13

( )

23,42

– – – aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 10 % e inferiore
o uguale al 45 %:
0402 91 51

– – – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale
a 2,5 kg

0402 91 51 9000

(13)

10,50

0402 91 59

– – – – altri

0402 91 59 9000

(13)

10,50

– – – aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 45 %:
0402 91 91

– – – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale
a 2,5 kg

0402 91 91 9000

(13)

75,22

0402 91 99

– – – – altri

0402 91 99 9000

( )

75,22

13
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(in EUR/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)
Codice
del prodotto

Note

– inferiore o uguale al 3 %

0402 99 11 9110

(14)

0,0233

– superiore al 3 % e inferiore al 6,9 %

0402 99 11 9130

14

( )

0,0456

– superiore al 6,9 %

0402 99 11 9150

14

( )

0,1269

– inferiore o uguale al 3 %

0402 99 11 9310

(14)

0,2689

– superiore al 3 % e inferiore o uguale al 6,9 %

0402 99 11 9330

(14)

0,3228

– superiore al 6,9 %

0402 99 11 9350

14

( )

0,4291

– inferiore o uguale al 3 %

0402 99 19 9110

(14)

0,0233

– superiore al 3 % e inferiore o uguale al 6,9 %

0402 99 19 9130

14

( )

0,0456

– superiore al 6,9 %

0402 99 19 9150

(14)

0,1269

– inferiore o uguale al 3 %

0402 99 19 9310

(14)

0,2689

– superiore al 3 % e inferiore o uguale al 6,9 %

0402 99 19 9330

14

( )

0,3228

– superiore al 6,9 %

0402 99 19 9350

14

( )

0,4291

– aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa inferiore
al 15 % in peso

0402 99 31 9110

(14)

0,0975

– aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o
superiore al 15 % in peso

0402 99 31 9150

(14)

0,4467

– aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 21 % e
inferiore o uguale al 39 %

0402 99 31 9300

(14)

0,3832

– aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 39 %

0402 99 31 9500

14

( )

0,6600

– aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa inferiore al
15 % in peso

0402 99 39 9110

(14)

0,0975

– aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o
superiore al 15 % in peso

0402 99 39 9150

(14)

0,4467

– aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 21 % e
inferiore o uguale al 39 %

0402 99 39 9300

(14)

0,3832

– aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 39 %

0402 99 39 9500

( )

0,6600

Codice NC

0402 99

Designazione delle merci

Ammontare
degli aiuti

– – altri:
– – – aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 9,5 %:

0402 99 11

– – – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale
a 2,5 kg:
– aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa inferiore al
15 % in peso e aventi tenore, in peso, di materie grasse:

– aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o
superiore al 15 % in peso ed aventi tenore, in peso, di materie
grasse:

0402 99 19

– – – – altri:
– aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa inferiore al
15 % in peso ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:

– aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o
superiore al 15 % in peso ed aventi tenore, in peso, di materie
grasse:

– – – aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 9,5 % ed
inferiore o uguale al 4 %:
0402 99 31

– – – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale
a 2,5 kg:
– aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale
al 21 %:

0402 99 39

– – – – altri:
– aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale
al 21 %:

14
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(in EUR/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice NC

Designazione delle merci

Codice
del prodotto

Note

Ammontare
degli aiuti

– – – aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 45 %:
0402 99 91

– – – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale
a 2,5 kg

0402 99 91 9000

(14)

0,7522

0402 99 99

– – – – altri

0402 99 99 9000

( )

0,7522

ex 0405
0405 10

14

Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere:
– Burro:
– – avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 85 %:
– – – Burro naturale:

0405 10 11

– – – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale
a 1 kg:
– – – – – avente tenore, in peso, di materie grasse:

0405 10 19

– – – – – – uguale o superiore a 80 % ma inferiore a 82 %

0405 10 11 9500

176,10

– – – – – – uguale o superiore a 82 %

0405 10 11 9700

180,50

– – – – – – uguale o superiore a 80 % ma inferiore a 82 %

0405 10 19 9500

176,10

– – – – – – uguale o superiore a 82 %

0405 10 19 9700

180,50

– – – – – – uguale o superiore a 80 % ma inferiore a 82 %

0405 10 30 9100

176,10

– – – – – – uguale o superiore a 82 %

0405 10 30 9300

180,50

– – – – – – uguale o superiore a 80 % ma inferiore a 82 %

0405 10 30 9500

176,10

– – – – – – uguale o superiore a 82 %

0405 10 30 9700

180,50

– – – – – – uguale o superiore a 80 % ma inferiore a 82 %

0405 10 50 9100

176,10

– – – – – – uguale o superiore a 82 %

0405 10 50 9300

180,50

– – – – – – uguale o superiore a 80 % ma inferiore a 82 %

0405 10 50 9500

176,10

– – – – – – uguale o superiore a 82 %

0405 10 50 9700

180,50

– – altro

0405 10 90 9000

187,10

– – – – superiore a 75 % ed inferiore a 78 %

0405 20 90 9500

165,09

– – – – uguale o superiore a 78 %

0405 20 90 9700

171,69

– – – – altro:
– – – – – avente tenore, in peso, di materie grasse:

0405 10 30

– – – Burro ricombinato:
– – – – in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 1 kg:
– – – – – avente tenore, in peso, di materie grasse:

– – – – altro:
– – – – – avente tenore, in peso, di materie grasse:

0405 10 50

– – – Burro di siero di latte:
– – – – in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 1 kg:
– – – – – avente tenore, in peso, di materie grasse:

– – – – altro:
– – – – – avente tenore, in peso, di materie grasse:

0405 10 90
ex 0405 20
0405 20 90

– Paste da spalmare lattiere:
– – aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 75 % ed inferiore
a 80 %:
– – – aventi tenore, in peso, di materie grasse:

0405 90

– altri:

0405 90 10

– – aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 99,3 % ed
aventi tenore, in peso, di acqua inferiore o uguale a 0,5 %

0405 90 10 9000

228,00

0405 90 90

– – altri

0405 90 90 9000

180,50
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(in EUR/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Condizioni supplementari per
utilizzare il codice del prodotto
Codice NC

Designazione delle merci

ex 0406

Formaggi e latticini (5):

ex 0406 30

– Formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere (6):

Tenore massimo
d’acqua
in peso del
prodotto
(%)

Tenore minimo
di materie grasse
nella sostanza
secca
(%)

Codice
del prodotto

Note

Ammontare degli
aiuti

0406 30 31 9710

(5)

17,88

0406 30 31 9730

5

()

26,24

0406 30 31 9910

(5)

17,88

– – altri:
– – – aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o
uguale al 36 % ed un tenore, in peso, di materie grasse
della sostanza secca:
ex 0406 30 31

– – – – inferiore o uguale al 48 %:
– – – – – aventi tenore, in peso, di sostanza secca:
– – – – – – uguale o superiore al 40 % ed inferiore al 43 %
e aventi un tenore di materie grasse, in peso,
della sostanza secca:
– – – – – – – inferiore al 20 %

60

– – – – – – – uguale o superiore al 20 %

60

20

– – – – – – uguale o superiore al 43 % e aventi un tenore
di materie grasse, in peso, della sostanza secca:
– – – – – – – inferiore al 20 %

57

– – – – – – – uguale o superiore al 20 % ed inferiore
al 40 %

57

20

0406 30 31 9930

(5)

26,24

– – – – – – – uguale o superiore al 40 %

57

40

0406 30 31 9950

5

()

38,17

– – – – – – uguale o superiore al 40 % ed inferiore
al 43 %

60

48

0406 30 39 9500

(5)

26,24

– – – – – – uguale o superiore al 43 % ed inferiore
al 46 %

57

48

0406 30 39 9700

(5)

38,17

– – – – – – – inferiore al 55 %

54

48

0406 30 39 9930

(5)

38,17

– – – – – – – uguale o superiore al 55 %

54

55

0406 30 39 9950

5

()

43,16

ex 0406 30 90

– – – aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore
al 36 %

54

79

0406 30 90 9000

(5)

45,28

ex 0406 90 23

– – – Edam

47

40

0406 90 23 9900

5

()

90,36

ex 0406 90 25

– – – Tilsit

47

45

0406 90 25 9900

(5)

89,77

ex 0406 90 27

– – – Butterkäse

52

45

0406 90 27 9900

5

()

81,30

ex 0406 90 76

– – – – – – – Danbo, Fontal, Fontina, Fynbo, Havarti,
Maribo, Samsoe:

– – – – – – – – – aventi tenore in peso di sostanza secca
uguale o superiore al 50 % ed inferiore al 56 %

50

45

0406 90 76 9300

(5)

84,68

– – – – – – – – – aventi tenore in peso di sostanza secca
uguale o superiore al 56 %

46

55

0406 90 76 9400

(5)

94,85

– – – – – – – – aventi tenore di materie grasse, in peso
della sostanza secca, uguale o superiore
al 55 %

46

55

0406 90 76 9500

(5)

90,24

ex 0406 30 39

– – – – superiore al 48 %:
– – – – – aventi tenore, in peso, di sostanza secca:

