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L 280/1

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

REGOLAMENTO (CE) N. 2294/1999 DELLA COMMISSIONE
del 29 ottobre 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,
considerando quanto segue:
(1)

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'importazione dai
paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

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 30 ottobre 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 1999.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.
(2) GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.
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ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 29 ottobre 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
999
052
628
999
052
999
052
388
528
600
999
052
400
999
060
400
404
800
804
999
052
064
388
400
999

102,2
53,5
77,8
87,5
130,9
109,2
71,3
71,3
58,8
55,9
63,9
63,8
60,6
122,0
264,7
193,3
35,9
81,4
71,5
158,3
23,8
74,2
91,9
62,9
171,9
70,3
99,3

0707 00 05

0709 90 70
0805 30 10

0806 10 10

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

0808 20 50

(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2645/98 della Commissione (GU L 335 del 10.12.1998, pag. 22). Il codice
«999» rappresenta le «altre origini».
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L 280/3

REGOLAMENTO (CE) N. 2295/1999 DELLA COMMISSIONE
del 29 ottobre 1999
che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso e sospende il rilascio di titoli
di esportazione
cui bisogna tener conto per il calcolo della restituzione
all'esportazione del riso e delle rotture di riso;

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22
dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del
mercato nel settore del riso (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2072/98 (2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, secondo comma, e paragrafo 15,
considerando che, a norma dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95, la differenza fra i corsi od i
prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti
nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

(1)

considerando che, in virtù dell'articolo 13, paragrafo 4,
del regolamento (CE) n. 3072/95, le restituzioni devono
essere fissate tenendo conto della situazione e delle
prospettive di evoluzione, da un lato, delle disponibilità
in riso e in rotture di riso e dei loro prezzi sul mercato
della Comunità e, dall'altro, dei prezzi del riso e delle
rotture di riso sul mercato mondiale; che, in conformità
dello stesso articolo, occorre altresì assicurare ai mercati
del riso una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi e tener conto,
inoltre, dell'aspetto economico delle esportazioni
previste, nonché dell'interesse di evitare perturbazioni
sul mercato della Comunità e dei limiti derivanti dagli
accordi conclusi a norma dell'articolo 228 del trattato;

(2)

considerando che il regolamento (CEE) n. 1361/76 della
Commissione (3) ha fissato la quantità massima di
rotture che può contenere il riso per il quale è fissata la
restituzione all'esportazione ed ha determinato la
percentuale di diminuzione da applicare a tale restituzione quando la proporzione di rotture contenute nel
riso esportato è superiore alla detta quantità massima;

(3)

considerando che esistono possibilità di esportazione di
un quantitativo pari a 7 828 t di riso verso determinate
destinazioni; che è indicato il ricorso alla procedura di
cui all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n.
1162/95 della Commissione (4), modificato da ultimo
dal regolamento (CE) n. 1432/1999 (5), che in sede di
fissazione delle restituzioni occorre tenerne conto;

(4)

considerando che il regolamento (CE) n. 3072/95 ha
definito all'articolo 13, paragrafo 5, i criteri specifici di

(5)

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

GU
GU
GU
GU
GU

L
L
L
L
L

329
265
154
117
166

del 30.12.1995, pag. 18.
del 30.9.1998, pag. 4.
del 15.6.1976, pag. 11.
del 24.5.1995, pag. 2.
dell'1.7.1999, pag. 56.

(6)

considerando che la situazione del mercato mondiale e
le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere
necessaria la differenziazione della restituzione per certi
prodotti, a seconda della loro destinazione;

(7)

considerando che, per tener conto della domanda
esistente di riso a grani lunghi confezionato su taluni
mercati, occorre prevedere la fissazione di una restituzione specifica per il prodotto in questione;

(8)

considerando che la restituzione deve essere fissata
almeno una volta al mese; che essa può essere modificata nel periodo intermedio;

(9)

considerando che l'applicazione di dette modalità alla
situazione attuale del mercato del riso ed in particolare
al corso o prezzo del riso e rotture di riso nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi di cui in allegato al presente regolamento;

(10)

considerando che, per la gestione dei limiti quantitativi
connessi agli impegni della Comunità nei confronti
dell'OMC, è necessario sospendere il rilascio di titoli di
esportazione che beneficiano di restituzione;

(11)

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

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui
all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 3072/95, ad esclusione di
quelli contemplati dal paragrafo 1, lettera c) dello stesso articolo, sono fissati agli importi di cui in allegato.
Articolo 2
Fatta salva la quantità di 7 828 t indicata nell'allegato, il rilascio di titoli di esportazione con prefissazione della restituzione
è sospeso per i prodotti indicati in allegato.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il 1o novembre 1999.
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Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 1999.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 29 ottobre 1999, che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle
rotture di riso e sospende il rilascio di titoli di esportazione
(EUR/t)
Codice prodotto

Destinazione (1)

1006 20 11 9000
1006 20 13 9000
1006 20 15 9000
1006 20 17 9000
1006 20 92 9000
1006 20 94 9000
1006 20 96 9000
1006 20 98 9000
1006 30 21 9000
1006 30 23 9000
1006 30 25 9000
1006 30 27 9000
1006 30 42 9000
1006 30 44 9000
1006 30 46 9000
1006 30 48 9000
1006 30 61 9100

01
01
01
—
01
01
01
—
01
01
01
—
01
01
01
—
01
02
03
04
05
01
04
01
02
03
04
05
01
04
01
02
03
04
05

1006 30 61 9900
1006 30 63 9100

1006 30 63 9900
1006 30 65 9100

Ammontare
delle restituzioni

80,00
80,00
80,00
—
80,00
80,00
80,00
—
80,00
80,00
80,00
—
80,00
80,00
80,00
—
100,00
106,00 (2)
111,00 (2)
—
106,00
100,00
—
100,00
106,00 (2)
111,00 (2)
—
106,00
100,00
—
100,00
106,00 (2)
111,00 (2)
—
106,00

(EUR/t)
Codice prodotto

Destinazione (1)

Ammontare
delle restituzioni

1006 30 65 9900

01
04

100,00
—

1006 30 67 9100

05

106,00

1006 30 67 9900

—

—

1006 30 92 9100

01
02
03
04
05

100,00
106,00 (2)
111,00 (2)
—
106,00

1006 30 92 9900

01
04

100,00
—

1006 30 94 9100

01
02
03
04
05

100,00
106,00 (2)
111,00 (2)
—
106,00

1006 30 94 9900

01
04

100,00
—

1006 30 96 9100

01
02
03
04
05

100,00
106,00 (2)
111,00 (2)
—
106,00

1006 30 96 9900

01
04

100,00
—

1006 30 98 9100

05

106,00

1006 30 98 9900

—

—

1006 40 00 9000

—

—

( ) Per le destinazioni seguenti:
01 Liechtenstein, Svizzera, i territori dei comuni di Livigno e Campione d'Italia, restituzioni fissate nell'ambito della procedura prevista dall'articolo 7, paragrafo 4, del
regolamento (CE) n. 1162/95 per un quantitativo globale di 4 618 t di riso equivalente lavorato,
02 le zone I, II, III, VI, a esclusione della Turchia,
03 le zone IV, V, VII c), il Canada e la zona VIII, esclusi il Suriname, la Guiana e il Madagascar,
04 le destinazioni di cui all'articolo 34 del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione, modificato,
05 Ceuta e Melilla, restituzioni fissate nell'ambito della procedura prevista dall'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1162/95 per un quantitativo globale di
777 t.
2
( ) Per il riso delle destinazioni 02 e 03, restituzioni fissate nell'ambito della procedura prevista dall'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1162/95 per un
quantitativo totale di 2 433 t.
1

NB: Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 2145/92 della Commissione modificato.
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L 280/5

REGOLAMENTO (CE) N. 2296/1999 DELLA COMMISSIONE
del 29 ottobre 1999
che fissa il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato e che stabilisce l'importo
dell'anticipo dell'aiuto
prezzo del mercato mondiale del cotone sgranato, per
tener conto delle differenze giustificate dalla qualità del
prodotto consegnato o dalla natura delle offerte e delle
quotazioni; che tali adattamenti sono fissati all'articolo 2
del regolamento (CEE) n. 1201/89;

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
(3)

considerando che l'applicazione dei criteri sopra descritti
induce a fissare il prezzo mondiale del cotone non sgranato al livello indicato dal presente regolamento;

(4)

considerando che, a norma dell'articolo 5, paragrafo
3 bis, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1554/
95, l'importo dell'acconto è pari al prezzo di obiettivo
ridotto del prezzo del mercato mondiale, nonché di una
riduzione calcolata in base alla formula applicabile in
caso di superamento del quantitativo massimo garantito,
ma tenendo conto della produzione stimata del cotone
non sgranato, maggiorata del 15 %; che il regolamento
(CE) n. 1870/1999 della Commissione (6) ha fissato il
livello della produzione stimata per la campagna 1999/
2000; che l'applicazione di tale metodo induce a stabilire al livello sotto indicato l'importo dell'acconto per
Stato membro,

visto l'atto di adesione della Grecia, in particolare il protocollo
n. 4 concernente il cotone, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1553/95 del Consiglio (1),

visto il regolamento (CE) n. 1554/95 del Consiglio, del 29
giugno 1995, che stabilisce le norme generali del regime di
aiuto per il cotone ed abroga il regolamento (CEE) n. 2169/
81 (2), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1419/
98 (3), in particolare gli articoli 3, 4 e 5,

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1554/95, si procede periodicamente alla
fissazione del prezzo del mercato mondiale del cotone
non sgranato in base al prezzo del mercato mondiale
constatato per il cotone sgranato, tenendo conto del
rapporto storico riscontrabile tra il prezzo preso in
considerazione per il cotone sgranato e quello calcolato
per il cotone non sgranato; che tale rapporto storico è
stato fissato all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento
(CEE) n. 1201/89 della Commissione, del 3 maggio
1989, recante modalità di applicazione del regime di
aiuti per il cotone (4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1624/1999 (5); che, qualora non sia possibile stabilire il prezzo del mercato mondiale secondo tali
modalità, tale prezzo viene stabilito in base all'ultimo
prezzo fissato;

(1)

considerando che, a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1554/95, il prezzo del mercato mondiale
del cotone sgranato è fissato per un prodotto rispondente a determinate caratteristiche e tenendo conto delle
offerte e delle quotazioni che, tra quelle considerate
rappresentative della tendenza effettiva del mercato,
appaiano le più favorevoli; che per tale determinazione
si calcola una media delle offerte e delle quotazioni
rilevate in una o più borse europee per un prodotto reso
cif per un porto dell'Europa del Nord, in provenienza dai
vari paesi fornitori considerati più rappresentativi per il
commercio internazionale; che tuttavia sono previsti
degli adattamenti a tali criteri per la determinazione del

(2)

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

GU
GU
GU
GU
GU

L
L
L
L
L

148
148
190
123
192

del
del
del
del
del

30.6.1995, pag. 45.
30.6.1995, pag. 48.
4.7.1998, pag. 4.
4.5.1989, pag. 23.
24.7.1999, pag. 39.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
1.
Il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato,
di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1554/95, è fissato a
20,464 EUR/100 kg.
2.
L'importo dell'acconto sull'aiuto, di cui all'articolo 5 paragrafo 3 bis, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1554/95,
è pari a:
— 43,103 EUR/100 kg per la Spagna,
— 42,784 EUR/100 kg per la Grecia,
— 85,836 EUR/100 kg per gli altri Stati membri.

Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1o novembre 1999.
(6) GU L 230 del 31.8.1999, pag. 3.
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Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 1999.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione
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REGOLAMENTO (CE) N. 2297/1999 DELLA COMMISSIONE
del 29 ottobre 1999
che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come
tali
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2038/1999 del Consiglio, del 13
settembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati
nel settore dello zucchero (1), in particolare l'articolo 18, paragrafo 5, terza frase,

restituzioni all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato al presente regolamento,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

(1)

considerando che le restituzioni applicabili all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio sono
state fissate dal regolamento (CE) n. 2124/1999 della
Commissione (2), modificato da ultimo dal regolamento
(CE) n. 2265/1999 (3);

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1,
paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 2038/1999,
come tali e non denaturati, fissate nell'allegato del regolamento
(CE) n. 2124/1999, sono modificate conformemente agli
importi di cui in allegato al presente regolamento.

(2)

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al
regolamento (CE) n. 2124/1999 ai dati di cui la
Commissione ha conoscenza conduce a modificare le

Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1o novembre 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 1999.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU L 252 del 25.9.1999, pag. 1.
(2) GU L 261 del 7.10.1999, pag. 9.
(3) GU L 277 del 28.10.1999, pag. 6.
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ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 29 ottobre 1999, che modifica le restituzioni all'esportazione dello
zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali
Codice prodotto

Importo della restituzione
— EUR/100 kg —

1701 11 90 9100
1701 11 90 9910
1701 11 90 9950
1701 12 90 9100
1701 12 90 9910
1701 12 90 9950

43,22
42,40
43,22
42,40

(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)

— EUR/1 % di saccarosio × 100 kg —

1701 91 00 9000

0,4698
— EUR/100 kg —

1701 99 10 9100
1701 99 10 9910
1701 99 10 9950

46,98
49,19
46,98
— EUR/1 % di saccarosio × 100 kg —

1701 99 90 9100

0,4698

(1) Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento
del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %,
l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni
dell'articolo 19, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 2038/1999.
(2) Fissazione sospesa con il regolamento (CEE) n. 2689/85 della Commissione
(GU L 255 del 26.9.1985, pag. 12), modificato dal regolamento (CEE)
n. 3251/85 (GU L 309 del 21.11.1985, pag. 14).
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REGOLAMENTO (CE) N. 2298/1999 DELLA COMMISSIONE
del 29 ottobre 1999
che fissa le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello
zucchero esportati come tali
importo che è stabilito tenendo conto, da un lato, della
differenza tra il prezzo d'intervento valido per lo
zucchero bianco nelle zone non deficitarie della Comunità nel mese per il quale è fissato l'importo di base e i
corsi o prezzi dello zucchero bianco constatati sul
mercato mondiale e, dall'altro, della necessità di stabilire
un equilibrio tra l'utilizzazione dei prodotti di base della
Comunità ai fini dell'esportazione dei prodotti di trasformazione verso i paesi terzi, e l'utilizzazione dei prodotti
di tali paesi ammessi al traffico di perfezionamento;

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2038/1999 del Consiglio, del 13
settembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati
nel settore dello zucchero (1), in particolare l'articolo 18, paragrafo 5, seconda frase,
(1)

considerando che, ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 2038/1999, la differenza tra i corsi o i
prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti di cui
all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) dello stesso regolamento e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può
essere compensata da una restituzione all'esportazione;

(2)

considerando che, conformemente all'articolo 3 del
regolamento (CE) n. 2135/95 della Commissione, del 7
settembre 1995, relativo alle modalità d'applicazione per
la concessione delle restituzioni all'esportazione nel
settore dello zucchero (2), la restituzione per 100 kg dei
prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del
regolamento (CE) n. 2038/1999, oggetto di un'esportazione, è uguale all'importo di base moltiplicato per il
tenore di altri zuccheri convertiti in saccarosio; che tale
tenore di saccarosio, constatato per il prodotto in causa,
è determinato conformemente alle disposizioni dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2135/95;

(3)

considerando che, ai sensi dell'articolo 21, paragrago 3,
del regolamento (CE) n. 2038/1999, l'importo di base
della restituzione per il sorbosio, esportato come tale,
deve essere uguale all'importo di base della restituzione
diminuito del centesimo della restituzione alla produzione valida ai sensi del regolamento (CEE) n. 1010/86
del Consiglio, del 25 marzo 1986, che stabilisce le
norme generali applicabili alla restituzione alla produzione per lo zucchero utilizzato dall'industria chimica (3),
modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1148/98
della Commissione (4), del regolamento (CE) n. 2038/
1999, per i prodotti di cui all'allegato di quest'ultimo
regolamento;
considerando che, ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1,
del regolamento (CE) n. 2038/1999, per gli altri prodotti
di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del suddetto
regolamento, esportati come tali, l'importo di base delle
restituzioni deve essere uguale ad un centesimo di un

(4)

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

GU
GU
GU
GU

L
L
L
L

252 del 25.9.1999, pag. 1.
214 dell'8.9.1995, pag. 16.
94 del 9.4.1986, pag. 9.
159 del 3.6.1998, pag. 38.

(5)

considerando che, ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 4,
del regolamento (CE) n. 2038/1999, l'applicazione
dell'importo di base può essere limitato ad alcuni dei
prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del
suddetto regolamento;

(6)

considerando che, a norma dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 2038/1999, può essere prevista una restituzione all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1,
paragrafo 1, lettere f), g) e h) del suddetto regolamento;
che l'ammontare della restituzione è determinato, per
100 kg di sostanza secca, tenuto conto in particolare
della restituzione applicabile all'esportazione dei prodotti
del codice NC 1702 30 91, della restituzione applicabile
all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 2038/1999 e
degli aspetti economici delle esportazioni previste; che,
per i prodotti di cui alle lettere f) e g) del richiamato
paragrafo 1, la restituzione è concessa soltanto ai
prodotti che soddisfano alle condizioni stabilite dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2135/95 e che, per i
prodotti di cui alla lettera h), la restituzione è concessa
soltanto se essi rispondono alle condizioni di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2135/95;

(7)

considerando che le restituzioni di cui sopra devono
essere fissate ogni mese; che esse possono essere modificate nell'intervallo;

(8)

considerando che in virtù dell'applicazione di tali modalità, le restituzioni per i prodotti in questione vengono
fissate agli importi che figurano nell'allegato del presente
regolamento;

(9)

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione
per lo zucchero,
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HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere d), f), g) e h) del
regolamento (CE) n. 2038/1999, esportati come tali, sono fissate agli importi di cui in allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1o novembre 1999.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 1999.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

30. 10. 1999
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ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 29 ottobre 1999, che fissa le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi
ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali
Codice prodotto

Importo della restituzione
— EUR/100 kg di sostanza secca —

1702 40 10 9100
1702 60 10 9000
1702 60 80 9100

46,98
46,98
89,26

(2)
(2)
(4)

— EUR/1 % di saccarosio × 100 kg —

1702 60 95 9000

0,4698 (1)
— EUR/100 kg di sostanza secca —

1702 90 30 9000

46,98

(2)

— EUR/1 % di saccarosio × 100 kg —

1702 90 60 9000
1702 90 71 9000
1702 90 99 9900

0,4698 (1)
0,4698 (1)
0,4698 (1) (3)
— EUR/100 kg di sostanza secca —

2106 90 30 9000

46,98

(2)

— EUR/1 % di saccarosio × 100 kg —

2106 90 59 9000

0,4698 (1)

(1) L'importo di base non è applicabile agli sciroppi con una purezza inferiore all'85 %
[regolamento (CE) n. 2135/95]. Il tenore di saccarosio è determinato in conformità
all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2135/95.
(2) Applicabile unicamente ai prodotti di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n.
2135/95.
(3) L'importo di base non si applica al prodotto definito al punto 2 dell'allegato del
regolamento (CEE) n. 3513/92 (GU L 355 del 5.12.1992, pag. 12).
(4) Applicabile esclusivamente ai prodotti di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n.
2135/95.

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. 2299/1999 DELLA COMMISSIONE
del 29 ottobre 1999
che fissa i dazi all'importazione nel settore dei cereali
n. 1766/92 per quanto riguarda i dazi all'importazione
nel settore dei cereali;

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30
giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati
nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento
(CE) n. 1253/1999 (2),
visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del
28 giugno 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, per quanto riguarda i
dazi all'importazione nel settore dei cereali (3), modificato da
ultimo dal regolamento (CE) n. 2519/98 (4), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,
considerando che l'articolo 10 del regolamento (CEE) n.
1766/92 prevede l'applicazione, all'importazione dei
prodotti di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento,
delle aliquote dei dazi della tariffa doganale comune; che
tuttavia, per i prodotti di cui al paragrafo 2 dell'articolo
10, il dazio all'importazione è pari al prezzo di intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione, maggiorato del 55 %, previa deduzione del prezzo
all'importazione cif applicabile alla spedizione di cui
trattasi; tuttavia, tale dazio non può superare l'aliquota
dei dazi della tariffa doganale comune;

(1)

(2)

considerando che, in virtù dell'articolo 10, paragrafo 3
del regolamento (CEE) n. 1766/92, i prezzi all'importazione cif sono calcolati in base ai prezzi rappresentativi
del prodotto di cui trattasi sul mercato mondiale;

(3)

considerando che il regolamento (CE) n. 1249/96 ha
fissato le modalità di applicazione del regolamento (CEE)

(4)

considerando che i dazi all'importazione si applicano
fino al momento in cui entri in vigore una nuova fissazione; che essi restano altresì in vigore in mancanza di
quotazioni disponibili per la borsa di riferimento, indicata nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1249/96 nel
corso delle due settimane precedenti la fissazione periodica;

(5)

considerando che, per permettere il normale funzionamento del regime dei dazi all'importazione, è opportuno
prendere in considerazione, al fine del loro calcolo, i
tassi rappresentativi di mercato rilevati nel corso di un
periodo di riferimento;

(6)

considerando che l'applicazione del regolamento (CE)
n. 1249/96 richiede la fissazione dei dazi all'importazione conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
I dazi all'importazione nel settore dei cereali, di cui all'articolo
10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1766/92, sono fissati
nell'allegato I del presente regolamento in base ai dati indicati
nell'allegato II.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1o novembre 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 1999.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

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

GU
GU
GU
GU

L
L
L
L

181
160
161
315

dell'1.7.1992, pag. 21.
del 26.6.1999, pag. 18.
del 29.6.1996, pag. 125.
del 25.11.1998, pag. 7.
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ALLEGATO I
Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1766/92
Dazi all'importazione per via
terrestre, fluviale o marittima
in provenienza
dai porti mediterranei,
dai porti del Mar Nero o
dai porti del Mar Baltico
(in EUR/t)

Dazi all'importazione per via
aerea o per via marittima in
provenienza da altri porti (2)
(in EUR/t)

Frumento (grano) duro di qualità elevata

31,79

21,79

di qualità media (1)

41,79

31,79

1001 90 91

Frumento (grano) tenero destinato alla semina

43,68

33,68

1001 90 99

Frumento (grano) tenero di qualità elevata, diverso da quello
destinato alla semina (3)

43,68

33,68

di qualità media

79,02

69,02

di bassa qualità

89,38

79,38

1002 00 00

Segala

78,32

68,32

1003 00 10

Orzo destinato alla semina

78,32

68,32

1003 00 90

Orzo diverso dall'orzo destinato alla semina (3)

78,32

68,32

1005 10 90

Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido

101,67

91,67

1005 90 00

Granturco diverso dal granturco destinato alla semina (3)

101,67

91,67

1007 00 90

Sorgo da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla
semina

78,32

68,32

Codice NC

1001 10 00

Designazione delle merci

(1) Per il frumento duro che non soddisfa i requisiti della qualità minima per il grano duro di qualità media, di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1249/96, il dazio
applicabile è quello fissato per il frumento (grano) tenero di bassa qualità.
(2) Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [articolo 2, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1249/96], l'importatore può
beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:
— 3 EUR/t se il porto di scarico si trova nel Mar Mediterraneo oppure
— 2 EUR/t se il porto di scarico si trova in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Svezia, in Finlandia oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.
(3) L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 14 o 8 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento (CE) n.
1249/96.
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ALLEGATO II
Elementi di calcolo dei dazi
(periodo dal 15.10.1999 al 28.10.1999)
1. Medie delle due settimane precedenti il giorno della fissazione:
Quotazioni borsistiche

Prodotto (% proteine al 12 % di umidità)

Quotazione (EUR/t)
Premio sul Golfo (EUR/t)
Premio sui Grandi Laghi (EUR/t)

Minneapolis

Kansas-City

Chicago

Chicago

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

HRS2. 14 %

HRW2. 11,5 %

SRW2

YC3

HAD2

qualità
media (*)

US barley 2

112,35

95,53

88,54

73,62

138,17 (**)

128,17 (**)

91,64 (**)

—

7,52

4,16

6,78

—

—

—

13,92

—

—

—

—

—

—

(*) Premio negativo di importo pari a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1249/96].
(**) Fob Duluth.

2. Trasporto/costi: Golfo del Messico — Rotterdam: 14,22 EUR/t; Grandi Laghi — Rotterdam: 26,33 EUR/t.
3. Sovvenzioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CE) n. 1249/96: 0,00 EUR/t (HRW2)
0,00 EUR/t (SRW2).
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REGOLAMENTO (CE) N. 2300/1999 DELLA COMMISSIONE
del 29 ottobre 1999
che fissa le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso, forniti nel quadro di
azioni d'aiuto alimentare comunitarie e nazionali
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

(3)

considerando che le norme generali e le modalità di
applicazione previste dall'articolo 13 del regolamento
(CEE) n. 1766/92 e dall'articolo 13 del regolamento (CE)
n. 3072/95 per le restituzioni all'esportazione si applicano, mutatis mutandis, alle operazioni anzidette;

(4)

considerando che i criteri specifici di cui bisogna tener
conto ai fini del calcolo della restituzione all'esportazione sono definiti per il riso all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95;

(5)

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

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. 1253/1999 (2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 2,
terzo comma,
visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22
dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del
mercato del riso (3), modificato dal regolamento (CE) n. 2072/
98 (4), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,
considerando che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n.
2681/74 del Consiglio, del 21 ottobre 1974, relativo al
finanziamento comunitario delle spese derivanti dalla
fornitura di prodotti agricoli a titolo di aiuto alimentare (5) prevede che è imputabile al Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, la
parte delle spese corrispondenti alle restituzioni all'esportazione fissate in questo campo in conformità delle
norme comunitarie;

(1)

considerando che, per facilitare la redazione e la gestione
del bilancio per le azioni comunitarie di aiuto alimentare
e per consentire agli Stati membri di conoscere il livello
della partecipazione comunitaria al finanziamento delle
azioni nazionali di aiuto alimentare, occorre determinare
il livello delle restituzioni concesse per dette azioni;

(2)

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Per le azioni comunitarie o nazionali di aiuto alimentare
nell'ambito di convenzioni internazionali o di altri programmi
complementari nonché di altre azioni comunitarie di fornitura
gratuita, le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei
cereali e del riso sono fissate in conformità all'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1o novembre 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 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
160
329
265
288

dell'1.7.1992, pag. 21.
del 26.6.1999, pag. 18.
del 30.12.1995, pag. 18.
del 30.9.1998, pag. 4.
del 25.10.1974, pag. 1.
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ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 29 ottobre 1999, che fissa le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori
dei cereali e del riso, forniti nel quadro di azioni d'aiuto alimentare comunitarie e nazionali
(EUR/t)
Codice prodotto

Ammontare
della restituzione

1001 10 00 9400

0,00

1001 90 99 9000

33,50

1002 00 00 9000

62,50

1003 00 90 9000

29,00

1004 00 00 9400

59,00

1005 90 00 9000

43,00

1006 30 92 9100

115,00

1006 30 92 9900

115,00

1006 30 94 9100

115,00

1006 30 94 9900

115,00

1006 30 96 9100

115,00

1006 30 96 9900

115,00

1006 30 98 9100

115,00

1006 30 98 9900

115,00

1006 30 65 9900

115,00

1006 40 00 9000

—

1007 00 90 9000

43,00

1101 00 15 9100

46,00

1101 00 15 9130

46,00

1102 20 10 9200

66,78

1102 20 10 9400

57,24

1102 30 00 9000

—

1102 90 10 9100

43,94

1103 11 10 9200

15,00

1103 11 90 9200

15,00

1103 13 10 9100

85,86

1103 14 00 9000

—

1104 12 90 9100

91,00

1104 21 50 9100

58,58

NB: I codici prodotto sono definiti dal regolamento (CEE)
n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag.
1), modificato.