– – – – – – uguale o superiore al 46 % e aventi un tenore
di materie grasse, in peso, della sostanza secca:

– – – – – – – – aventi tenore di materie grasse, in peso
della sostanza secca, uguale o superiore al
45 % ed inferiore al 55 %
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(in EUR/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Condizioni supplementari per
utilizzare il codice del prodotto
Tenore massimo
d’acqua
in peso del
prodotto
(%)

Tenore minimo
di materie grasse
nella sostanza
secca
(%)

Codice
del prodotto

Note

Ammontare degli
aiuti

– – – – – – – – aventi tenore di materie grasse, in peso
della sostanza secca, inferiore al 48 %

50

20

0406 90 78 9100

(5)

87,50

– – – – – – – – aventi tenore di materie grasse, in peso
della sostanza secca, uguale o superiore
al 48 % ed inferiore al 55 %

45

48

0406 90 78 9300

(5)

92,78

– – – – – – – – altri

45

55

0406 90 78 9500

5

()

91,91

ex 0406 90 79

– – – – – – – Esrom, Italico, Kernhem, Saint-Nectaire,
Saint-Paulin, Taleggio

56

40

0406 90 79 9900

(5)

75,02

ex 0406 90 81

– – – – – – – Cantal, Cheshire, Wensleydale, Lancashire,
Double
Gloucester,
Blarney,
Colby,
Monterey

44

45

0406 90 81 9900

(5)

94,85

Codice NC

ex 0406 90 78

ex 0406 90 86

Designazione delle merci

– – – – – – – Gouda:

– – – – – – – – superiore al 47 % ed uguale o inferiore al
52 %:
– – – – – – – – – formaggi ottenuti da siero di latte

0406 90 86 9100

—

– – – – – – – – – altri, aventi tenore di materie grasse,
in peso della sostanza secca:

ex 0406 90 87

– – – – – – – – – – inferiore al 5 %

52

0406 90 86 9200

(5)

86,17

– – – – – – – – – – uguale o superiore al 5 % ed inferiore al 19 %

51

5

0406 90 86 9300

(5)

87,41

– – – – – – – – – – uguale o superiore al 19 % ed inferiore al 39 %

47

19

0406 90 86 9400

(5)

92,87

– – – – – – – – – – uguale o superiore al 39 %

40

39

0406 90 86 9900

()

102,43

5

– – – – – – – – superiore al 52 % ed uguale o inferiore al
62 %:
– – – – – – – – – formaggi ottenuti da siero di latte
diversi dal Manouri

0406 90 87 9100

—

– – – – – – – – – altri, aventi tenore di materie grasse,
in peso della sostanza secca:
– – – – – – – – – – inferiore al 5 %

60

0406 90 87 9200

(5)

71,81

– – – – – – – – – – uguale o superiore al 5 % ed inferiore al 19 %

55

5

0406 90 87 9300

(5)

80,27

– – – – – – – – – – uguale o superiore al 19 % ed inferiore al 40 %

53

19

0406 90 87 9400

(5)

82,36

– – – – – – – – – – – Idiazabal, Manchego e Roncal
fabbricati esclusivamente con
latte di pecora

45

45

0406 90 87 9951

(5)

93,15

– – – – – – – – – – – Maasdam

45

45

0406 90 87 9971

(5)

93,15

– – – – – – – – – – – Manouri

43

53

0406 90 87 9972

(5)

39,68

– – – – – – – – – – – Hushallsost

46

45

0406 90 87 9973

5

()

91,46

– – – – – – – – – – – Murukoloinen

41

50

0406 90 87 9974

5

()

99,26

– – – – – – – – – – – altri

47

40

0406 90 87 9979

()

90,36

– – – – – – – – – – uguale o superiore al 40 %:

5
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Condizioni supplementari per
utilizzare il codice del prodotto
Codice NC

ex 0406 90 88

Designazione delle merci

Tenore massimo
d’acqua
in peso del
prodotto
(%)

Tenore minimo
di materie grasse
nella sostanza
secca
(%)

Codice
del prodotto

Note

Ammontare degli
aiuti

– – – – – – – – superiore al 62 % ed uguale o inferiore al
72 %:
– – – – – – – – – formaggi ottenuti da siero di latte

0406 90 88 9100

—

– – – – – – – – – altri:
– – – – – – – – – – altri:
– – – – – – – – – – – aventi tenore di materie grasse,
in peso della sostanza secca:
– – – – – – – – – – – – uguale o superiore al 10 %
ed inferiore al 19 %

60

10

0406 90 88 9300

(5)

70,90

(5) L’aiuto applicabile ai formaggi presentati in imballaggi immediati contenenti anche liquido di conservazione, in particolare salamoia, è concesso sul peso netto, cioè detratto il
peso del liquido.
(6) Se il prodotto contiene sostanze non lattiche e/o caseina e/o caseinati e/o siero di latte e/o derivati dal siero di latte e/o lattosio e/o permeato e/o dei prodotti di cui al codice
NC 3504, la parte che rappresenta sostanze non lattiche e/o caseina e/o caseinati e/o siero di latte e/o derivati dal siero di latte e/o lattosio e/o permeato e/o dei prodotti di cui
al codice NC 3504 aggiunti non deve essere presa in considerazione per il calcolo dell’importo degli aiuti. Per l’espletamento delle formalità doganali, l’interessato è tenuto ad
indicare nell’apposita dichiarazione se siano state aggiunte o meno sostanze non lattiche e/o caseina e/o caseinati e/o siero di latte e/o derivati dal siero di latte e/o lattosio e/o
permeato e/o dei prodotti di cui al codice NC 3504 e, in caso affermativo, il tenore massimo, in peso, delle sostanze non lattiche e/o di caseina e/o di caseinati e/o di siero di
latte e/o derivati dal siero di latte e/o di lattosio e/o di permeato e/o dei prodotti di cui al codice NC 3504 aggiunti in 100 kg di prodotto finito.
(7) L’ammontare dell’aiuto per il latte condensato congelato è pari a quello applicabile ai prodotti delle sottovoci 0402 91 e, rispettivamente, 0402 99.
(13) Se il prodotto contiene sostanze non lattiche, la parte che rappresenta le sostanze non lattiche non deve essere presa in considerazione ai fini del calcolo dell’importo
dell’aiuto. Al momento dell’espletamento delle formalità doganali, l’interessato deve indicare nell’apposita dichiarazione se siano o meno state aggiunte sostanze non lattiche e,
in caso affermativo, il tenore massimo, in peso, delle sostanze lattiche aggiunte in 100 kg di prodotto finito.
(14) Se il prodotto contiene sostanze non lattiche diverse dal saccarosio, la parte che rappresenta le sostanze non lattiche diverse dal saccarosio non deve essere presa in
considerazione per il calcolo dell’importo dell’aiuto.
L’importo dell’aiuto per 100 kg di prodotto di cui a questa voce è pari alla somma dei seguenti elementi:
a) importo per kg indicato, moltiplicato per il peso della parte lattica contenuta in 100 kg di prodotto;
b) un elemento calcolato a norma dell’articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1466/95 della Commissione (GU L 144 del 28. 6. 1995, pag. 22).
Al momento dell’espletamento delle formalità doganali, l’interessato deve indicare nell’apposita dichiarazione il tenore massimo, in peso, del saccarosio e/o di altre sostanze
non lattiche aggiunte per 100 kg di prodotto finito.
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REGOLAMENTO (CE) N. 314/1999 DELLA COMMISSIONE
dell’11 febbraio 1999
che modifica il regolamento (CEE) n. 2219/92 relativo alle modalità di applicazione del regime specifico di approvvigionamento di prodotti lattiero-caseari per
Madera, per quanto riguarda gli importi degli aiuti
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,
considerando che il regolamento (CEE) n. 1696/92 della
Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento
(CEE) n. 2596/93 (4), ha fissato, tra l’altro, le modalità di
applicazione del regime d’approvvigionamento specifico
di determinati prodotti agricoli per le Azzorre e per
Madera;
considerando che il regolamento (CEE) n. 2219/92 della
Commissione, del 30 luglio 1992, relativo alle modalità
d’applicazione del regime specifico di approvvigionamento di prodotti lattiero-caseari per Madera e al bilancio
previsionale di approvvigionamento (5), modificato da
ultimo dal regolamento (CE) n. 2440/98 (6), ha stabilito,
nell’allegato II, gli aiuti a favore dei prodotti lattierocaseari;

considerando che il regolamento (CE) n. 312/1999 della
Commissione, dell’11 febbraio 1999, che fissa le restituzioni all’esportazione nel settore del latte e dei prodotti
lattiero-caseari (7), ha fissato le restituzioni per gli stessi
prodotti; che, per tener conto di tali modifiche, occorre
adattare l’allegato II del regolamento (CEE) n. 2219/92;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione
per il latte e i prodotti lattiero-caseari,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
L’allegato II del regolamento (CEE) n. 2219/92 è sostituito dall’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 12 febbraio
1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l’11 febbraio 1999.
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

173 del 27. 6. 1992, pag. 1.
76 del 13. 3. 1998, pag. 6.
179 dell’1. 7. 1992, pag. 6.
238 del 23. 9. 1993, pag. 24.
218 dell’1. 8. 1992, pag. 75.
303 del 13. 11. 1998, pag. 30.