30. 10. 1999

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

IT

L 280/17

REGOLAMENTO (CE) N. 2301/1999 DELLA COMMISSIONE
del 29 ottobre 1999
che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

(4)

considerando che la situazione del mercato mondiale o
le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere
necessaria la differenziazione della situazione per certi
prodotti, a seconda della loro destinazione;

(5)

considerando che la restituzione deve essere fissata una
volta al mese e che può essere modificata nel periodo
intermedio;

(6)

considerando che l'applicazione di dette modalità alla
situazione attuale dei mercati nel settore dei cereali ed in
particolare ai corsi o ai prezzi di detti prodotti nella
Comunità e sul mercato mondiale induce a fissare la
restituzione secondo gli importi che figurano in allegato;

(7)

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

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. 1253/1999 (2), in particolare l'articolo 13 paragrafo 2,
terzo comma,
considerando che, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92 la differenza tra i corsi o i
prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di tali prodotti
nella Comunità può essere compensata mediante una
restituzione all'esportazione;

(1)

considerando che le restituzioni debbono essere fissate
prendendo in considerazione gli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di
applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del
Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni
all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali (3), modificato da ultimo dal
regolamento (CE) n. 2513/98 (4);

(2)

considerando che la restituzione applicabile al malto
deve essere calcolata tenendo conto del quantitativo di
cereali necessario per fabbricare i prodotti considerati;
che tali quantitativi sono stati fissati dal regolamento
(CE) n. 1501/95;

(3)

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Le restituzioni all'esportazione per il malto di cui all'articolo 1,
lettera c) del regolamento (CEE) n. 1766/92 sono fissate agli
importi di cui in allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1o novembre 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 1999.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

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

GU
GU
GU
GU

L
L
L
L

181
160
147
313

dell'1.7.1992, pag. 21.
del 26.6.1999, pag. 18.
del 30.6.1995, pag. 7.
del 21.11.1998, pag. 16.
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ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 29 ottobre 1999, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il
malto
(EUR/t)
Codice prodotto

Importo delle restituzioni

1107 10 19 9000

35,54

1107 10 99 9000

34,04

1107 20 00 9000

39,98
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REGOLAMENTO (CE) N. 2302/1999 DELLA COMMISSIONE
del 29 ottobre 1999
che modifica il regolamento (CEE) n. 1832/92 che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del
settore dei cereali di origine comunitaria alle isole Canarie
per l'approvvigionamento delle isole Canarie conformemente agli importi riportati nell'allegato;

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15
giugno 1992, recante misure specifiche a favore delle isole
Canarie per quanto riguarda taluni prodotti agricoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2348/96 (2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,
considerando che gli aiuti per la fornitura di prodotti del
settore dei cereali alle isole Canarie sono stati fissati dal
regolamento (CEE) n. 1832/92 della Commissione (3),
modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2068/
1999 (4); che, a seguito delle evoluzioni dei corsi e dei
prezzi di tali prodotti nella parte europea della Comunità
e sul mercato mondiale, occorre fissare di nuovo gli aiuti

(1)

(2)

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

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
L'allegato del regolamento (CEE) n. 1832/92 modificato, è
sostituito dall'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1o novembre 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 1999.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

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

GU
GU
GU
GU

L
L
L
L

173
320
185
256

del 27.6.1992, pag. 13.
dell'11.12.1996, pag. 1.
del 4.7.1992, pag. 26.
dell'1.10.1999, pag. 17.
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ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 29 ottobre 1999, che modifica il regolamento (CEE) n. 1832/92 che fissa
gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali di origine comunitaria alle isole Canarie
(EUR/t)
Prodotto
(codice NC)

Importo dell'aiuto

Frumento tenero

(1001 90 99)

36,50

Orzo

(1003 00 90)

32,00

Granturco

(1005 90 00)

46,00

Frumento duro

(1001 10 00)

8,00

Avena

(1004 00 00)

62,00
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REGOLAMENTO (CE) N. 2303/1999 DELLA COMMISSIONE
del 29 ottobre 1999
che modifica il regolamento (CEE) n. 1833/92 che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del
settore dei cereali di origine comunitaria alle Azzorre ed a Madera
di Madera conformemente agli importi riportati nell'allegato;

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio, del 15
giugno 1992, recante misure specifiche a favore delle Azzorre e
di Madera per quanto riguarda taluni prodotti agricoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 562/98 (2), in particolare l'articolo 10,
considerando che gli aiuti per la fornitura di prodotti del
settore dei cereali alle Azzorre ed a Madera sono stati
fissati dal regolamento (CEE) n. 1833/92 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n.
2069/1999 (4); che, a seguito delle evoluzioni dei corsi e
dei prezzi di tali prodotti nella parte europea della
Comunità e sul mercato mondiale, occorre fissare di
nuovo gli aiuti per l'approvvigionamento delle Azzorre e

(1)

(2)

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

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
L'allegato del regolamento (CEE) n. 1833/92 modificato è sostituito dall'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1o novembre 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 1999.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

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

GU
GU
GU
GU

L
L
L
L

173 del 27.6.1992, pag. 1.
76 del 13.3.1998, pag. 6.
185 del 4.7.1992, pag. 28.
256 dell'1.10.1999, pag. 19.
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ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 29 ottobre 1999, che modifica il regolamento (CEE) n. 1833/92 che fissa
gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali di origine comunitaria alle Azzorre ed a Madera
(EUR/t)
Importo dell'aiuto
Prodotto
(codice NC)

Destinazione
Azzorre

Madera

Frumento tenero

(1001 90 99)

36,50

36,50

Orzo

(1003 00 90)

32,00

32,00

Granturco

(1005 90 00)

46,00

46,00

Frumento duro

(1001 10 00)

8,00

8,00
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REGOLAMENTO (CE) N. 2304/1999 DELLA COMMISSIONE
del 29 ottobre 1999
che modifica il regolamento (CEE) n. 391/92 che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del
settore dei cereali di origine comunitaria ai dipartimenti francesi di oltremare
mento dei DOM conformemente agli importi riportati
nell'allegato;

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 3763/91 del Consiglio, del 16
dicembre 1991, recante misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi di oltremare per quanto riguarda taluni prodotti
agricoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2598/
95 (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 6,
considerando che gli aiuti per la fornitura di prodotti del
settore dei cereali ai dipartimenti francesi di oltremare
(DOM) sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 391/
92 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2067/1999 (4), che, a seguito delle
evoluzioni dei corsi e dei prezzi di tali prodotti nella
parte europea della Comunità e sul mercato mondiale,
occorre fissare di nuovo gli aiuti per l'approvvigiona-

(1)

(2)

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

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
L'allegato del regolamento (CEE) n. 391/92 modificato, è sostituito dall'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1o novembre 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 1999.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

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

GU
GU
GU
GU

L
L
L
L

356 del 24.12.1991, pag. 1.
267 del 9.11.1995, pag. 1.
43 del 19.2.1992, pag. 23.
256 dell'1.10.1999, pag. 15.
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ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 29 ottobre 1999, che modifica il regolamento (CEE) n. 391/92 che fissa gli
aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali di origine comunitaria ai dipartimenti francesi di
oltremare
(EUR/t)
Importo dell'aiuto
Prodotto
(codice NC)

Destinazione
Guadalupa

Martinica

Guyana
francese

Riunione

(1001 90 99)

39,50

39,50

39,50

42,50

Orzo
(1003 00 90)

35,00

35,00

35,00

38,00

Granturco
(1005 90 00)

49,00

49,00

49,00

52,00

Frumento (grano) duro
(1001 10 00)

12,00

12,00

12,00

16,00

Frumento tenero
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REGOLAMENTO (CE) N. 2305/1999 DELLA COMMISSIONE
del 29 ottobre 1999
che modifica il regolamento (CEE) n. 3536/91 che stabilisce la data entro la quale deve essere
entrato all'ammasso il latte scremato in polvere venduto a norma del regolamento (CEE) n. 3398/91
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

(2)

alla luce del quantitativo residuo disponibile e della
situazione del mercato, è opportuno sostituire alla data
succitata la data del 1o giugno 1997;

(3)

le misure previste dal presente regolamento sono
conformi al parere del comitato di gestione per il latte e
i prodotti lattiero-caseari,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
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 lattiero-caseari (1), modificato
da ultimo dal regolamento (CE) n. 1587/96 (2), in particolare
l'articolo 7, paragrafo 5,

Articolo 1

considerando quanto segue:
il regolamento (CEE) n. 3536/91 della Commissione (3),
modificato da ultimo dal regolamento (CE) 2101/
1999 (4), ha limitato i quantitativi di latte scremato in
polvere posti in vendita a quelli immagazzinati anteriormente al 1o ottobre 1996;

(1)

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3536/91, la data del
«1o ottobre 1996» è sostituita dal «1o giugno 1997».
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 30 ottobre 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 1999.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

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

GU
GU
GU
GU

L
L
L
L

148
206
335
257

del
del
del
del

28.6.1968,
16.8.1996,
6.12.1991,
2.10.1999,

pag.
pag.
pag.
pag.

13.
21.
8.
9.
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REGOLAMENTO (CE) N. 2306/1999 DELLA COMMISSIONE
del 29 ottobre 1999
che sospende gli acquisti di burro in taluni Stati membri
mercato, si desume che in Finlandia, Gran Bretagna,
Italia, Irlanda, Irlanda del Nord, Spagna e Portogallo non
è più soddisfatta la condizione prevista all'articolo 1,
paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1547/87; che
occorre pertanto adattare l'elenco degli Stati membri cui
si applica la sospensione;

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
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 lattiero-caseari (1), modificato
da ultimo dal regolamento (CE) n. 1587/96 (2), in particolare
l'articolo 7 bis, paragrafo 1, primo comma, e paragrafo 3,
considerando che il regolamento (CEE) n. 777/87 del
Consiglio (3), modificato da ultimo dall'atto di adesione
dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, ha determinato in quali circostanze gli acquisti di burro e di latte
scremato in polvere possano essere sospesi e ripristinati
e, in caso di sospensione, quali misure alternative
possano essere prese;

(1)

considerando che il regolamento (CEE) n. 1547/87 della
Commissione (4), modificato da ultimo dal regolamento
(CE) n. 1802/95 (5), ha fissato i criteri in base ai quali
sono decisi o sospesi gli acquisti di burro mediante gara
in uno Stato membro oppure, per quanto riguarda il
Regno Unito e la Repubblica federale di Germania, in
una regione;

(2)

considerando che il regolamento (CE) n. 2215/1999
della Commissione (6) ha sospeso gli acquisti di burro in
taluni Stati membri; che, dalle informazioni sui prezzi di

(3)

(4)

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
Gli acquisti di burro mediante gara, di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 777/87, sono sospesi in
Germania, Belgio, Danimarca, Francia, Grecia, Lussemburgo,
Austria, Paesi Bassi e Svezia.
Articolo 2
Il regolamento (CE) n. 2215/1999 è abrogato.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il 30 ottobre 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 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

148 del 28.6.1968, pag. 13.
206 del 16.8.1996, pag. 21.
78 del 20.3.1987, pag. 10.
144 del 4.6.1987, pag. 12.
174 del 26.7.1995, pag. 27.
270 del 20.10.1999, pag. 7.
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REGOLAMENTO (CE) N. 2307/1999 DELLA COMMISSIONE
del 29 ottobre 1999
che fissa l'importo massimo dell'aiuto per il burro concentrato per la 213a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 429/90
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

(2)

è opportuno fissare, in ragione delle offerte ricevute,
l'importo massimo dell'arrivo dell'aiuto al livello sotto
indicato e di determinare in conseguenza la cauzione dei
destinazione;

(3)

le misure previste dal presente regolamento sono
conformi al parere del comitato di gestione per il latte e
i prodotti lattiero-caseari,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
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 lattiero-caseari (1), modificato
da ultimo dal regolamento (CE) n. 1587/96 (2), in particolare
l'articolo 7 bis, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
a norma del regolamento (CEE) n. 429/90 della
Commissione, del 20 febbraio 1990, relativo alla
concessione tramite gara di un aiuto per il burro concentrato destinato al consumo diretto nella Comunità (3),
modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 124/
1999 (4), gli organismi di intervento istituiscono una
gara permanente per la concessione di un aiuto per il
burro concentrato; a norma dell'articolo 6 del citato
regolamento, alla luce delle offerte ricevute per ciascuna
gara particolare, si procede alla fissazione di un importo
massimo dell'aiuto per il burro concentrato avente
tenore minimo di grassi pari al 96 %, ovvero si decide di
non dare seguito alla gara; occorre di conseguenza stabilire l'importo della cauzione di destinazione;

(1)

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Per la 213 gara particolare effettuata nell'ambito della gara
permanente istituita dal regolamento (CEE) n. 429/90, l'importo massimo dell'aiuto e l'importo della cauzione della destinazione sono fissati come segue:
a

— importo massimo dell'aiuto:
— cauzione della destinazione:
Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 ottobre 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 1999.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

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

GU
GU
GU
GU

L
L
L
L

148 del 28.6.1968, pag. 13.
206 del 16.8.1996, pag. 21.
45 del 21.2.1990, pag. 8.
16 del 21.1.1999, pag. 19.