(7) Vedi pagina 15 della presente Gazzetta ufficiale.

L 38/34

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

IT

12. 2. 1999

ALLEGATO
«ALLEGATO II
(in EUR/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)
Codice NC

Designazione delle merci

Codice
del prodotto

Note

Ammontare
degli aiuti

0401

Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri
dolcificanti:

0401 10

– aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all’1 %:

0401 10 10

– – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri

0401 10 10 9000

2,327

0401 10 90

– – altri

0401 10 90 9000

2,327

0401 20

– aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore all’1 % ed inferiore o
uguale al 6 %:

– aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale
all’1,5 %

0401 20 11 9100

2,327

– aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore all’1,5 %

0401 20 11 9500

3,597

– aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale
all’1,5 %

0401 20 19 9100

2,327

– aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale
all’1,5 %

0401 20 19 9500

3,597

– aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 4 %

0401 20 91 9100

4,551

– aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 4 %

0401 20 91 9500

5,302

– aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 4 %

0401 20 99 9100

4,551

– aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 4 %

0401 20 99 9500

5,302

– inferiore o uguale al 10 %

0401 30 11 9100

6,803

– superiore al 10 % e inferiore o uguale al 17 %

0401 30 11 9400

10,50

– superiore al 17 %

0401 30 11 9700

15,77

– – inferiore o uguale al 3 %:
0401 20 11

0401 20 19

– – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a
2 litri:

– – – altri:

– – superiore al 3 %:
0401 20 91

0401 20 99

0401 30

– – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a
2 litri:

– – – altri:

– aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 6 %:
– – inferiore o uguale al 21 %:

0401 30 11

– – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a
2 litri:
– aventi tenore, in peso, di materie grasse:

0401 30 19

– – – altri:
– aventi tenore, in peso, di materie grasse:
– inferiore o uguale al 10 %

0401 30 19 9100

– superiore al 10 % e inferiore o uguale al 17 %

0401 30 19 9400

10,50

– superiore al 17 %

0401 30 19 9700

15,77

– – superiore al 21 % ed inferiore o uguale al 45 %:

6,803
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(in EUR/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice NC

0401 30 31

Designazione delle merci

Codice
del prodotto

Note

Ammontare
degli aiuti

– – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a
2 litri:
– aventi tenore, in peso, di materie grasse:

0401 30 39

– inferiore o uguale al 35 %

0401 30 31 9100

38,32

– superiore al 35 % e inferiore o uguale al 39 %

0401 30 31 9400

59,85

– superiore al 39 %

0401 30 31 9700

66,00

– inferiore o uguale al 35 %

0401 30 39 9100

38,32

– superiore al 35 % e inferiore o uguale al 39 %

0401 30 39 9400

59,85

– superiore al 39 %

0401 30 39 9700

66,00

– inferiore o uguale al 68 %

0401 30 91 9100

75,22

– superiore al 68 % e inferiore o uguale all’80 %

0401 30 91 9400

110,55

– superiore all’80 %

0401 30 91 9700

129,01

– inferiore o uguale al 68 %

0401 30 99 9100

75,22

– superiore al 68 % e inferiore o uguale all’80 %

0401 30 99 9400

110,55

– superiore all’80 %

0401 30 99 9700

129,01

– – – altri:
– aventi tenore, in peso, di materie grasse:

– – superiore al 45 %:
0401 30 91

– – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a
2 litri:
– aventi tenore, in peso, di materie grasse:

0401 30 99

– – – altri:
– aventi tenore, in peso, di materie grasse:

ex 0402

Latte scremato in polvere avente tenore, in peso, di grassi non superiore a
1,5 %

0402 10 11 9000
0402 10 19 9000

(13)

90,00

ex 0402

Latte intero in polvere avente tenore, in peso, di grassi non superiore a 27 %

0402 21 11 9900
0402 21 19 9900

(13)

120,00

– inferiore o uguale all’11 %

0402 21 11 9200

(13)

90,00

– superiore all’11 % e inferiore o uguale al 17 %

0402 21 11 9300

(13)

105,89

– superiore al 17 % e inferiore o uguale al 25 %

0402 21 11 9500

(13)

111,56

– superiore al 25 %

0402 21 11 9900

13

( )

120,00

– inferiore o uguale al 17 %

0402 21 19 9300

(13)

105,89

– superiore al 17 % e inferiore o uguale al 25 %

0402 21 19 9500

(13)

111,56

– superiore al 25 %

0402 21 19 9900

( )

120,00

0402 21 11

– – – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a
2,5 kg:
– aventi tenore, in peso, di materie grasse:

– – – – altri:
0402 21 19

– – – – – aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore all’11 % ma
inferiore o uguale al 27 %:

13
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Codice NC

ex 0405
0405 10

Designazione delle merci

Codice
del prodotto

Note

Ammontare
degli aiuti

Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere:
– Burro:
– – avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 85 %:
– – – Burro naturale:

0405 10 11

– – – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a
1 kg:
– – – – – avente tenore, in peso, di materie grasse:

0405 10 19

– – – – – – uguale o superiore a 80 % ma inferiore a 82 %

0405 10 11 9500

176,10

– – – – – – uguale o superiore a 82 %

0405 10 11 9700

180,50

– – – – – – uguale o superiore a 80 % ma inferiore a 82 %

0405 10 19 9500

176,10

– – – – – – uguale o superiore a 82 %

0405 10 19 9700

180,50

– – – – – – uguale o superiore a 80 % ma inferiore a 82 %

0405 10 30 9100

176,10

– – – – – – uguale o superiore a 82 %

0405 10 30 9300

180,50

– – – – – – uguale o superiore a 80 % ma inferiore a 82 %

0405 10 30 9500

176,10

– – – – – – uguale o superiore a 82 %

0405 10 30 9700

180,50

– – – – – – uguale o superiore a 80 % ma inferiore a 82 %

0405 10 50 9100

176,10

– – – – – – uguale o superiore a 82 %

0405 10 50 9300

180,50

– – – – – – uguale o superiore a 80 % ma inferiore a 82 %

0405 10 50 9500

176,10

– – – – – – uguale o superiore a 82 %

0405 10 50 9700

180,50

– – altro

0405 10 90 9000

187,10

– – – – superiore a 75 % ed inferiore a 78 %

0405 20 90 9500

165,09

– – – – uguale o superiore a 78 %

0405 20 90 9700

171,69

– – – – altro:
– – – – – avente tenore, in peso, di materie grasse:

0405 10 30

– – – Burro ricombinato:
– – – – in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 1 kg:
– – – – – avente tenore, in peso, di materie grasse:

– – – – altro:
– – – – – avente tenore, in peso, di materie grasse:

0405 10 50

– – – Burro di siero di latte:
– – – – in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 1 kg:
– – – – – avente tenore, in peso, di materie grasse:

– – – – altro:
– – – – – avente tenore, in peso, di materie grasse:

0405 10 90
ex 0405 20
0405 20 90

– Paste da spalmare lattiere:
– – aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 75 % ed inferiore a
80 %:
– – – aventi tenore, in peso, di materie grasse:

0405 90

– altri:

0405 90 10

– – aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 99,3 % ed
aventi tenore, in peso, di acqua inferiore o uguale a 0,5 %

0405 90 10 9000

228,00

0405 90 90

– – altri

0405 90 90 9000

180,50
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(in EUR/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Condizioni supplementari per
utilizzare il codice del prodotto
Codice NC

Designazione delle merci

Tenore massimo
d’acqua
in peso del
prodotto
(%)

Tenore minimo
di materie grasse
nella sostanza
secca
(%)

Codice
del prodotto

Note

Ammontare degli
aiuti

ex 0406

Formaggi e latticini (3):

ex 0406 90 23

– – – Edam

47

40

0406 90 23 9900

(3)

90,36

ex 0406 90 25

– – – Tilsit

47

45

0406 90 25 9900

(3)

89,77

ex 0406 90 76

– – – – – – – Danbo, Fontal, Fontina, Fynbo, Havarti,
Maribo, Samsoe:

– – – – – – – – – aventi tenore in peso di sostanza secca
uguale o superiore al 50 % ed inferiore al 56 %

50

45

0406 90 76 9300

(3)

84,68

– – – – – – – – – aventi tenore in peso di sostanza secca
uguale o superiore al 56 %

44

45

0406 90 76 9400

(3)

94,85

– – – – – – – – aventi tenore di materie grasse, in peso
della sostanza secca, uguale o superiore al
55 %

46

55

0406 90 76 9500

(3)

90,24

– – – – – – – – aventi tenore di materie grasse, in peso
della sostanza secca, inferiore al 48 %

50

20

0406 90 78 9100

(3)