117 EUR/100 kg,
129 EUR/100 kg.
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REGOLAMENTO (CE) N. 2308/1999 DELLA COMMISSIONE
del 29 ottobre 1999
che fissa il prezzo minimo di vendita del latte scremato in polvere per la 140a gara particolare
effettuata nel quadro della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 3398/91
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

(3)

è opportuno fissare, in regione delle offerte presentate, il
prezzo minimo di vendita al livello sotto indicato e di
determinare in conseguenza la cauzione di trasformazione;

(4)

le misure previste del presente regolamento sono
conformi al parere del comitato di gestione per il latte e
i prodotti lattiero-caseari,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
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 lattiero-caseari (1), modificato
da ultimo dal regolamento (CE) n. 1587/96 (2), in particolare
l'articolo 7, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
in virtù del regolamento (CEE) n. 3398/91 della
Commissione, del 20 novembre 1991, relativo alla
vendita mediante gara di latte scremato in polvere destinato alla fabbricazione di alimenti composti (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 124/1999 (4), gli
organismi d'intervento hanno indetto una gara permanente per la vendita di taluni quantitativi di latte scremato in polvere da essi detenuti;

(1)

ai sensi dell'articolo 8 di tale regolamento, tenuto conto
delle offerte ricevute, è fissato, per ciascuna gara particolare, un prezzo minimo di vendita o si decide di non dar
seguito alla gara; l'importo della cauzione di trasformazione deve essere fissato tenendo conto della differenza
tra il prezzo di mercato del latte scremato in polvere e il
prezzo minimo fissato;

(2)

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Per la 140a gara particolare effettuata a norma del regolamento
(CEE) n. 3398/91, per la quale il termine per la presentazione
delle offerte è scaduto il 26 ottobre 1999, il prezzo minimo di
vendita e la cauzione di trasformazione sono fissati come
segue:
— prezzo minimo di vendita:

199,50 EUR/100 kg

— cauzione di trasformazione:

40,00 EUR/100 kg.

Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 30 ottobre 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 1999.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

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

GU
GU
GU
GU

L
L
L
L

148 del 28.6.1968, pag. 13.
206 del 16.8.1996, pag. 21.
320 del 22.11.1991, pag. 16.
16 del 21.1.1999, pag. 19.
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REGOLAMENTO (CE) N. 2309/1999 DELLA COMMISSIONE
del 29 ottobre 1999
che fissa i prezzi minimi di vendita del burro e gli importi massimi degli aiuti per la crema, il burro
e per il burro concentrato per la quarantunesima gara particolare effettuata nell'ambito della gara
permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97
il burro concentrato, che possono essere differenziati
secondo la destinazione, il tenore di materia grassa del
burro e il modo di utilizzazione, ovvero si può decidere
di non dare seguito alla gara; conseguentemente occorre
fissare l'importo o gli importi delle cauzioni di trasformazione;

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
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 lattiero-caseari (1), modificato
da ultimo dal regolamento (CE) n. 1587/96 (2), in particolare
l'articolo 6, paragrafi 3 e 6, e l'articolo 12, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
a norma del regolamento (CE) n. 2571/97 della
Commissione, del 15 dicembre 1997, relativo alla
vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di
un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato
destinati alla fabbricazione dei prodotti della pasticceria,
di gelati e di altri prodotti alimentari (3), modificato da
ultimo dal regolamento (CE) n. 494/1999 (4), gli organismi di intervento vendono mediante gara alcuni quantitativi di burro da essi detenuti ed erogano un aiuto per
la crema, il burro e il burro concentrato; a norma dell'articolo 18 del citato regolamento, si procede alla fissazione, tenendo conto delle offerte ricevute per ogni gara
particolare, di un prezzo minimo di vendita del burro e
di un importo massimo dell'aiuto per la crema, il burro e

(1)

(2)

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
Per la quarantunesima gara particolare effettuata nell'ambito
della gara permanente indetta dal regolamento (CE) n. 2571/
97, l'importo massimo degli aiuti, nonché gli importi delle
cauzioni di trasformazione sono fissati nella tabella riportata
nell'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 30 ottobre 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 1999.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

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

GU
GU
GU
GU

L
L
L
L

148 del 28.6.1968, pag. 13.
206 del 16.8.1996, pag. 21.
350 del 20.12.1997, pag. 3.
59 del 6.3.1999, pag. 17.
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ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 29 ottobre 1999, che fissa i prezzi minimi di vendita del burro e gli
importi massimi degli aiuti per la crema, il burro e per il burro concentrato per la quarantunesima gara
particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97
(EUR/100 kg)
Formula

A
Con
rivelatori

Senza
rivelatori

Con
rivelatori

Senza
rivelatori

Nello stato in cui si
trova

—

—

—

—

Concentrato

—

—

—

—

Nello stato in cui si
trova

—

—

—

—

Concentrato

—

—

—

—

Burro ≥ 82 %

95

91

95

91

Burro < 82 %

92

88

—

88

117

113

117

113

Crema

—

—

40

38

Burro

105

—

105

—

Burro concentrato

129

—

129

—

—

—

44

—

Modo di utilizzazione

Prezzo
minimo
di vendita

Burro
≥ 82 %

Cauzione
di trasformazione

Importo
massimo
dell'aiuto

Cauzione di
trasformazione

B

Burro concentrato

Crema
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REGOLAMENTO (CE) N. 2310/1999 DELLA COMMISSIONE
del 29 ottobre 1999
che fissa il prezzo massimo d'acquisto del burro per la 249a gara effettuata nel quadro della gara
permanente di cui al regolamento (CEE) n. 1589/87
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
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 lattiero-caseari (1), modificato
da ultimo dal regolamento (CE) n. 1587/96 (2), in particolare
l'articolo 7 bis, paragrafo 1, primo comma e paragrafo 3,
considerando quanto segue:
l'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1589/87 della
Commissione, del 5 giugno 1987, relativo all'acquisto di
burro, mediante gara, da parte degli organismi d'intervento (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n.
124/1999 (4), stabilisce che, tenendo conto delle offerte
ricevute per ciascuna gara, si procede alla fissazione di
un prezzo d'intervento applicabile, oppure si può decidere di non dare seguito alla gara;

(1)

(2)

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
Il prezzo massimo d'acquisto per la 249a gara effettuata in virtù
del regolamento (CEE) n. 1589/87, per la quale il termine di
presentazione delle offerte è scaduto in data 26 ottobre 1999, è
fissato a 295,38 EUR/100 kg.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 30 ottobre 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 1999.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

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

GU
GU
GU
GU

L
L
L
L

148 del 28.6.1968, pag. 13.
206 del 16.8.1996, pag. 21.
146 del 6.6.1987, pag. 27.
16 del 21.1.1999, pag. 19.
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REGOLAMENTO (CE) N. 2311/1999 DELLA COMMISSIONE
del 29 ottobre 1999
che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30
giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati
nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento
(CE) n. 1253/1999 (2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 8,
considerando che il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali è stato fissato dal regolamento (CE) n.
2195/1999 della Commissione (3), modificato da ultimo
dal regolamento (CE) n. 2276/1999 (4);

(1)

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi
cif d'acquisto a termine odierni e tenendo conto dell'evoluzione prevedibile del mercato, è necessario modificare
il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali,
attualmente in vigore;

(2)

(3)

considerando che il correttivo deve essere fissato
secondo la stessa procedura; che nell'intervallo tra una
fissazione e l'altra esso può essere modificato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate in anticipo per le
esportazioni dei prodotti previsti dall'articolo 1, paragrafo 1,
lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92, a eccezione
del malto, è modificato conformemente all'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1o novembre 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 1999.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

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

GU
GU
GU
GU

L
L
L
L

181
160
267
277

dell'1.7.1992, pag. 21.
del 26.6.1999, pag. 18.
del 15.10.1999, pag. 49.
del 28.10.1999, pag. 32.
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ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 29 ottobre 1999, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione
per i cereali
(EUR/t)
Codice prodotto

Destinazione (1)

Corrente
11

1o term.
12

2o term.
1

3o term.
2

4o term.
3

5o term.
4

6o term.
5

1001 10 00 9200
1001 10 00 9400
1001 90 91 9000
1001 90 99 9000

—
01
—
04
02
01
—
03
02
—
01
—
01
—
—
—
01
01
01
01
01
—
—
01
—
—
01
01
—
01
—

—
0
—
0
0
0
—
0
0
—
0
—
0
—
—
—
0
0
0
0
0
—
—
0
—
—
0
0
—
0
—

—
–1,00
—
0
0
0
—
–25,00
0
—
0
—
0
—
—
—
0
0
0
0
0
—
—
0
—
—
0
0
—
0
—

—
–2,00
—
0
0
0
—
–25,00
0
—
0
—
0
—
—
—
0
0
0
0
0
—
—
0
—
—
0
0
—
0
—

—
–3,00
—
–2,50
–2,50
0
—
–25,00
0
—
0
—
0
—
—
—
–3,43
–3,20
–2,95
–2,73
–2,55
—
—
0
—
—
0
0
—
0
—

—
–4,00
—
–3,50
–3,50
0
—
–25,00
0
—
0
—
0
—
—
—
–4,80
–4,48
–4,13
–3,82
–3,57
—
—
0
—
—
0
0
—
0
—

—
—
—
–3,50
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
–3,50
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

1002 00 00 9000
1003 00 10 9000
1003 00 90 9000
1004 00 00 9200
1004 00 00 9400
1005 10 90 9000
1005 90 00 9000
1007 00 90 9000
1008 20 00 9000
1101 00 11 9000
1101 00 15 9100
1101 00 15 9130
1101 00 15 9150
1101 00 15 9170
1101 00 15 9180
1101 00 15 9190
1101 00 90 9000
1102 10 00 9500
1102 10 00 9700
1102 10 00 9900
1103 11 10 9200
1103 11 10 9400
1103 11 10 9900
1103 11 90 9200
1103 11 90 9800
(1) Le
01
02
03
04

destinazioni sono identificate come segue:
tutti i paesi terzi,
altri paesi terzi,
Stati Uniti, Canada e Messico,
Mauritania, Mali, Niger, Senegal, Burkina-Faso, Gambia, Guinea-Bissau, Guinea, Capo Verde, Sierra Leone, Liberia, Costa d'Avorio, Ghana, Togo, Ciad, Repubblica
centrafricana, Benin, Camerun, Guinea equatoriale, São Tomé e Principe, Gabon, Congo, Repubblica democratica del Congo, Ruanda, Burundi, Angola, Zambia, Malawi,
Mozambico, Namibia, Botzwana, Zimbabwe, Lesotho, Swaziland, Seicelle, Comore, Madagascar, Gibuti, Etiopia, Eritrea e Maurizio.

NB: Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 2145/92 della Commissione (GU L 214 del 30.7.1992, pag. 20), modificato.
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REGOLAMENTO (CE) N. 2312/1999 DELLA COMMISSIONE
del 29 ottobre 1999
che fissa i tassi delle restituzioni applicabili alle uova e al giallo d'uova esportati sotto forma di
merci non comprese nell'allegato I del trattato
la fissazione delle restituzioni applicabili agli stessi
prodotti esportati come tali.

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29
ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati
nel settore delle uova (1), modificato da ultimo dal regolamento
(CE) n. 1516/96 della Commissione (2), in particolare l'articolo
8, paragrafo 3,

(3)

L'articolo 11 dell'accordo sull'agricoltura concluso nel
quadro dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round
prevede che la restituzione concessa all'esportazione per
un prodotto incorporato in una merce non può essere
superiore alla restituzione applicabile a questo prodotto
quando viene esportato senza essere trasformato.

(4)

È necessario continuare a garantire una gestione rigorosa
che tenga conto da un lato delle previsioni di spesa e
dall'altro delle disponibilità di bilancio.

(5)

Il comitato di gestione per le uova e il pollame non ha
emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

considerando quanto segue:
A norma dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento
(CEE) n. 2771/75, la differenza tra i prezzi nel
commercio internazionale dei prodotti di cui all'articolo
1, paragrafo 1, dello stesso regolamento e i prezzi nella
Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione quando questi prodotti sono esportati sotto
forma di merci che figurano nell'allegato del presente
regolamento; il regolamento (CE) n. 1222/94 della
Commissione, del 30 maggio 1994, che stabilisce, per
taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci
non comprese nell'allegato I del trattato, le modalità
comuni di applicazione relative alla concessione delle
restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro
importo (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE)
n. 1702/1999 (4), ha specificato i prodotti per i quali
occorre fissare un tasso di restituzione applicabile alla
loro esportazione sotto forma di merci comprese nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2771/75.