87,50

– – – – – – – – aventi tenore di materie grasse, in peso
della sostanza secca, uguale o superiore al
48 % ed inferiore al 55 %

45

48

0406 90 78 9300

(3)

92,78

3

– – – – – – – – aventi tenore di materie grasse, in peso
della sostanza secca, uguale o superiore al
45 % ed inferiore al 55 %:

ex 0406 90 78

– – – – – – – Gouda:

– – – – – – – – altri

45

55

0406 90 78 9500

()

91,91

ex 0406 90 79

– – – – – – – Esrom, Italico, Kernham, Saint-Nectaire,
Saint-Paulin, Taleggio

56

40

0406 90 79 9900

(3)

75,02

ex 0406 90 81

– – – – – – – Cantal, Cheshire, Wensleydale, Lancashire,
Double
Gloucester,
Blarney,
Colby,
Monterey

44

44

0406 90 81 9900

(3)

94,85

ex 0406 90 86

– – – – – – – – superiore al 47 % ed uguale o inferiore al
52 %:
– – – – – – – – – formaggi ottenuti da siero di latte

0406 90 86 9100

—

– – – – – – – – – altri, aventi tenore di materie grasse,
in peso della sostanza secca:

ex 0406 90 87

– – – – – – – – – – inferiore al 5 %

52

0406 90 86 9200

(3)

86,17

– – – – – – – – – – uguale o superiore al 5 % ed
inferiore al 19 %

51

5

0406 90 86 9300

(3)

87,41

– – – – – – – – – – uguale o superiore al 19 % ed
inferiore al 39 %

47

19

0406 90 86 9400

(3)

– – – – – – – – – – uguale o superiore al 39 %

92,87

40

39

0406 90 86 9900

(3)

102,43

– – – – – – – – superiore al 52 % ed uguale o inferiore al
62 %:
– – – – – – – – – formaggi ottenuti da siero di latte
diversi dal Manouri

0406 90 87 9100

—

– – – – – – – – – altri, aventi tenore di materie grasse,
in peso della sostanza secca:
– – – – – – – – – – inferiore al 5 %

60

– – – – – – – – – – uguale o superiore al 5 % ed
inferiore al 19 %

55

– – – – – – – – – – uguale o superiore al 19 % ed
inferiore al 40 %

53

0406 90 87 9200

(3)

71,81

5

0406 90 87 9300

(3)

80,27

19

0406 90 87 9400

(3)

82,36
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(in EUR/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Condizioni supplementari per
utilizzare il codice del prodotto
Codice NC

ex 0406 90 87
(segue)

ex 0406 90 88

Designazione delle merci

– – – – – – – – – – uguale o superiore al 40 %:
– – – – – – – – – – – Idiazabal, Manchego e Roncal,
fabbricati esclusivamente con
latte di pecora
– – – – – – – – – – – Maasdam
– – – – – – – – – – – Manouri
– – – – – – – – – – – Hushallsost
– – – – – – – – – – – Murukoloinen
– – – – – – – – – – – altri
– – – – – – – – superiore al 62 % ed uguale o inferiore al
72 %:
– – – – – – – – – formaggi ottenuti da siero di latte
– – – – – – – – – altri:
– – – – – – – – – – altri:
– – – – – – – – – – – aventi tenore di materie grasse,
in peso della sostanza secca:
– – – – – – – – – – – – uguale o superiore al 10 %
ed inferiore al 19 %

Tenore massimo
d’acqua
in peso del
prodotto
(%)

Tenore minimo
di materie grasse
nella sostanza
secca
(%)

Codice
del prodotto

Note

Ammontare degli
aiuti

45
45
43
46
41
47

45
45
53
45
50
40

0406 90 87 9951
0406 90 87 9971
0406 90 87 9972
0406 90 87 9973
0406 90 87 9974
0406 90 87 9979

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

93,15
93,15
39,68
91,46
99,26
90,36

0406 90 88 9100

60

10

0406 90 88 9300

—

(3)

70,90

(3) L’aiuto applicabile ai formaggi presentati in imballaggi immediati contenenti anche liquido di conservazione, in particolare salamoia, è concesso sul peso netto, cioè detratto il
peso del liquido.
(13) Se il prodotto contiene sostanze non lattiche, la parte che rappresenta le sostanze non lattiche non deve essere presa in considerazione ai fini dell’importo dell’aiuto. Al
momento dell’espletamento delle formalità doganali, l’interessato deve indicare nell’apposita dichiarazione se siano o meno state aggiunte sostanze non lattiche e, in caso
affermativo, il tenore massimo in peso, delle sostanze lattiche aggiunte in 100 kg di prodotto finito.»
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REGOLAMENTO (CE) N. 315/1999 DELLA COMMISSIONE
dell’11 febbraio 1999
che stabilisce, per il mese di gennaio 1999, il tasso di cambio specifico applicabile
all’importo del rimborso delle spese di magazzinaggio nel settore dello zucchero
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del
30 giugno 1981, relativo all’organizzazione comune dei
mercati nel settore dello zucchero (1), modificato da
ultimo dal regolamento (CE) n. 1148/98 (2),
visto il regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio, del 15
dicembre 1998, che istituisce il regime agrimonetario
dell’euro (3),
visto il regolamento (CEE) n. 1713/93 della Commissione,
del 30 giugno 1993, recante modalità particolari per l’applicazione del tasso di conversione agricolo nel settore
dello zucchero (4), modificato da ultimo dal regolamento
(CE) n. 59/97 (5), in particolare l’articolo 1, paragrafo 3,
considerando che l’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1713/93 stabilisce che l’ammontare del
rimborso delle spese di magazzinaggio di cui all’articolo 8
del regolamento (CEE) n. 1785/81 deve essere convertito
in moneta nazionale mediante un tasso di conversione
agricolo specifico uguale alla media, calcolata pro rata
temporis, dei tassi di conversione agricoli applicabili
durante il mese di magazzinaggio; che tale tasso di
conversione agricolo specifico dev’essere fissato mensilmente per il mese precedente; che, tuttavia, per i rimborsi
applicabili a partire dal 1o gennaio 1999, a seguito dell’introduzione del regime agrimonetario dell’euro a partire

dalla stessa data occorre fissare i tassi di conversione limitatamente ai tassi di cambio specifici tra l’euro e le
monete nazionali degli Stati membri che non hanno adottato la moneta unica;
considerando che, in applicazione delle suddette disposizioni, occorre stabilire, per il mese di gennaio 1999, il
tasso di cambio specifico applicabile all’importo del
rimborso delle spese di magazzinaggio nelle monete
nazionali, conformemente a quanto indicato nell’allegato
del presente regolamento,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Il tasso di cambio specifico da utilizzare per la conversione in moneta nazionale dell’importo del rimborso delle
spese di magazzinaggio di cui all’articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1785/81 per il mese di gennaio 1999
figura in allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 12 febbraio
1999.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l’11 febbraio 1999.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

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

GU
GU
GU
GU
GU

L
L
L
L
L

177 dell’1. 7. 1981, pag. 4.
159 del 3. 6. 1998, pag. 38.
349 del 24. 12. 1998, pag. 1.
387 del 31. 12. 1992, pag. 1.
22 del 31. 1. 1995, pag. 1.
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ALLEGATO
al regolamento della Commissione, dell’11 febbraio 1999, che stabilisce, per il mese di
gennaio 1999, il tasso di cambio specifico applicabile all’importo del rimborso delle spese di
magazzinaggio nel settore dello zucchero
Tassi di cambio specifici

1 EUR =

7,44223
323,999
9,13150
0,703911

corone danesi
dracme greche
corone svedesi
lire sterline

12. 2. 1999
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REGOLAMENTO (CE) N. 316/1999 DELLA COMMISSIONE
dell’11 febbraio 1999
che fissa la restituzione massima all’esportazione di frumento tenero nell’ambito
della gara di cui al regolamento (CE) n. 1079/98
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del
30 giugno 1992, relativo all’organizzazione comune dei
mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal
regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione (2),
visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione,
del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio,
riguardo alla concessione delle restituzioni all’esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel
settore dei cereali (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2513/98 (4), e in particolare l’articolo 4,
considerando che una gara per la restituzione e/o la tassa
all’esportazione di frumento tenero verso qualsiasi paese
terzo, esclusi alcuni paesi ACP, è stata indetta con il
regolamento (CE) n. 1079/98 della Commissione (5),
modificato dal regolamento (CE) n. 2005/98 (6);
considerando che, a norma dell’articolo 7 del regolamento
(CE) n. 1501/95, la Commissione può, secondo la procedura di cui all’articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/
92 decidere, di fissare una restituzione massima all’esportazione, tenendo conto dei criteri precisati all’articolo 1
del regolamento (CE) n. 1501/95; che in tal caso sono

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

Articolo 1
Per le offerte comunicate dal 5 all’11 febbraio 1999,
nell’ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1079/
98, la restituzione massima all’esportazione di frumento
tenero è fissata a 33,48 EUR per tonnellata.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 12 febbraio
1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l’11 febbraio 1999.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