(1)

A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento
(CE) n. 1222/94, il tasso della restituzione per 100 kg di
ciascuno dei prodotti di base considerati deve essere
fissato per un periodo identico a quello considerato per

(2)

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base che
figurano nell'allegato A del regolamento (CE) n. 1222/94 e
all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2771/75
esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato I del
regolamento (CEE) n. 2771/75, sono fissati ai livelli indicati
nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1o novembre 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 1999.
Per la Commissione
Erkki LIIKANEN

Membro della Commissione

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

GU
GU
GU
GU

L
L
L
L

282
189
136
201

dell'1.11.1975,
del 30.7.1996,
del 31.5.1994,
del 31.7.1999,

pag.
pag.
pag.
pag.

49.
99.
5.
30.
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ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 29 ottobre 1999, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili alle uova e
al giallo d'uova esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato
(EUR/100 kg)
Codice
NC

0407 00

Designazione delle merci

Destinazione
(1)

Tasso
delle
restituzioni

02
03
04
01

15,00
16,00
7,50
7,50

01

55,50

01

26,00

01

26,00

01

41,00

01

10,50

Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte:
– di volatili da cortile:

0407 00 30

– – altri:
a) nel caso d'esportazione di ovoalbumina comprese nei codici
NC 3502 11 90 e 3502 19 90

b) nel caso d'esportazione di altre merci
0408

Uova di volatili sgusciate e tuorli, freschi, essiccati, cotti in acqua o al
vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con
aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:
– tuorli:

0408 11
ex 0408 11 80

– – essiccati:
– – – atti ad uso alimentare:
non edulcorati

0408 19

– – altri:
– – – atti ad uso alimentare:

ex 0408 19 81

– – – – liquidi:
non edulcorati

ex 0408 19 89

– – – – congelati:
non edulcorati
– altri:

0408 91
ex 0408 91 80

– – essiccati:
– – – atti ad uso alimentare:
non edulcorati

0408 99
ex 0408 99 80

– – altri:
– – – atti ad uso alimentare:
non edulcorati

(1) Per le destinazioni seguenti:
01 paesi terzi,
02 Kuwait, Bahrein, Oman, Qatar, Emirati Arabi Uniti, Yemen, Hong-Kong SAR e Russia,
03 Corea del Sud, Giappone, Malaysia, Thailandia, Taiwan, Filippine e Egitto,
04 tutte le destinazioni, ad eccezione della Svizzera e delle destinazioni di cui ai punti 02 e 03.
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REGOLAMENTO (CE) N. 2313/1999 DELLA COMMISSIONE
del 29 ottobre 1999
che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di
merci non comprese nell'allegato I del trattato
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

(4)

Conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 804/68 viene concesso un aiuto per il
latte scremato prodotto nella Comunità e trasformato in
caseina, purché detto latte e la caseina fabbricata con tale
latte rispondano a determinati requisiti fissati nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 987/68 del Consiglio,
del 15 luglio 1968, che stabilisce le norme generali per
la concessione di un aiuto per il latte scremato trasformato in caseina e caseinati (5), modificato da ultimo dal
regolamento (CEE) n. 1435/90 (6).

(5)

Il regolamento (CE) n. 2571/97 della Commissione, del
15 dicembre 1997, relativo alla vendita a prezzo ridotto
di burro e alla concessione di un aiuto per la crema, per
il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri
prodotti alimentari (7), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 494/1999 (8), autorizza la fornitura, alle
industrie che fabbricano talune merci, di burro e della
crema a prezzo ridotto;

(6)

È necessario continuare a garantire una gestione rigorosa
che tenga conto da un lato delle previsioni di spesa e
dall'altro delle disponibilità di bilancio.

(7)

Il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattierocaseari non ha emesso alcun parere nel termine fissato
dal suo presidente,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

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 lattiero-caseari (1), modificato
da ultimo dal regolamento (CE) n. 1587/96 (2), in particolare
l'articolo 17, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

A norma dell'articolo 17, paragrafo 1 del regolamento
(CEE) n. 804/68, la differenza fra i prezzi nel commercio
internazionale dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a),
b), c) d), e) e g), del suddetto regolamento e i prezzi della
Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione; il regolamento (CE) n. 1222/94 della
Commissione, del 30 maggio 1994, che stabilisce, per
taluni prodotti esportati sotto forma di merci non
comprese nell'allegato I del trattato, le modalità comuni
di applicazione relative alla concessione delle restituzioni
all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo (3),
modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1702/
1999 (4), ha specificato per quali prodotti tra quelli in
oggetto è opportuno fissare un tasso della restituzione
applicabile alle esportazioni sotto forma di merci
comprese nell'allegato del regolamento (CEE) n. 804/68.

(1)

A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, primo capoverso,
del regolamento (CE) n. 1222/94 il tasso della restituzione è fissato mensilmente per 100 kg di ciascuno dei
prodotti di base considerati.

(2)

L'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1222/
94 prevede che, per la fissazione del tasso della restituzione, venga tenuto conto, se del caso, delle restituzioni
alla produzione, degli aiuti e delle altre misure di effetto
equivalente che sono applicabili in tutti gli Stati membri,
per quanto riguarda i prodotti di base che figurano
nell'allegato A del suddetto regolamento o i prodotti ad
essi assimilati, conformemente alle disposizioni del regolamento relativo all'organizzazione comune dei mercati
nel settore considerato.

(3)

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

GU
GU
GU
GU

L
L
L
L

148
206
136
201

del
del
del
del

28.6.1968,
16.8.1996,
31.5.1994,
31.7.1999,

pag.
pag.
pag.
pag.

13.
21.
5.
30.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
1.
I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base che
figurano nell'allegato A del regolamento (CE) n. 1222/94 e di
cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68, esportati
sotto forma di merci comprese nell'allegato del regolamento
(CEE) n. 804/68, sono fissati ai livelli indicati in allegato.
2.
Per i prodotti di cui al precedente paragrafo e non ripresi
in allegato, non è fissato alcun tasso di restituzione.

Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1o novembre 1999.
(5)
(6)
(7)
(8)

GU
GU
GU
GU

L
L
L
L

169 del 18.7.1968, pag. 6.
138 del 31.5.1990, pag. 8.
350 del 20.12.1997, pag. 3.
59 del 6.3.1999, pag. 17.
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Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 1999.
Per la Commissione
Erkki LIIKANEN

Membro della Commissione

ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 29 ottobre 1999, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni
prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato
(EUR/100 kg)
Codice NC

ex 0402 10 19

Designazione delle merci

Latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o
di altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore all'1,5 %
(PG 2):
a) nel caso d'esportazione di merci comprese nel codice NC 3501
b) nel caso d'esportazione di altre merci

ex 0402 21 19

—
81,65

Latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o
di altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di materie grasse uguale al 26 % (PG
3):
a) in caso di esportazione di merci che incorporano, sotto forma di prodotti
assimilati al PG 3, burro o crema a prezzo ridotto, fabbricate alle condizioni
previste dal regolamento (CE) n. 2571/97
b) nel caso d'esportazione di altre merci

ex 0405 10

Tasso delle
restituzioni

81,78
111,45

Burro avente tenore in peso di materie grasse uguale all'82 % (PG 6):
a) in caso d'esportazione di merci, contenenti burro o crema a prezzo ridotto,
fabbricate nelle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 2571/97

67,35

b) nel caso d'esportazione di merci comprese nel codice NC 2106 90 98 aventi
tenore, in peso, di materie grasse del latte uguale o superiore al 40 %

169,60

c) nel caso d'esportazione di altre merci

162,35
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REGOLAMENTO (CE) N. 2314/1999 DELLA COMMISSIONE
del 29 ottobre 1999
che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati
sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato
bile prevedere sin d'ora la situazione del mercato nei
prossimi mesi.

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

(5)

Gli impegni presi in materia di restituzioni applicabili
all'esportazione di prodotti agricoli incorporati in merci
non comprese nell'allegato I del trattato possono essere
messi in pericolo qualora si stabiliscano tassi delle restituzioni elevati; è opportuno pertanto adottare provvedimenti di salvaguardia in queste situazioni senza tuttavia
impedire la conclusione di contratti a lungo termine; la
fissazione di un tasso di restituzione specifico per la
fissazione in anticipo delle restituzioni costituisce un
provvedimento che consente di conseguire questi obiettivi.

(6)

Conformemente all'articolo 4, paragrafo 5, lettera b) del
regolamento (CE) n. 1222/94, quando la prova prevista
all'articolo 4, paragrafo 5, lettera a) del suddetto regolamento non è apportata, bisogna fissare un tasso di restituzione all'esportazione ridotto, tenuto conto dell'importo della restituzione alla produzione applicabile, in
virtù del regolamento (CEE) n. 1010/86 del Consiglio (4),
modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1148/98
della Commission (5), al prodotto di base utilizzato,
valido durante il periodo presunto di fabbricazione delle
merci.

(7)

È necessario continuare a garantire una gestione rigorosa
che tenga conto da un lato delle previsioni di spesa e
dall'altro delle disponibilità di bilancio.

(8)

Il comitato di gestione per lo zucchero non ha emesso
alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

visto il regolamento (CEE) n. 2038/1999 del Consiglio, del 13
settembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati
nel settore dello zucchero (1), in particolare l'articolo 18, paragrafo 5, lettera a), e paragrafo 15,
considerando quanto segue:
(1)

(2)

A norma dell'articolo 18, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 2038/1999, la differenza fra i prezzi nel
commercio internazionale dei prodotti di cui all'articolo
1, punto 1, lettere a), c), d), f), g) e h), del suddetto
regolamento e i prezzi della Comunità può essere
coperta da una restituzione all'esportazione quando
questi prodotti sono esportati sotto forma di merci
comprese nell'allegato del presente regolamento; il regolamento (CE) n. 1222/94 della Commissione, del 30
maggio 1994, che stabilisce, per taluni prodotti esportati
sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del
trattato, le modalità comuni di applicazione relative alla
concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri
per stabilire il loro importo (2), modificato da ultimo dal
regolamento (CE) n. 1702/1999 (3), ha specificato per
quali prodotti tra quelli in oggetto è opportuno fissare
un tasso della restituzione applicabile alle esportazioni
sotto forma di merci comprese nell'allegato del regolamento (CE) n. 2038/1999.
A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento
(CE) n. 1222/94, il tasso della restituzione è fissato
mensilmente per 100 kg di ciascuno dei prodotti di
base considerati.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
(3)

L'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (CE) n.
2038/1999, nonché l'articolo 11 dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati multilaterali
dell'Uruguay Round, prevede che la restituzione
concessa all'esportazione per un prodotto incorporato in
una merce non può essere superiore alla restituzione
applicabile a questo prodotto esportato senza essere
trasformato.

(4)

Per le restituzioni di cui al presente regoalmento si può
procedere a fissazione anticipata, in quanto non è possi-

( ) GU L 252 del 25.9.1999, pag. 1.
(2) GU L 136 del 31.5.1994, pag. 5.
(3) GU L 201 del 31.7.1999, pag. 30.

I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base che
figurano nell'allegato A del regolamento (CE) n. 1222/94 e di
cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CE) n.
2038/1999, esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2038/1999, sono fissati ai livelli
indicati in allegato.

Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1o novembre 1999.

1

(4) GU L 94 del 9.4.1986, pag. 9.
(5) GU L 159 del 3.6.1998, pag. 38.
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Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 1999.
Per la Commissione
Erkki LIIKANEN

Membro della Commissione

ALLEGATO
del regolamento della Commissione, del 29 ottobre 1999, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni
prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato
Tassi delle restituzioni in EUR/100 kg
Prodotto

In caso di fissazione
in anticipo delle
restituzioni

Altri

Zucchero bianco:
— conformemente all'articolo 4, paragrafo 5, lettera
b) del regolamento (CE) n. 1222/94,
— negli altri casi

1,06

1,06

46,98

46,98
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REGOLAMENTO (CE) N. 2315/1999 DELLA COMMISSIONE
del 29 ottobre 1999
che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso
esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato
impedire la conclusione di contratti a lungo termine; la
fissazione di un tasso di restituzione specifico per la
fissazione in anticipo delle restituzioni costituisce un
provvedimento che consente di conseguire questi obiettivi.

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. 1253/1999 (2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,
visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22
dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del
mercato del riso (3), modificato dal regolamento (CE) n. 2072/
98 (4), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

(5)

A seguito dell'intesa tra la Comunità europea e gli Stati
Uniti d'America sulle esportazioni di paste alimentari
dalla Comunità verso gli Stati Uniti, approvata dalla
decisione 87/482/CEE del Consiglio (7), si rende necessario differenziare la restituzione per le merci dei codici
NC 1902 11 00 e 1902 19 secondo la loro destinazione.

(6)

Conformemente all'articolo 4, paragrafo 5, lettera b), del
regolamento (CE) n. 1222/94, quando la prova prevista
all'articolo 4, paragrafo 5, lettera a), del suddetto regolamento non è apportata, bisogna fissare un tasso di restituzione all'esportazione ridotto, tenuto conto dell'importo della restituzione alla produzione applicabile, in
virtù del regolamento (CEE) n. 1722/93 della Commissione (8), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n.
87/1999 (9), al prodotto di base utilizzato, valido
durante il periodo presunto di fabbricazione delle merci.

(7)

È necessario continuare a garantire una gestione rigorosa
che tenga conto da un lato delle previsioni di spesa e
dall'altro delle disponibilità di bilancio.

(8)

Il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun
parere nel termine fissato dal suo presidente,

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

(1)

Il regolamento (CE) n. 1222/94 della Commissione, del
30 maggio 1994, che stabilisce, per taluni prodotti
esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, le modalità comuni d'applicazione
relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri per stabilire il loro importo (5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1702/1999 (6),
ha specificato per quali di questi prodotti occorre fissare
un tasso di restituzione applicabile all'esportazione sotto
forma di merci che figurano, secondo il caso, nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 1766/92 o nell'allegato
B del regolamento (CE) n. 3072/95.

(2)

(3)

Conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, primo
comma, del regolamento (CE) n. 1222/94, il tasso della
restituzione per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base
considerati deve essere fissato per ciascun mese.

(4)

Gli impegni presi in materia di restituzione applicabili
all'esportazione di prodotti agricoli incorporati in merci
non comprese nell'allegato I del trattato possono essere
messi in pericolo qualora si stabiliscano tassi delle restituzioni elevati; è opportuno pertanto adottare provvedimenti di salvaguardia in queste situazioni senza tuttavia

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

GU
GU
GU
GU
GU
GU

L
L
L
L
L
L

181
160
329
265
136
201

dell'1.7.1992, pag. 21.
del 26.6.1999, pag. 18.
del 30.12.1995, pag. 18.
del 30.9.1998, pag. 4.
del 31.5.1994, pag. 5.
del 31.7.1999, pag. 30.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

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

Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1o novembre 1999.
(7) GU L 275 del 29.9.1987, pag. 36.
(8) GU L 159 dell'1.7.1993, pag. 112.
(9) GU L 9 del 15.1.1999, pag. 8.
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Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 1999.
Per la Commissione
Erkki LIIKANEN

Membro della Commissione

L 280/41

L 280/42

IT

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

30. 10. 1999

ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 29 ottobre 1999, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni
prodotti del settore dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato
(EUR/100 kg)
Tasso della restituzione per 100 kg
di prodotto di base
Codice NC

1001 10 00

1001 90 99

Designazione dei prodotti (1)

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

In caso
di fissazione
in anticipo
delle restituzioni

Altri

0,621
0,955

0,621
0,955

2,135

2,135

1,221
3,284

1,221
3,284

1002 00 00

Segala

5,347

5,347

1003 00 90

Orzo

2,797

2,797

1004 00 00

Avena

4,345

4,345

1005 90 00

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

1,976
4,555

1,976
4,555

1,658
4,237
4,555

1,658
4,237
4,555

1,976
4,555

1,976
4,555

Riso lavorato:
– a grani tondi
– a grani medi
– a grani lunghi

10,123
10,123
10,123

10,123
10,123
10,123

1006 40 00

Rotture di riso

2,388

2,388

1007 00 90

Sorgo

2,797

2,797

Fecola di patate del codice NC 1108 13 00 assimilata ad un prodotto ottenuto dalla
trasformazione del granturco:
– conformemente all'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE)
n. 1222/94 (2)
– negli altri casi
ex 1006 30

(1) Riguardo ai prodotti agricoli risultanti dalla trasformazione del prodotto di base o assimilati, bisogna utilizzare i coefficienti figuranti all'allegato E del regolamento (CE) n.
1222/94 della Commissione (GU L 136 del 31.5.1994, pag. 5), modificato.
(2) Le merci in questione sono indicate all'allegato I del regolamento (CEE) n. 1722/93 della Commissione (GU L 159 del 1.7.1993, pag. 112), modificato.
(3) Per gli sciroppi dei codici NC 1702 30 99, 1702 40 90 e 1702 60 90, ottenuti mescolando gli sciroppi di glucosio e fruttosio, solamente lo sciroppo di glucosio ha diritto
alla restituzione all'esportazione.
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REGOLAMENTO (CE) N. 2316/1999 DELLA COMMISSIONE
del 22 ottobre 1999
recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio, che istituisce un
regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi
pagamento per superficie. I pagamenti per superficie
possono essere concessi a parcelle che beneficiano di
regimi di aiuto previsti dalle politiche comunitarie strutturali o ambientali;

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio, del 17
maggio 1999, che istituisce un regime di sostegno a favore dei
coltivatori di taluni seminativi (1), in particolare l'articolo 9,

(3)

l'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1251/1999 definisce
i terreni ammissibili ai pagamenti per superficie e autorizza gli Stati membri a concedere alcune deroghe, le
quali non devono però pregiudicare l'efficacia delle
disposizioni del regolamento (CE) n. 1251/1999. Per
prevenire tale rischio, occorre prendere misure tali che
consentano di mantenere la superficie totale delle
parcelle ammissibili al livello attuale o comunque di
precludere ogni aumento considerevole. A tal fine, certe
colture pluriennali vanno considerate parte delle rotazioni delle colture. Anche le superfici interessate dai
programmi di ristrutturazione possono essere considerate ammissibili ai pagamenti per superficie. Devono
inoltre essere definiti i concetti di ristrutturazione, di
aumento considerevole della superficie agricola e di
obbligo di scambiare terreni ammissibili e terreni non
ammissibili;

(4)

occorre evitare che le superfici vengano coltivate al solo
scopo di percepire i pagamenti per superficie. Devono
essere specificate alcune condizioni relative alla semina e
alla manutenzione delle colture, soprattutto per quanto
riguarda i semi oleosi, le colture proteiche e i semi di
lino nonché il frumento duro. Data la diversità delle
tecniche agricole all'interno della Comunità, devono
essere rispettate le norme locali;

(5)

ai fini della politica comunitaria di miglioramento qualitativo, il diritto dei produttori di semi di colza e di
ravizzone a fruire dei pagamenti per superficie deve
essere limitato ai produttori che hanno usato semi di
determinate varietà e qualità. Al fine di determinare le
varietà ammissibili è opportuno, per motivi di coerenza,
di semplificazione e di corretta gestione, fare riferimento
al catalogo comune delle varietà delle specie di piante
agricole, di cui alla direttiva 70/457/CEE del Consiglio (17), modificata da ultimo dalla direttiva 98/96/
CE (18), mantenendo tuttavia per la campagna 2000/
2001, per motivi di chiarezza e di continuità, il riferimento alle varietà ammissibili nel regime precedente.

considerando quanto segue:
(1)

(2)

il regolamento (CE) n. 1251/1999 ha sostituito il regime
di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi
previsto dal regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio (2), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n.
1624/98 (3). In seguito alle modificazioni introdotte con
il nuovo regime, e tenuto conto dell'esperienza acquisita,
occorre armonizzare e, se del caso, semplificare le modalità di applicazione del regime di pagamenti per superficie. È pertanto opportuno, a fini di chiarezza, procedere alla rifusione dei regolamenti specifici che in precedenza disciplinavano vari aspetti di tale regime, vale a
dire i regolamenti della Commissione (CEE) n. 2467/
92 (4), modificato dal regolamento (CEE) n. 3738/92 (5),
(CEE) n. 2836/93 (6), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1503/97 (7), (CE) n. 762/94 (8), modificato
da ultimo dal regolamento (CE) n. 1981/98 (9), (CE) n.
1098/94 (10), modificato da ultimo dal regolamento (CE)
n. 1945/1999 (11), (CE) n. 1237/95 (12), modificato da
ultimo dal regolamento (CE) n. 2017/97 (13), (CE) n.
658/96 (14), modificato da ultimo dal regolamento (CE)
n. 610/1999 (15) e (CE) n. 1577/98 (16), e di riunire in un
testo unico le loro disposizioni;
i pagamenti per superficie previsti dal regolamento (CE)
n. 1251/1999 devono essere limitati a determinate
superfici da precisare. Va autorizzata una sola domanda
di pagamento per superficie per la stessa parcella nel
corso di una campagna di commercializzazione. Una
parcella per la quale viene chiesto un aiuto per superficie
nell'ambito di un'altra organizzazione comune dei
mercati nella stessa campagna non può beneficiare di un

(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 1.
(2) GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 12.
(3) GU L 210 del 28.7.1998, pag. 3.
(4) GU L 246 del 27.8.1992, pag. 11.
(5) GU L 380 del 24.12.1992, pag. 24.
(6) GU L 260 del 19.10.1993, pag. 3.
(7) GU L 202 del 30.7.1997, pag. 48.
(8) GU L 90 del 7.4.1994, pag. 8.
(9) GU L 256 del 19.9.1998, pag. 8.
(10) GU L 121 del 12.5.1994, pag. 12.
(11) GU L 241 dell'11.9.1999, pag. 14.
(12) GU L 121 dell'1.6.1995, pag. 29.
(13) GU L 284 del 16.10.1997, pag. 36.
(14) GU L 91 del 12.4.1996, pag. 46.
(15) GU L 75 del 20.3.1999, pag. 24.
(16) GU L 206 del 23.7.1998, pag. 17.

(17) GU L 225 del 12.10.1970, pag. 1.
(18) GU L 25 dell'1.2.1999, pag. 27.
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Occorre chiarire le norme comunitarie relative ai glucosinolati e all'acido erucico per i semi di colza e di
ravizzone, nonché definire le prove per la misurazione
del tenore di glucosinolati e acido erucico nei campioni
delle sementi. È opportuno chiarire il regime delle associazioni varietali di semi di colza e di ravizzone e di altre
categorie di sementi ed è necessario determinare le
varietà di semi di girasole da tavola;

(6)

gli Stati membri in cui il granturco non è una coltura
tradizionale possono determinare una superficie di base
per i foraggi insilati. Occorre inoltre definire la nozione
di foraggi insilati;

(7)

è opportuno definire le norme relative ai lupini dolci e le
prove per determinare se un campione di lupini è dolce
o meno;

(8)

il regolamento (CE) n. 1251/1999 ha stabilito che il
supplemento del pagamento per superficie di cui all'articolo 5 del suddetto regolamento sia concesso ai produttori di frumento duro situati nelle regioni tradizionali di
produzione, entro il limite di una superficie massima
garantita per ogni Stato membro interessato. Tale superficie massima può essere ripartita tra regioni di produzione. Per evitare un'eccessiva parcellizzazione delle
regioni di produzione e per consentire il rispetto del
principio di proporzionalità nell'applicazione di eventuali sanzioni in caso di superamento, è necessario
fissare una dimensione minima di queste regioni. Poiché
ad alcuni Stati membri sono state attribuite superfici
ammissibili all'aiuto specifico per il frumento duro, in
zone non tradizionali, occorre precisare quali sono le
regioni beneficiarie nell'ambito di tali Stati membri. Il
regolamento (CE) n. 1251/1999 prevede l'obbligo di
utilizzare sementi certificate di frumento duro. Devono
quindi essere adottate misure specifiche relative alla
prova di tale utilizzazione. Onde evitare difficoltà di
approvvigionamento e turbative sul mercato delle
sementi certificate, occorre stabilire un quantitativo
minimo e un periodo transitorio per raggiungere tale
quantitativo. Tenuto conto delle diverse realtà agronomiche degli Stati membri e delle loro regioni, è opportuno delegare agli Stati membri interessati il compito di
stabilire il quantitativo in parola e l'eventuale adozione
di misure transitorie;

(9)

il regolamento (CE) n. 1251/1999 prevede fra l'altro
l'applicazione del regime dei pagamenti per superficie
nell'ambito di un sistema di superficie di base regionale.
Al fine di garantire la necessaria trasparenza e un'armoniosa gestione di dette superfici, è opportuno fissare per
ogni Stato membro il numero di ettari che possono
beneficiare del regime di pagamenti per superficie e la
relativa ripartizione;

(10)

l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1251/1999 prevede
che i piani di regionalizzazione possano operare una
distinzione tra superfici irrigate e non irrigate. Va quindi
definita la nozione di irrigazione. In alcuni Stati membri
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tale superficie può riguardare principalmente il granturco insilato, il quale non ha, per sua natura, una resa
espressa in tonnellate/ettaro. Occorre pertanto definire la
resa ad esso relativa. È opportuno lasciare agli Stati
membri la facoltà di definire la resa per il granturco
insilato rispetto alla resa dei seminativi analoghi nella
regione in questione;

(11)

è opportuno precisare le superfici da prendere in considerazione per valutare la percentuale di eventuale superamento della superficie di base, nonché le modalità di
fissazione di detta percentuale. Qualora sia fissata separatamente una superficie di base per il granturco, per i
seminativi irrigati o per i foraggi insilati, devono essere
stabilite modalità particolari per quanto riguarda le
superfici da prendere in considerazione per il calcolo
della percentuale di eventuale superamento della superficie di base in questione. Le modalità di fissazione della
percentuale di eventuale superamento della superficie di
base devono comunque garantire il rispetto di detta
superficie. È inoltre opportuno precisare le modalità per
il calcolo della percentuale di superamento delle superfici massime garantite per il frumento duro;

(12)

per evitare che complessi piani di regionalizzazione
comportino rese reali sensibilmente superiori alle rese di
riferimento, il regolamento (CE) n. 1251/1999 prevede
l'adeguamento dei pagamenti per superficie nel corso
della campagna successiva, proporzionalmente al superamento della resa media risultante dai piani di regionalizzazione. Occorre disporre in tempo utile delle informazioni necessarie al calcolo dell'eventuale superamento
delle rese di riferimento ed è opportuno precisare la
procedura da seguire per la constatazione di tale superamento e fissare, in particolare, le rese di riferimento
risultanti dai piani di regionalizzazione determinati
secondo i criteri di cui all'articolo 3 del regolamento (CE)
n. 1251/1999;