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

GU
GU
GU
GU
GU
GU

L
L
L
L
L
L

181
126
147
313
154
258

dell’1. 7. 1992, pag. 21.
del 24. 5. 1996, pag. 37.
del 30. 6. 1995, pag. 7.
del 21. 11. 1998, pag. 16.
del 28. 5. 1998, pag. 24.
del 22. 9. 1998, pag. 8.
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REGOLAMENTO (CE) N. 317/1999 DELLA COMMISSIONE
dell’11 febbraio 1999
che fissa la restituzione massima all’esportazione di frumento tenero nell’ambito
della gara di cui al regolamento (CE) n. 2004/98
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del
30 giugno 1992, relativo all’organizzazione comune dei
mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal
regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione (2),
visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione,
del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio,
riguardo alla concessione delle restituzioni all’esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel
settore dei cereali (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2513/98 (4), e in particolare l’articolo 7,
considerando che una gara per la restituzione e/o la tassa
all’esportazione di frumento tenero verso alcuni Stati ACP
è stata indetta con il regolamento (CE) n. 2004/98 della
Commissione (5);
considerando che, a norma dell’articolo 7 del regolamento
(CE) n. 1501/95, la Commissione può, secondo la procedura di cui all’articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/
92, decidere di fissare una restituzione massima all’esportazione, tenendo conto dei criteri precisati all’articolo 1
del regolamento (CE) n. 1501/95; che in tal caso sono
dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la

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

Articolo 1
Per le offerte comunicate dal 5 all’11 febbraio 1999,
nell’ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2004/
98, la restituzione massima all’esportazione di frumento
tenero è fissata a 37,94 EUR per tonnellata.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 12 febbraio
1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l’11 febbraio 1999.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

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

GU
GU
GU
GU
GU

L
L
L
L
L

181
126
147
313
258

dell’1. 7. 1992, pag. 21.
del 24. 5. 1996, pag. 37.
del 30. 6. 1995, pag. 7.
del 21. 11. 1998, pag. 16.
del 22. 9. 1998, pag. 4.
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REGOLAMENTO (CE) N. 318/1999 DELLA COMMISSIONE
dell’11 febbraio 1999
relativo alle offerte comunicate nell’ambito della gara per l’esportazione d’orzo di
cui al regolamento (CE) n. 1078/98
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del
30 giugno 1992, relativo all’organizzazione comune dei
mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal
regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione (2),
visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione,
del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio
riguardo alla concessione delle restituzioni all’esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel
settore dei cereali (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2513/98 (4), in particolare l’articolo 4,
considerando che una gara per la restituzione e/o per la
tassa all’esportazione d’orzo verso qualsiasi paese terzo è
stata indetta con il regolamento (CE) n. 1078/98 della
Commissione (5);
considerando che, conformemente all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95, la Commissione può, in base
alle offerte comunicate e secondo la procedura prevista

all’articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 decidere
di non dar seguito alla gara;
considerando che, tenuto conto in particolare dei criteri
precisati all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95,
non è opportuno fissare una restituzione massima o una
tassa minima;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione
per i cereali,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Non è dato seguito alle offerte comunicate dal 5 all’11
febbraio 1999, nell’ambito della gara per la restituzione o
per la tassa all’esportazione d’orzo di cui al regolamento
(CE) n. 1078/98.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 12 febbraio
1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l’11 febbraio 1999.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

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

GU
GU
GU
GU
GU

L
L
L
L
L

181
126
147
313
154

dell’1. 7. 1992, pag. 21.
del 24. 5. 1996, pag. 37.
del 30. 6. 1995, pag. 7.
del 21. 11. 1998, pag. 16.
del 28. 5. 1998, pag. 20.
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REGOLAMENTO (CE) N. 319/1999 DELLA COMMISSIONE
dell’11 febbraio 1999
che fissa la restituzione massima all’esportazione di segala nell’ambito della gara
di cui al regolamento (CE) n. 1746/98
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del
30 giugno 1992, relativo all’organizzazione comune dei
mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal
regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione (2),
visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione,
del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio,
riguardo alla concessione delle restituzioni all’esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel
settore dei cereali (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2513/98 (4), e in particolare l’articolo 7,
considerando che una gara per la restituzione e/o la tassa
all’esportazione di segala verso qualsiasi paese terzo è stata
indetta con il regolamento (CE) n. 1746/98 della
Commissione (5);
considerando che, a norma dell’articolo 7 del regolamento
(CE) n. 1501/95, la Commissione può, secondo la procedura di cui all’articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/
92 decidere, di fissare una restituzione massima all’esportazione, tenendo conto dei criteri precisati all’articolo 1
del regolamento (CE) n. 1501/95; che in tal caso sono
dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la

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

Articolo 1
Per le offerte comunicate dal 5 all’11 febbraio 1999,
nell’ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1746/
98, la restituzione massima all’esportazione di segala è
fissata a 74,75 EUR per tonnellata.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 12 febbraio
1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l’11 febbraio 1999.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

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

GU
GU
GU
GU
GU

L
L
L
L
L

181
126
147
313
219

dell’1. 7. 1992, pag. 21.
del 24. 5. 1996, pag. 37.
del 30. 6. 1995, pag. 7.
del 21. 11. 1998, pag. 16.
del 7. 8. 1998, pag. 3.
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REGOLAMENTO (CE) N. 320/1999 DELLA COMMISSIONE
dell’11 febbraio 1999
che fissa la restituzione massima all’esportazione di avena nell’ambito della gara
di cui al regolamento (CE) n. 2007/98
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del
30 giugno 1992, relativo all’organizzazione comune dei
mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal
regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione (2),
visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione,
del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio,
riguardo alla concessione delle restituzioni all’esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel
settore dei cereali (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2513/98 (4),
visto il regolamento (CE) n. 2007/98 della Commissione,
del 21 settembre 1998, relativo ad una misura particolare
d’intervento per i cereali in Finlandia e in Svezia (5),
modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 244/
1999 (6), in particolare l’articolo 8,
considerando che una gara per la restituzione all’esportazione di avena prodotta in Finlandia e in Svezia destinata
ad essere esportata dalla Finlandia o dalla Svezia verso
qualsiasi paese terzo è stata indetta con il regolamento
(CE) n. 2007/98;
considerando che, a norma dell’articolo 8 del regolamento
(CE) n. 2007/98, la Commissione può, secondo la procedura di cui all’articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/

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

Articolo 1
Per le offerte comunicate dal 5 all’11 febbraio 1999,
nell’ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2007/
98, la restituzione massima all’esportazione di avena è
fissata a 60,90 EUR per tonnellata.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 12 febbraio
1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l’11 febbraio 1999.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

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

GU
GU
GU
GU
GU
GU

L
L
L
L
L
L

181 dell’1. 7. 1992, pag. 21.
126 del 24. 5. 1996, pag. 37.
147 del 30. 6. 1995, pag. 7.
313 del 21. 11. 1998, pag. 16.
258 del 22. 9. 1998, pag. 13.
27 del 2. 2. 1999, pag. 10.
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REGOLAMENTO (CE) N. 321/1999 DELLA COMMISSIONE
dell’11 febbraio 1999
che fissa la riduzione massima del dazio all’importazione di granturco nell’ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2849/98
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del
30 giugno 1992, relativo all’organizzazione comune dei
mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal
regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione (2), in
particolare l’articolo 12, paragrafo 1,
considerando che una gara per la riduzione massima del
dazio all’importazione di granturco in Spagna è stata
indetta con il regolamento (CE) n. 2849/98 della
Commissione (3);
considerando che, conformemente all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1839/95 della Commissione (4), modificato dal regolamento (CE) n. 1963/95 (5), la Commissione
può, secondo la procedura prevista all’articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, decidere la fissazione di una
riduzione massima del dazio all’importazione; che per tale
fissazione si deve tener conto, in particolare, dei criteri
precisati agli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 1839/
95; che è dichiarato aggiudicatario ogni concorrente la cui
offerta non superi l’importo della riduzione massima del
dazio all’importazione;

considerando che l’applicazione degli anzidetti criteri
all’attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto
induce a fissare la riduzione massima del dazio all’importazione al livello di cui all’articolo 1;
considerando che il comitato di gestione per i cereali non
ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Per le offerte comunicate dal 5 all’11 febbraio 1999
nell’ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2849/
98, la riduzione massima del dazio all’importazione di
granturco è fissata a 69,84 EUR per tonnellata per un
quantitativo massimo globale di 10 000 tonnellate.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 12 febbraio
1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l’11 febbraio 1999.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
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dell’1. 7. 1992, pag. 21.
del 24. 5. 1996, pag. 37.
del 31. 12. 1998, pag. 43.
del 28. 7. 1995, pag. 4.
del 10. 8. 1995, pag. 22.
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REGOLAMENTO (CE) N. 322/1999 DELLA COMMISSIONE
dell’11 febbraio 1999
che fissa la riduzione massima del dazio all’importazione di granturco nell’ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2850/98
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del
30 giugno 1992, relativo all’organizzazione comune dei
mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal
regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione (2), in
particolare l’articolo 12, paragrafo 1,
considerando che una gara per la riduzione massima del
dazio all’importazione di granturco in Portogallo è stata
indetta con il regolamento (CE) n. 2850/98 della
Commissione (3);
considerando che, conformemente all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1839/95 della Commissione (4), modificato dal regolamento (CE) n. 1963/95 (5), la Commissione
può, secondo la procedura prevista all’articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, decidere la fissazione di una
riduzione massima del dazio all’importazione; che per tale
fissazione si deve tener conto, in particolare, dei criteri
precisati agli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 1839/
95; che è dichiarato aggiudicatario ogni concorrente la cui
offerta non superi l’importo della riduzione massima del
dazio all’importazione;