(13)

il beneficio dei pagamenti per superficie di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1251/1999 è subordinato all'obbligo, per i produttori interessati, di ritirare
dalla produzione parte della superficie della loro azienda.
Affinché il ritiro di seminativi dalla produzione contribuisca ad un migliore equilibrio dei mercati, occorre
decidere modalità d'applicazione atte a garantire la
necessaria efficacia e a salvaguardare la coerenza con
l'intero sistema del regolamento (CE) n. 1251/1999. A
tal fine, pur non escludendo definitivamente dal regime
altre superfici non comprese tra quelle contemplate
nell'articolo 7 del regolamento suddetto, le superfici
prese in considerazione nell'ambito del ritiro dei seminativi devono essere comparabili con quelle considerate
per calcolare la superficie di base regionale. L'efficacia
del regime può essere rafforzata disponendo inoltre che
il ritiro dei seminativi sia effettuato su superfici minime
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non frazionate. È altresì opportuno prevedere disposizioni relative alla tutela dell'ambiente, alla manutenzione
e all'uso delle superfici messe a riposo. Il regolamento
(CE) n. 1251/1999 esonera dall'obbligo di messa a
riposo i produttori la cui domanda non supera una
produzione equivalente a 92 tonnellate di cereali. È
opportuno precisare il metodo per il calcolo del limite di
produzione di 92 tonnellate di cereali. Per motivi di
chiarezza, occorre prevedere disposizioni per i casi in cui
non venga rispettato l'obbligo di ritiro;
(14)

il periodo minimo durante il quale i seminativi devono
restare a riposo deve estendersi per una durata corrispondente al ciclo vegetativo delle colture cui si applica
il regolamento (CE) n. 1251/1999. Tuttavia, per tener
conto di determinate specificità, occorre prevedere la
facoltà di utilizzazione dei seminativi messi a riposo
prima della scadenza del periodo minimo di riposo;

(15)

è opportuno garantire un pagamento minimo agli
imprenditori agricoli che si impegnano a ritirare alcune
superfici per un periodo non superiore a cinque
campagne. In tale contesto, bisogna prevedere gli opportuni adeguamenti e le sanzioni applicabili;

(16)

per quanto riguarda il Portogallo, il regolamento (CEE) n.
3653/90 del Consiglio, dell'11 dicembre 1990, recante
disposizioni transitorie relative all'organizzazione
comune del mercato dei cereali e del riso in Portogallo (1), modificato dal regolamento (CE) n. 1664/95
della Commissione (2), prevede la concessione di aiuti
diretti all'ettaro per taluni cereali durante un periodo
transitorio. A norma dell'articolo 6, paragrafo 4, del
regolamento (CE) n. 1251/1999, tali aiuti possono
essere presi in considerazione solo per il calcolo della
compensazione relativa all'obbligo di messa a riposo;

(17)

(18)

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

GU
GU
GU
GU

secondo l'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE)
n. 1251/1999, i produttori di cereali, semi oleosi e
piante proteiche devono aver provveduto alla semina
entro il 31 maggio. In taluni casi le semine possono
essere protratte oltre il 31 maggio a motivo delle condizioni meteorologiche. È opportuno differire il termine
per la semina e per la presentazione delle domande per
talune colture in determinate zone. Il prolungamento del
periodo di semina non deve però compromettere l'efficacia del regime di sostegno, né pregiudicare il sistema
di controllo introdotto dal regolamento (CEE) n. 3508/
92 del Consiglio (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1036/1999 (4);
per garantire alle imprese di trasformazione una fornitura regolare di granturco dolce per tutto il corso della
campagna, è opportuno autorizzare i produttori a
scaglionare le semine su un periodo più lungo. Per tale
prodotto, occorre differire il termine ultimo per la
semina al 15 giugno;
L
L
L
L

362
158
355
127

del 27.12.1990, pag. 28.
dell'8.7.1995, pag. 13.
del 5.12.1992, pag. 1.
del 21.5.1999, pag. 4.
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(19)

a norma dell'articolo 10, paragrafo 7, del regolamento
(CE) n. 1251/1999, gli Stati membri nei quali la superficie nazionale di riferimento rischia di essere superata in
maniera significativa possono limitare la superficie per la
quale un singolo produttore può ricevere i pagamenti
compensativi specifici per i semi oleosi. Tale limite deve
essere stabilito sulla base di criteri oggettivi ed espresso
in percentuale di superficie ammissibile per ciascun
produttore. Il medesimo limite può essere differenziato
in funzione della superficie di base regionale e deve
essere comunicato ai produttori prima di una data determinata ed anteriormente all'inizio della semina dei semi
oleosi. Nei casi in cui il produttore richieda il pagamento
per superficie specifico per i semi oleosi relativamente a
superfici che superano detto limite, queste devono essere
escluse dalla sua domanda. Di conseguenza può essere
necessario ridurre la superficie ammissibile al pagamento
per superficie a titolo della messa a riposo;

(20)

al fine di garantire una corretta esecuzione dei pagamenti per superficie a titolo di una determinata
campagna, è indispensabile un controllo statistico
dell'applicazione di tale regime. Per consentire previsioni
finanziarie sul piano comunitario, è necessario disporre
di dati provvisori entro il 15 settembre della campagna
in corso. Occorre inoltre fissare la data di comunicazione della percentuale definitiva dell'eventuale superamento e disporre in tempo utile dei dati di base per il
calcolo delle percentuali dell'eventuale superamento delle
superfici di base e delle superfici massime garantite per il
frumento duro, nonché della loro eventuale suddivisione
in sottosuperfici di base o della loro eventuale ripartizione tra diverse regioni;

(21)

poiché il regime previsto dal regolamento (CE) n. 1251/
1999 si applica a decorrere dalla campagna di commercializzazione 2000/01, per consentire ai produttori interessati di effettuare la semina e l'eventuale ritiro dei
seminativi e di presentare la domanda di pagamento per
superficie a titolo di tale campagna, in piena conoscenza
del nuovo regime e nel rispetto delle sue modalità di
applicazione, il presente regolamento deve entrare in
vigore dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta
ufficiale delle Comunità europee;

(22)

il comitato di gestione per i cereali non si è pronunciato
entro il termine impartito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

Ammissibilità al beneficio dei pagamenti per superficie
SEZIONE 1

Disposizioni generali
Articolo 1
1.
I pagamenti per superficie di cui regolamento (CE) n.
1251/1999 sono concessi secondo le modalità definite nel
presente regolamento.
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2.
Può essere presentata una sola domanda di pagamento
per superficie per una stessa parcella e per la stessa campagna
di commercializzazione.

In casi debitamente motivati, il limite di cui al primo comma
può essere modificato secondo la procedura di cui all'articolo
23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio (6).

3.
Non può beneficiare del pagamento per superficie una
parcella che, nella stessa campagna di commercializzazione,
forma oggetto di una domanda di aiuto per ettaro in virtù di
un regime finanziato a norma dell'articolo 1, paragrafo 2,
lettera b), del regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio (1)
per seminativi non contemplati dal regolamento (CE) n. 1251/
1999.

5.
I casi di cui all'articolo 7, quarto comma, del regolamento
(CE) n. 1251/1999 sono quelli in cui un produttore può
presentare ragioni pertinenti e obiettive per scambiare terreni
non ammissibili con terreni ammissibili nella sua azienda,
purché lo Stato membro abbia verificato che non esistano
validi motivi contrari a tale scambio, in particolare in termini di
rischi ambientali. In nessun caso tale scambio può determinare
un incremento della superficie totale ammissibile dei seminativi
nell'azienda. Gli Stati membri predispongono un sistema di
notificazione preventiva e di approvazione di tali scambi.

Articolo 2
1.
Ai fini dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1251/1999,
le definizioni di pascolo permanente, colture permanenti,
colture pluriennali e programmi di ristrutturazione sono quelle
che figurano nell'allegato I.
2.
I terreni che hanno beneficiato di uno dei regimi di aiuto
previsti dal titolo I del regolamento (CEE) n. 2328/91 del
Consiglio (2) o dal regolamento (CEE) n. 3766/91 del Consiglio (3) o, nel caso della Finlandia e della Svezia, che sono stati
messi a riposo in virtù di un regime nazionale di ritiro dei
terreni dalla produzione, sono considerati ammissibili ai pagamenti per superficie.
3.
Le superfici dichiarate ammissibili «ex novo» dagli Stati
membri nell'ambito di un programma di ristrutturazione non
possono superare di oltre il 5 % le superfici dichiarate inammissibili «ex novo» nell'ambito dello stesso programma. Le seguenti
superfici non vengono tuttavia prese in considerazione nel
calcolo dell'aumento:
a) nei nuovi «Länder» tedeschi, 2 500 ha di terreni agricoli in
fase di ristrutturazione nel periodo 1o gennaio — 30 giugno
1992 e coltivati a seminativi per il raccolto 1993;
b) le superfici residue oggetto di piani per l'estirpazione di
vigneti per la campagna 1991/1992 approvati prima del 31
dicembre 1991 a norma dei regolamenti del Consiglio (CEE)
n. 1442/88 (4) e (CEE) n. 2239/86 (5) e attuati nel rispetto
delle scadenze previste dagli stessi regolamenti.
4.
In applicazione dell'articolo 7, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1251/1999, uno Stato membro non può aumentare la propria superficie agricola totale ammissibile, a titolo
temporaneo o definitivo, di oltre lo 0,1 % della superficie di
base totale.
Gli Stati membri inviano alla Commissione un elenco annuale
delle autorizzazioni concesse a norma dell'articolo 7, terzo
comma, del regolamento (CE) n. 1251/1999, da cui risultino il
numero degli agricoltori, le superfici interessate e i motivi.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

GU
GU
GU
GU
GU

L
L
L
L
L

160
218
356
132
196

del
del
del
del
del

26.6.1999, pag. 103.
6.8.1991, pag. 1.
24.12.1991, pag. 17.
28.5.1988, pag. 3.
18.7.1986, pag. 1.

Gli Stati membri presentano alla Commissione, entro il 31
maggio di ogni anno, un piano comprendente un elenco dei
criteri con cui sono stati approvati gli scambi e la prova che la
superficie totale dei terreni ammissibili non è aumentata in
seguito a tali scambi.
Articolo 3
1.
I pagamenti per superficie per i seminativi sono concessi
esclusivamente per le superfici seguenti:
a) superfici situate in regioni che lo Stato membro ha dichiarato idonee, sotto il profilo climatico e agronomico, alla
coltura dei seminativi; gli Stati membri possono ritenere una
regione non idonea per determinati seminativi;
b) superfici interamente seminate secondo le norme locali; in
caso di coltivazione mista di cereali con semi oleosi o piante
proteiche, o di semi oleosi con piante proteiche, il pagamento per superficie corrisponde a quello stabilito per l'importo più basso;
c) superfici sulle quali le colture sono mantenute almeno fino
all'inizio del periodo di fioritura in condizioni normali di
crescita; nel caso dei semi oleosi, delle piante proteiche, del
lino non tessile e del frumento duro, le colture devono
essere mantenute secondo le norme locali almeno fino al 30
giugno precedente la campagna di commercializzazione in
questione, a meno che non venga effettuato un raccolto
nella fase di piena maturazione agricola prima di tale data;
nel caso delle colture proteiche, il raccolto può essere effettuato solo dopo la fase di maturazione lattica;
d) superfici oggetto di una domanda per almeno 0,3 ha;
ciascuna parcella di coltura deve tuttavia essere almeno pari
alla superficie minima stabilita dallo Stato membro per la
regione in questione.
2.
Se le superfici ammissibili si trovano in regioni di produzione diverse, l'importo da corrispondere viene determinato
sulla base dell'ubicazione di ciascuna superficie compresa nella
domanda.
(6) GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.
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3.
Gli Stati membri che applicano un sistema specifico per il
granturco nelle regioni in cui tale cereale è destinato prevalentemente all'insilamento sono autorizzati ad applicare a tutte le
superfici coltivate a granturco nella regione interessata la resa
di un cereale foraggero della stessa regione.
SEZIONE 2