considerando che l’applicazione degli anzidetti criteri
all’attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto
induce a fissare la riduzione massima del dazio all’importazione al livello di cui all’articolo 1;
considerando che il comitato di gestione per i cereali non
ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Per le offerte comunicate dal 5 all’11 febbraio 1999
nell’ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2850/
98, la riduzione massima del dazio all’importazione di
granturco è fissata a 68,32 EUR per tonnellata per un
quantitativo massimo globale di 29 950 tonnellate.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 12 febbraio
1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l’11 febbraio 1999.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione
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del 24. 5. 1996, pag. 37.
del 31. 12. 1998, pag. 44.
del 28. 7. 1995, pag. 4.
del 10. 8. 1995, pag. 22.
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II
(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE N. 1/1999 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE
tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di
Bulgaria, dall’altra
del 28 gennaio 1999
recante modifica del protocollo n. 4 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
(1999/122/CE)
IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE,

visto l’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 (1), firmato a Bruxelles
l’8 marzo 1993, in particolare l’articolo 38 del suo protocollo n. 4 (2),
considerando che nel quadro del regolare funzionamento
del sistema di cumulo ampliato, che consente di utilizzare
materie originarie della Comunità europea, della Polonia,
dell’Ungheria, della Repubblica ceca, della Repubblica
slovacca, della Bulgaria, della Romania, della Lettonia,
della Lituania, dell’Estonia, della Slovenia, dello Spazio
economico europeo (in appresso denominato SEE), dell’Islanda, della Norvegia e della Svizzera, è necessario apportare modifiche alla definizione della nozione di prodotti
originari;
considerando che pare opportuno continuare a mantenere
in vigore fino al 31 dicembre 2000 il sistema di tassi
forfettari di cui all’articolo 15 del protocollo n. 4, relativo
al divieto di restituzione dei dazi doganali o di esenzione
da tali dazi;
considerando che, tenuto conto della particolare situazione che esiste tra Comunità e Turchia in materia di
prodotti industriali, è giustificato ampliare il sistema di
(1) GU L 358 del 31. 12. 1994, pag. 3.
(2) Il protocollo n. 4 è stato sostituito dalla decisione n. 1/97 del
Consiglio di associazione (GU L 134 del 24. 5. 1997, pag. 1).

cumulo in questione anche ai prodotti industriali originari dalla Turchia;
considerando che, per facilitare gli scambi e semplificare
gli oneri amministrativi, è auspicabile una modifica del
testo degli articoli 3, 4 e 12 del protocollo n. 4;
considerando che nell’elenco delle lavorazioni e delle
trasformazioni previste dal protocollo, necessarie per attribuire il carattere originario alle materie non originarie,
alcune correzioni risultano indispensabili per tener conto,
da un lato, dell’evoluzione delle tecniche di trasformazione e, dall’altro, delle situazioni di scarsità di materie
prime,

HA DECISO QUANTO SEGUE:

Articolo 1
Il protocollo n. 4 relativo alla definizione della nozione di
«prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa è modificato come segue:
1) L’articolo 1, lettera i) è sostituito dal testo seguente:
«i) per “valore aggiunto” si intende la differenza tra il
prezzo franco fabbrica e il valore in dogana di
ciascuno dei materiali utilizzati originari degli altri
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paesi di cui agli articoli 3 e 4 o, se il valore in
dogana non è noto o non può essere stabilito, il
primo prezzo verificabile pagato per i materiali
nella Comunità o nella Bulgaria.»
2) Gli articoli 3 e 4 sono sostituiti dai testi seguenti:
«Articolo 3
Cumulo nella Comunità europea
1. Fatte salve le disposizioni dell’articolo 2, paragrafo
1, i prodotti sono considerati originari della Comunità
se sono fabbricati al suo interno utilizzando materiali
originari della Comunità, della Bulgaria, della Polonia,
dell’Ungheria, della Repubblica ceca, della Repubblica
slovacca, della Romania, della Lituania, della Lettonia,
dell’Estonia, della Slovenia, dell’Islanda, della Norvegia,
della Svizzera [compreso il Liechtenstein (*)] o della
Turchia (**), ai sensi delle disposizioni del protocollo
relativo alle norme d’origine allegato agli accordi tra la
Comunità e ciascuno di questi paesi, a condizione che
tali materiali siano stati sottoposti ad altre operazioni,
oltre a quelle previste dall’articolo 7 di questo protocollo, all’interno della Comunità. Non si richiede che
questi materiali abbiano subito lavorazioni o trasformazioni sufficienti.
2. Quando le lavorazioni o le trasformazioni effettuate all’interno della Comunità non vanno al di là
delle operazioni previste dall’articolo 7, il prodotto
ottenuto è considerato originario della Comunità
soltanto quando il valore aggiunto apportato è superiore al valore dei materiali utilizzati originari di uno
degli altri paesi di cui al paragrafo 1. In caso contrario,
il prodotto ottenuto è considerato originario del paese
che ha conferito il maggior valore ai materiali originari
utilizzati in occasione della fabbricazione nella Comunità.
3. I prodotti originari di uno dei paesi elencati nel
paragrafo 1, che non sono sottoposti ad alcuna operazione nella Comunità, conservano la loro origine
quando sono esportati in uno di questi paesi.
4. Il cumulo di cui al presente articolo può essere
applicato soltanto ai materiali e ai prodotti che hanno
acquisito il loro carattere di prodotto originario con
l’applicazione di norme d’origine identiche a quelle
previste da questo protocollo.
La Comunità fornirà alla Bulgaria, per il tramite della
Commissione delle Comunità europee, informazioni
dettagliate sugli accordi e sulle norme d’origine corrispondenti, applicati agli altri paesi elencati nel paragrafo 1. La Commissione delle Comunità europee
pubblicherà nella Gazzetta ufficiale delle Comunità
europee (serie C) la data a partire dalla quale il cumulo
previsto dal presente articolo può essere applicato dai
paesi elencati nel paragrafo 1 che hanno rispettato le
condizioni necessarie.
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Articolo 4
Cumulo in Bulgaria
1. Fatte salve le disposizioni dell’articolo 2, paragrafo
2, i prodotti sono considerati originari della Bulgaria se
sono ottenuti al suo interno utilizzando materiali originari della Comunità, della Bulgaria, della Polonia,
dell’Ungheria, della Repubblica ceca, della Repubblica
slovacca, della Romania, della Lettonia, della Lituania
dell’Estonia, della Slovenia, dell’Islanda, della Norvegia,
della Svizzera [compreso il Liechtenstein (*)] o della
Turchia (**) ai sensi delle disposizioni del protocollo
relativo alle norme d’origine allegato agli accordi tra la
Bulgaria e ciascuno di questi paesi, a condizione che
questi materiali siano stati sottoposti ad altre operazioni, oltre a quelle previste dall’articolo 7 di questo
protocollo, all’interno della Bulgaria. Non si richiede
che questi materiali abbiano subito lavorazioni o
trasformazioni sufficienti.
2. Quando le lavorazioni o le trasformazioni effettuate all’interno della Bulgaria non vanno al di là delle
operazioni previste dall’articolo 7, il prodotto ottenuto
è considerato originario della Bulgaria soltanto quando
il valore aggiunto apportato è superiore al valore dei
materiali utilizzati originari di uno degli altri paesi di
cui al paragrafo 1. In caso contrario, il prodotto ottenuto è considerato originario del paese che ha conferito il maggior valore ai materiali originari utilizzati in
occasione della fabbricazione nella Bulgaria.
3. I prodotti, originari di uno dei paesi elencati nel
paragrafo 1, che non sono sottoposti ad alcuna operazione nella Bulgaria, conservano la loro origine quando
sono esportati in uno di questi paesi.
4. Il cumulo di cui al presente articolo può essere
applicato soltanto ai materiali e ai prodotti che hanno
acquisito il carattere di prodotto originario con l’applicazione di norme d’origine identiche a quelle previste
da questo protocollo.
La Bulgaria fornirà alla Comunità, per il tramite della
Commissione delle Comunità europee, informazioni
dettagliate sugli accordi e sulle norme d’origine corrispondenti, applicati agli altri paesi elencati nel paragrafo 1. La Commissione delle Comunità europee
pubblicherà nella Gazzetta ufficiale delle Comunità
europee (serie C) la data a partire dalla quale il cumulo
previsto dal presente articolo può essere applicato dai
paesi menzionati nel paragrafo 1 che hanno rispettato
le condizioni necessarie.
(*) Il Principato del Liechtenstein ha un’unione doganale con la Svizzera ed è una delle parti contraenti
dell’accordo sullo Spazio economico europeo.
(**) Il cumulo previsto in questo articolo non si applica
ai materiali originari della Turchia riportati nell’elenco dell’allegato V del presente protocollo.».
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3) L’articolo 12 è sostituito dal testo seguente:
«Articolo 12
Principio della territorialità
1. Le condizioni relative all’acquisizione del carattere
di prodotto originario stabilite nel titolo II devono
essere rispettate senza interruzione nella Comunità o
in Bulgaria, fatti salvi l’articolo 2, paragrafo 1, lettera c),
gli articoli 3 e 4 e il paragrafo 3 del presente articolo.
2. Le merci originarie esportate dalla Comunità o
dalla Bulgaria verso un altro paese e successivamente
reimportate sono considerate, fatti salvi gli articoli 3 e
4, non originarie, a meno che si fornisca alle autorità
doganali la prova soddisfacente:
a) che le merci reimportate sono le stesse merci che
erano state esportate, e
b) che esse non sono state sottoposte ad alcuna operazione, oltre a quelle necessarie per conservarle in
buono stato durante la loro permanenza nel paese
in questione o nel corso dell’esportazione.
3. L’acquisizione del carattere di prodotto originario
alle condizioni stabilite nel titolo II non deriva da una
lavorazione o da una trasformazione effettuata al di
fuori della Comunità o in Bulgaria sui materiali esportati dalla Comunità o dalla Bulgaria e successivamente
reimportati, a condizione che:
a) i suddetti materiali siano interamente ottenuti nella
Comunità o in Bulgaria o siano stati sottoposti ad
una lavorazione o ad una trasformazione che vanno
al di là delle operazioni insufficienti enumerate
nell’articolo 7, prima della loro esportazione; e
b) si possa dimostrare alle autorità doganali che:

la determinazione del carattere originario del prodotto
finale in questione, il valore totale dei materiali non
originari utilizzati nella parte interessata e il valore
aggiunto totale acquisito al di fuori della Comunità o
della Bulgaria con l’applicazione del presente articolo
non devono eccedere la percentuale indicata.
5. Ai fini dell’applicazione dei paragrafi 3 e 4, per
“valore aggiunto totale” si intendono tutti i costi accumulati al di fuori della Comunità o della Bulgaria,
compreso il valore dei materiali aggiunti.
6. I paragrafi 3 e 4 non si applicano ai prodotti che
non soddisfano le condizioni enunciate nell’elenco
dell’allegato II e che si possono considerare sufficientemente lavorati o trasformati soltanto in applicazione
della tolleranza generale dell’articolo 6, paragrafo 2.
7. I paragrafi 3 e 4 non si applicano ai prodotti di
cui ai capitoli 50-63 del sistema armonizzato.
8. Come previsto dal presente articolo, le lavorazioni
o trasformazioni effettuate al di fuori della Comunità o
della Bulgaria sono realizzate in regime di perfezionamento passivo o di un sistema analogo.».
4) Negli articoli 13, 14, 15, 17, 21, 27, 30 e 32 l’espressione «di cui all’articolo 4» è sostituita da «di cui agli
articoli 3 e 4».
5) Nell’articolo 15, punto 6, ultimo capoverso, la data «31
dicembre 1998» è sostituita da «31 dicembre 2000».
6) Nell’articolo 26, paragrafo 1, l’espressione «C2/CP3» è
sostituita da «CN22/CN23».
7) Nell’allegato I, nota 5.2:
a) tra i trattini:

i) le merci reimportate derivano dalla lavorazione o
dalla trasformazione dei materiali esportati; e

«— filamenti artificiali» e

ii) il valore aggiunto totale acquisito al di fuori della
Comunità o della Bulgaria non supera il 10 %
del prezzo franco fabbrica del prodotto finale per
il quale è addotto il carattere originario.

va inserito il seguente:

4. Per l’applicazione del paragrafo 3, le condizioni
stabilite nel titolo II e concernenti l’acquisizione del
carattere di prodotto originario non si applicano alle
lavorazioni o alle trasformazioni effettuate al di fuori
della Comunità o della Bulgaria. Tuttavia, se all’elenco
dell’allegato II si applica una norma che fissa il valore
massimo di tutti i materiali non originari utilizzati per

12. 2. 1999

«— fibre sintetiche in fiocco di polipropilene»

«— filamenti conduttori elettrici»;
b) va eliminato il quinto esempio («Un tappeto. . .
purché siano rispettati i limiti di peso»).
8) L’allegato II, è modificato come segue:
a) tra le voci SA 2202 e 2208 va inserita la voce
seguente:
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Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari

«Voce SA

Designazione delle merci

(1)

(2)

(3)

Alcool etilico non denaturato con
titoto
alcolometrico
volumico
uguale o superiore a 80 % vol;
alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo

Fabbricazione a partire da materiali
non classificati alle voci 2207 o
2208»

2207

b) la norma relativa al capitolo 57 è sostituita dal testo seguente:

«Capitolo 57

Tappeti ed altri rivestimenti del
suolo di materie tessili:
— di feltro ad ago
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Fabbricazione a partire da (1):
— fibre naturali, o
— materiali chimici o paste tessili
Tuttavia:
— i filati di polipropilene della
voce 5402,
— le fibre in fiocco di polipropilene delle voci 5503 e 5506, o
— i fasci di filamenti di polipropilene della voce 5501
nei quali la denominazione di un
singolo filamento o di una singola
fibra è comunque inferiore a 9
decitex, possono essere utilizzati
purché il loro valore non ecceda il
40 % del prezzo franco fabbrica del
prodotto
— il tessuto di iuta può essere
utilizzato come supporto

— di altri feltri

Fabbricazione a partire da (1):
— fibre naturali, non cardate né
pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o
— materiali chimici o paste tessili

— di altre materie tessili

Fabbricazione a partire da (1):
— fili di cocco o di iuta (a),
— filati di filamenti sintetici o artificiali
— fibre naturali, o
— fibre sintetiche o artificiali in
fiocco non cardate, né pettinate,
né altrimenti preparate per la
filatura
— il tessuto di iuta può essere
utilizzato come supporto

(1) Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste (cfr. nota introduttiva 5).
(a) L’utilizzazione dei fili di iuta è autorizzata a decorrere dal 1o luglio 2000.»

o

(4)
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c) la voce SA 7006 è sostituita dal testo seguente:
«7006

Vetro delle voci 7003, 7004 o 7005,
curvato, smussato, inciso, forato,
smaltato o altrimenti lavorato ma
non incorniciato né combinato con
altri materiali:
— lastre di vetro (substrati), ricoperte da uno strato di metallo
dielettrico,
semiconduttrici
secondo gli standard del
SEMII (1)

Fabbricazione a partire da lastre di
vetro (substrati) di cui alla voce 7006

— altri

Fabbricazione a partire dai materiali
di cui alla voce 7001

(1) SEMII - Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated.»

d) la voce SA 7601 è sostituita dal testo seguente:
«7601

Alluminio greggio

Fabbricazione in cui:
— tutti i materiali utilizzati devono
essere classificati in una voce
diversa da quella del prodotto e
— il valore di tutti i materiali
utilizzati non deve eccedere il
50 % del prezzo franco fabbrica
del prodotto
o
Fabbricazione mediante trattamento
termico o elettrolitico a partire da
alluminio non legato o cascami e
rottami di alluminio»

9) va inserito il seguente allegato:
«ALLEGATO V

Elenco dei prodotti originari dalla Turchia ai quali non sono applicabili le disposizioni degli
articoli 3 e 4, per capitoli e posizioni del Sistema armonizzato (SA)
Capitolo 1
Capitolo 2
Capitolo 3
0401 a 0402
ex 0403

0404 a 0410
0504
0511
Capitolo 6
0701 a 0709

Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir e altri tipi di latte e creme
fermentati o acidificati, anche concentrati, non aromizzati senza aggiunta di
zuccheri o di altri dolcificanti
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ex 0710

Ortaggi o legumi, non cotti o cotti in acqua o al vapore, congelati, ad eccezione
del granturco dolce di cui al codice 0710 40 00;

ex 0711

Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio: mediante anidride
solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l’alimentazione nello
stato in cui sono presentati, ad eccezione del granturco dolce di cui al codice
0711 90 30

0712 a 0714
Capitolo 8
ex Capitolo 9

Caffè, tè e spezie, ad eccezione del maté di cui al codice 0903

Capitolo 10
Capitolo 11
Capitolo 12
ex 1302

Sostanze pectiche, pectinati e pectati

1501 a 1514
ex 1515

Altri grassi ed oli vegetali (ad eccezione dell’olio di jojoba e delle sue frazioni) e
loro frazioni, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

ex 1516

Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti
preparati, ad eccezione degli oli di ricino idrogenati, detti “opal-wax”

ex 1517 e
ex 1518

Margarina; “simili saindoux” e altri grassi alimentari preparati

ex 1522

Residui provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o
vegetali, ad eccezione dei “dégras”

Capitolo 16
1701
ex 1702

Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio)
chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale,
zuccheri e melassi caramellati, ad eccezione delle voci 1702 11 00, 1702 30 51,
1702 30 59, 1702 50 00 e 1702 90 10

1703
1801 e 1802
ex 1902

Paste alimentari farcite contenenti, in peso, più di 20 % di pesce, di crostacei, di
molluschi e di altri invertebrati acquatici, di salsicce di salami e simili, di carni e
di frattaglie di ogni specie, compresi i grassi, qualunque sia la loro natura o la loro
origine

ex 2001

Cetrioli e cetriolini, cipolle, “Chutney” di manghi, frutti del genere Capsicum
diversi dai peperoni, funghi e olive, preparati o conservati in aceto o in acido
acetico

2002 e 2003
ex 2004

Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non in aceto in acido acetico,
congelati, diversi dai prodotti della voce 2006, ad eccezione delle patate sotto
forma di farina, semolino o fiocchi e del granturco dolce.

ex 2005

Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non in aceto in acido acetico, non
congelati, diversi dai prodotti della voce 2006, ad eccezione delle patate sotto
forma di farina, semolino o fiocchi e del granturco dolce

2006 e 2007
ex 2008

2009

Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con
a senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né
comprese altrove, ad eccezione del burro di arachidi, dei cuori di palma, del
granturco, degli ignami, delle patate dolci e delle parti commestibili di piante
aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %, delle foglie
di vite, dei germogli di luppolo e di altre parti commestibili simili di piante
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Sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati

2204
2206
ex 2207

Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore
a 80 % vol, ottenuto a partire da prodotti agricoli che figurano nel presente
elenco; alcole etilico denaturato di qualsiasi titolo ottenuto a partire da prodotti
agricoli che figurano nel presente elenco

ex 2208

Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 %
vol, ottenuto a partire da prodotti agricoli che figurano nel presente elenco»

2209
Capitolo 23
2401
4501
5301 e 5302

Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione. Essa è applicabile a decorrere dal 1o
gennaio 1999.
Fatto a Bruxelles, addì 28 gennaio 1999.
Per il Consiglio di associazione
Il Presidente
J. FISCHER
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Informazione relativa all’entrata in vigore dell’accordo interinale sugli scambi e sulle
questioni commerciali con la Repubblica di Azerbaigian (1)
L’accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali che il Consiglio ha deciso di
concludere il 13 ottobre 1998 con la Repubblica di Azerbaigian entrerà in vigore il 1° marzo
1999, poiché le notifiche relative all’espletamento delle procedure di cui all’articolo 32 dell’accordo sono state comunicate dalle parti in data 21 gennaio 1999.

(1) GU L 285 del 22. 10. 1998, pag. 2.
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COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 9 febbraio 1999
che pone termine alla registrazione di moduli, kit, sottounità e parti di sistemi di
telecamere e chiude l’inchiesta relativa all’asserita elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 1015/94 del Consiglio, sulle importazioni di
alcuni tipi di sistemi di telecamere originari del Giappone
[notificata con il numero C(1999) 276]
(1999/123/CE)
5, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 384/96 (in
seguito denominato «regolamento di base»).

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22
dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni
oggetto di dumping da parte di paesi non membri della
Comunità europea (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 905/98 (2), in particolare l’articolo 9,

(3)

La denuncia conteneva elementi di prova dell’elusione nei confronti di due produttori/esportatori, le
società Ikegami Tsushinki Co Ltd (in seguito denominata «Ikegami/Giappone») e Sony Corporation
(in seguito denominata «Sony/Giappone»), per
mezzo di operazioni di assemblaggio o di completamento effettuate dai relativi importatori collegati
nella Comunità europea. Non vi erano elementi di
prova sufficienti di operazioni di assemblaggio o di
completamento da parte di altri produttori/esportatori giapponesi. Nessuna altra società si è messa in
contatto con la Commissione nel corso dell’inchiesta.

(4)

La Commissione, previa consultazione, con il regolamento (CE) n. 1178/98 pubblicato nella Gazzetta
ufficiale delle Comunità europee (5) ha aperto
un’inchiesta relativa alla presunta elusione dei dazi
antidumping definitivi imposti dal regolamento del
Consiglio suddetto sui sistemi di telecamere originari del Giappone, per mezzo di importazioni di
moduli, kit, sottounità e parti di sistemi di telecamere originari del Giappone ed attualmente classificabili nei seguenti codici NC: ex 8504 31 90, ex
8525 30 90, ex 8529 90 72, ex 8529 90 81, ex
8529 90 88, ex 8536 90 10, ex 8538 90 99, ex
8542 13 72, ex 8531 20 59, ex 8531 20 80, ex
8538 10 00, ex 8538 90 91 ed ex 9002 90 90.

sentito il comitato consultivo,
considerando quanto segue:
A. PROCEDIMENTO
(1)

(2)

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

GU
GU
GU
GU

Il 18 marzo 1998 la Commissione ha ricevuto una
denuncia relativa alla presunta elusione dei dazi
antidumping definitivi imposti dal regolamento
(CE) n. 1015/94 del Consiglio (3), modificato da
ultimo dal regolamento (CE) n. 1952/97 (4), sui
sistemi di telecamere originari del Giappone, per
mezzo di importazioni di moduli, kit, sottounità e
parti di sistemi di telecamere originari del Giappone e utilizzati per l’assemblaggio di sistemi di
telecamere completi nella Comunità.
La denuncia era stata presentata da un produttore
comunitario di sistemi di telecamere, la società
Philips Broadcast Television Systems BV, che
rappresenta una proporzione maggioritaria della
produzione comunitaria totale di tali prodotti in
conformità dell’articolo 4, paragrafo 1 e dell’articolo
L
L
L
L

56 del 6. 3. 1996, pag. 1.
128 del 30. 4. 1998, pag. 18.
111 del 30. 4. 1994, pag. 106.
276 del 9. 10. 1997, pag. 20.

(5) GU L 163 del 6. 6. 1998, pag. 20.
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(5)

La Commissione ha inoltre chiesto alle autorità
doganali, in conformità dell’articolo 14, paragrafo 5,
del regolamento di base, di provvedere alla registrazione delle importazioni delle suddette parti di
telecamere.

(6)

La Commissione ha ufficialmente informato dell’apertura dell’inchiesta i produttori/esportatori e gli
importatori interessati, i rappresentanti del paese
esportatore e il produttore comunitario denunziante. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le proprie osservazioni per
iscritto e di chiedere un’audizione entro i termini
fissati nel regolamento relativo all’apertura del
procedimento.
B. RITIRO DELLA DENUNCIA E CHIUSURA
DEL PROCEDIMENTO

(7)

Con una lettera alla Commissione in data 17
dicembre 1998, la Philips Broadcast Television
Systems BV ha formalmente ritirato la denuncia.

(8)

Conformemente all’articolo 9, paragrafo 1, del
regolamento di base, in caso di ritiro della denuncia
il procedimento può essere chiuso, a meno che la
chiusura sia contraria all’interesse della Comunità.

(9)

La Commissione ha ritenuto che il presente procedimento potesse essere chiuso, poiché l’inchiesta
non aveva messo in evidenza alcuna considerazione
indicante che tale chiusura era contraria all’interesse della Comunità. Le parti interessate sono state
debitamente informate e hanno avuto la possibilità
di presentare osservazioni. Non sono state ricevute
osservazioni secondo le quali la chiusura non
sarebbe stata nell’interesse della Comunità.

(10)

L 38/57

La Commissione conclude pertanto che il presente
procedimento relativo alla presunta elusione dei
dazi antidumping definitivi in vigore imposti sui
sistemi di telecamere originari del Giappone, per
mezzo di importazioni di moduli, kit, sottounità e
parti di sistemi di telecamere originari del Giappone deve essere chiuso senza l’istituzione di
misure di difesa. Di conseguenza, deve cessare la
registrazione delle importazioni delle parti di
sistemi di telecamere in questione,

DECIDE:

Articolo 1
È chiusa l’inchiesta aperta dal regolamento (CE) n. 1178/
98 relativa all’elusione dei dazi antidumping definitivi
imposti dal regolamento (CE) n. 1015/94 sui sistemi di
telecamere originari del Giappone, per mezzo di importazioni di moduli, kit, sottunità e parti di sistemi di telecamere originari del Giappone ed attualmente classificabili
nei codici NC ex 8504 31 90, ex 8525 30 90, ex
8529 90 72, ex 8529 90 81, ex 8529 90 88, ex 8536 90 10,
ex 8538 90 99, ex 8542 13 72, ex 8531 20 59, ex
8531 20 80, ex 8538 10 00, ex 8538 90 91 ed ex
9002 90 90.
Articolo 2
Il regolamento (CE) n. 1178/98 è abrogato.
Fatto a Bruxelles, il 9 febbraio 1999.
Per la Commissione
Leon BRITTAN

Vicepresidente