Disposizioni specifiche per taluni seminativi
Articolo 4
1.
Gli Stati membri attuano una politica di qualità per i semi
di colza e di ravizzone, ammettendo a fruire dei pagamenti per
superficie soltanto superfici coltivate con sementi certificate
della varietà doppio zero (00) di queste sementi, notificate e
iscritte in quanto tali nel catalogo comune delle varietà delle
specie di piante agricole di cui alla direttiva 70/457/CEE, prima
di qualsiasi pagamento. Per varietà doppio zero s'intendono le
varietà in grado di produrre sementi che, con un'umidità del
9 %, presentano un tenore massimo di glucosinolati pari a 25
µmoli/g, determinato secondo la norma EN ISO 9167-1: 1995,
e un tenore di acido erucico non superiore al 2 % del contenuto totale di acidi grassi, determinato secondo la norma
EN ISO 5508: 1995.
2.
In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono
ammettere a beneficiare dei pagamenti per superficie per superfici coltivate a colza o ravizzone una o più delle seguenti
categorie di sementi:
a) le sementi certificate delle associazioni varietali «00» le cui
componenti sono state notificate e iscritte, eventualmente
con la menzione «00», nel catalogo comune delle varietà
delle specie di piante agricole;
b) le sementi del raccolto ottenuto in una stessa azienda dalla
semina di sementi certificate di una delle varietà «00» che, in
base ai risultati dell'analisi di un campione rappresentativo
prelevato da un agente accreditato dalla competente autorità
nazionale, presentano un tenore massimo di glucosinolati
non superiore a 18,0 µmoli/g di sementi con un'umidità del
9 %;
c) le sementi che sono state registrate, prima della semina, a
fini di ispezione e di controllo per l'ulteriore produzione di
un prodotto i cui semi sono destinati ad essere utilizzati
come sementi di selezione, sementi pre-base, sementi di
base o sementi certificate, usate per la semina oppure per la
ricerca o la sperimentazione, al fine di determinare se una
data varietà possa essere inclusa nel catalogo nazionale delle
varietà di uno Stato membro e, in seguito, nel catalogo
comune, come varietà «00»;
d) le sementi certificate delle varietà «Bienvenu» e «Jet Neuf» per
le quali, prima della semina, sia stato concluso un contratto
di coltura tra il produttore e un acquirente, espressamente
riconosciuto a tal fine dall'autorità competente dello Stato
membro, per l'ottenimento di semi destinati alla produzione
di olio per usi alimentari specifici;
e) sementi di varietà aventi tenore di acido erucico superiore al
40 % del tenore totale di acidi grassi e per le quali, prima
della semina, sia stato concluso con un primo acquirente
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riconosciuto un contratto di coltura per la coltivazione di
un prodotto i cui semi siano destinati ad un uso non
alimentare specifico o ad essere utilizzati come sementi ai
fini della coltivazione del prodotto di cui trattasi.
3.
Se uno Stato membro decide di considerare ammissibili le
sementi di cui al paragrafo 2, lettera b), adotta opportuno
misure per accertare, prima della semina, che le sementi in
questione possiedano i requisiti richiesti. La determinazione del
tenore di glucosinolati viene effettuata con il metodo EN ISO
9167-1: 1995(x) o con il metodo EN ISO 9167-2: 1997. Il
metodo EN ISO 9167-1: 1995 è l'unico valido nella composizione di controversie relative al tenore di glucosinolati.
4.
Per la campagna di commercializzazione 2000/01, le
superfici coltivate con sementi certificate di varietà e associazioni varietali elencate nell'allegato II del regolamento (CE) n.
658/96 sono anch'esse ammissibili ai pagamenti per superficie.
5.
Ai fini dell'articolo 10, paragrafo 9, del regolamento (CE)
n. 1251/1999, le varietà di semi di girasole da tavola sono
indicate nell'allegato II.
Articolo 5
Per lupini dolci si intendono le varietà di lupini in grado di
produrre sementi che non contengono una percentuale di semi
amari superiore al 5 %, calcolata mediante la prova di cui
all'allegato III.
Articolo 6
1.
Agli effetti dell'articolo 5, primo comma, del regolamento
(CE) n. 1251/1999, i produttori di frumento duro delle zone di
cui all'allegato II del medesimo regolamento ricevono il supplemento del pagamento per superficie al massimo per il numero
di ettari corrispondente alla superficie massima di cui all'allegato III di detto regolamento.
Ai fini dell'allegato II del regolamento (CEE) n. 1251/1999, la
Pannonia austriaca comprende le zone che figurano nell'allegato IV del presente regolamento.
2.
In caso di ripartizione della superficie massima garantita
tra le zone e le regioni di produzione di cui all'articolo 5, terzo
comma, del regolamento (CE) n. 1251/1999 si applicano le
seguenti disposizioni:
a) se la superficie di una regione di produzione è inferiore a
500 ha, gli Stati membri interessati possono unire la
regione di cui trattasi ad una regione di produzione
contigua;
b) l'Italia può tenere conto delle superfici tradizionalmente
coltivate a frumento duro destinate al ritiro quinquennale
durante il periodo 1993-1997;
c) gli Stati membri interessati comunicano ai produttori e alla
Commissione, entro il 15 settembre della campagna di
commercializzazione che precede quella per la quale è
chiesto il pagamento per superficie, la ripartizione della
superficie massima garantita.
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3.
L'aiuto specifico di cui all'articolo 5, quarto comma, del
regolamento (CE) n. 1251/1999 è concesso, nelle zone di cui
all'allegato V del presente regolamento, limitatamente agli ettari
indicati nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1251/1999, per
ciascuna parcella ammissibile al pagamento per superficie relativo ai seminativi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n.
1251/1999, coltivata a frumento duro.
4.
Ai fini della concessione degli aiuti di cui ai paragrafi 1 e
3 per il frumento duro, la domanda di aiuto per superficie di
cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3887/92 della
Commissione (1) deve contenere tutti i dati che permettano di
identificare le parcelle seminate a frumento duro ed essere
accompagnata dalla prova dell'utilizzazione di sementi certificate.
La domanda di aiuto per il frumento duro è subordinata:
a) ad una domanda di pagamento per superficie riguardante lo
stesso numero di ettari a frumento duro;

30. 10. 1999
CAPO II

Superfici di base e rese di riferimento
SEZIONE 1

Disposizioni generali
Articolo 8
Le superfici di base di cui agli articoli 2 e 3 del regolamento
(CE) n. 1251/1999 figurano nell'allegato VI.
Articolo 9
1.
Qualora il piano di regionalizzazione preveda, a norma
dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1251/
1999, rese diverse per le superfici irrigate e quelle non irrigate,
gli Stati membri definiscono le norme in base alle quali una
superficie può considerarsi irrigata nel corso di una campagna.
Nell'ambito di tali norme essi determinano:

b) all'utilizzazione di sementi che siano state certificate conformemente alla direttiva 66/402/CEE del Consiglio (2).

a) l'elenco dei seminativi per i quali può essere versato il
pagamento per superficie calcolato sulla base delle rese su
superfici irrigate;

5.
Gli Stati membri fissano il quantitativo minimo di
sementi certificate da utilizzare secondo la pratica agronomica
corrente nello Stato membro interessato.

b) il materiale d'irrigazione di cui deve disporre il coltivatore,
commisurato alle superfici da irrigare e tale da consentire
l'alimentazione idrica necessaria per il normale sviluppo
della pianta durante l'intero ciclo vegetativo;

Tale quantitativo può essere raggiunto, nel corso del periodo
transitorio della durata massima di tre anni iniziato il 1o luglio
1998, conformemente alle misure specifiche comunicate dagli
Stati membri alla Commissione entro il 30 giugno 1998.
6.
II supplemento e l'aiuto specifico per il frumento duro
sono versati contemporaneamente al pagamento per superficie.

c) il periodo di irrigazione da prendere in considerazione.
2.
Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano quando
l'irrigazione costituisce una caratteristica storica inerente alle
parcelle, che permette di distinguerle e classificarle, come nelle
regioni di produzione «Regadío» in Spagna.
SEZIONE 2

Superamento delle superfici
Articolo 7
1.
Agli effetti dell'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento
(CE) n. 1251/1999, per foraggi insilati si intendono le colture
di una superficie seminata principalmente a graminacee
erbacee, raccolte allo stato umido, almeno una volta all'anno,
per essere conservate in ambiente chiuso mediante fermentazione anaerobica del prodotto.
2.
Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle
erbe insilate ad eccezione della condizione di fioritura di cui
all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c).
3.
Possono beneficiare di pagamenti per superficie per le
erbe insilate i produttori degli Stati membri che prevedono una
superficie specifica per dette erbe, di cui all'allegato VI.
(1) GU L 391 del 31.12.1992, pag. 36.
(2) GU 125 dell'11.7.1966, pag. 2309/66.

Articolo 10
1.
Ai fini della constatazione di un eventuale superamento
della superficie di base regionale di cui all'articolo 2, paragrafo
4, del regolamento (CE) n. 1251/1999, la competente autorità
dello Stato membro prende in considerazione, da un lato, la
superficie di base regionale di cui all'allegato VI e, dall'altro, la
somma delle superfici per le quali sono state inoltrate domande
di pagamento per ogni coltura, compresa la superficie soggetta
a ritiro obbligatorio. Il ritiro volontario dei seminativi è
concesso per superfici non irrigate, per superfici non coltivate a
granturco e per superfici non coltivate ad erbe insilate.
2.
In sede di determinazione della somma delle superfici per
le quali sono state inoltrate domande di aiuto non si tiene
conto delle domande o della parte di esse rivelatesi manifestamente ingiustificate a seguito di un controllo amministrativo.
Le domande vengono contabilizzate, se del caso, per la superficie effettivamente determinata nel corso dei controlli in loco a
norma dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 3887/92.
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3.
Alla somma delle superfici per le quali sono state inoltrate domande, adeguata conformemente al paragrafo 2, sono
aggiunte le superfici coltivate a seminativi ai sensi del regolamento (CE) n. 1251/1999 utilizzate per giustificare una
domanda di aiuto in forza del regolamento (CE) n. 1254/1999
del Consiglio (1).

commercializzazione per la quale è chiesto il pagamento per
superficie, i seguenti elementi:

4.
La percentuale di superamento è stabilita secondo lo
schema di cui all'allegato VII.

c) le sottosuperfici di base (numero, denominazione e superficie),

Articolo 11

d) le modalità di concentrazione delle misure previste in caso
di superamento.

1.
Ai fini della constatazione di un eventuale superamento
della superficie massima garantita di frumento duro ammissibile al supplemento del pagamento per superficie, la competente autorità dello Stato membro prende in considerazione, da
un lato, la superficie massima garantita di cui all'allegato III del
regolamento (CE) n. 1251/1999, eventualmente ripartita tra
regioni, e, dall'altro, la somma delle superfici per le quali è
chiesto il supplemento al pagamento per superficie per il
frumento duro, adeguata a norma dell'articolo 10, paragrafo 2,
del presente regolamento e, se del caso, ridotta in applicazione
dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1251/
1999.
2.
Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai fini della
constatazione di un eventuale superamento della superficie
massima garantita ammissibile all'aiuto specifico per il
frumento duro di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n.
1251/1999.
Articolo 12
1.
Qualora si constati un superamento delle superfici di cui
agli articoli 10 e 11, lo Stato membro stabilisce entro il 31
ottobre della campagna di commercializzazione in corso la
percentuale definitiva di superamento, calcolata fino alla
seconda cifra decimale.
2.
La percentuale definitiva così stabilita è utilizzata per
calcolare la riduzione proporzionale della superficie ammissibile:
a) al pagamento per superficie, conformemente all'articolo 2,
paragrafo 4, primo comma, del regolamento (CE) n. 1251/
1999;
b) al supplemento e all'aiuto specifico per il frumento duro,
previa applicazione dell'articolo 2, paragrafo 4, primo
comma, del regolamento (CE) n. 1251/1999.
Articolo 13

a) la superficie di base nazionale da suddividere,
b) i criteri da essi adottati per determinare le sotto-superfici di
base,

SEZIONE 3

Superamento della resa di riferimento
Articolo 14
Agli effetti dell'articolo 3, paragrafo 7, del regolamento (CE) n.
1251/1999 i prospetti ricapitolativi delle domande di aiuto e
delle relative rese sono quelli comunicati dagli Stati membri
conformemente all'articolo 26 del presente regolamento.
Agli stessi effetti, le rese di riferimento sono quelle di cui
all'allegato VIII del presente regolamento.
Articolo 15
Ai fini del calcolo della resa media risultante dalle domande di
aiuto per una data campagna si procede come segue:
a) le superfici sono prese in considerazione previa applicazione, eventualmente, della riduzione proporzionale di cui
all'articolo 2, paragrafo 4, primo comma, del regolamento
(CE) n. 1251/1999;
b) le superfici investite a semi oleosi che beneficiano di pagamenti in base alla resa regionale storica dei semi oleosi a
titolo delle campagne di commercializzazione 2000/01 e
2001/02 sono prese in considerazione in base alla resa
media cerealicola della regione;
c) le superfici di seminativi dichiarate superfici foraggiere ai
fini dei premi bovini e ovini sono prese in considerazione in
base alla resa media in cereali non irrigati della regione.
Articolo 16
La Commissione procede, prima del 31 maggio di ogni anno,
all'esame comparato dei dati di cui agli articoli 14 e 15 del
presente regolamento e fissa i necessari coefficienti correttori
secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento
(CEE) n. 1766/92.
Articolo 17

Agli effetti dell'articolo 2, paragrafo 6, del regolamento (CE) n.
1251/1999, gli Stati membri determinano e comunicano alla
Commissione, entro il 15 settembre della campagna di
(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.

I coefficienti di cui all'articolo 16 si applicano a tutti i
menti per superficie dello Stato membro o della regione
riferisce la superficie di base, escluso il supplemento del
mento per superficie e l'aiuto specifico per il frumento

pagacui si
pagaduro.
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CAPO III

Ritiro dei terreni dalla produzione
Articolo 18
Per ritiro dei terreni dalla produzione si intende la messa a
riposo di una superficie che nell'anno precedente si presentava
come segue:
a) era stata coltivata per ottenerne un raccolto, oppure
b) era stata messa a riposo in virtù del regolamento (CE) n.
1765/92 o del regolamento (CE) n. 1251/1999, oppure
c) risultava ritirata dalla produzione di seminativi o imboschita
in applicazione, rispettivamente, dei regolamenti del Consiglio (CEE) n. 2078/92 (1) o (CEE) n. 2080/92 (2) o degli
articoli 22, 23, 24 e 31 del regolamento (CE) n. 1257/1999
del Consiglio (3).
Articolo 19
1.
Le superfici ritirate dalla produzione a norma del presente
capo devono avere un'area non frazionata di almeno 0,3 ha ed
una larghezza di almeno 20 m.
Gli Stati membri possono prendere in considerazione quanto
segue:
a) superfici inferiori se corrispondenti a parcelle intere provviste di confini stabili quali muri, siepi e corsi d'acqua;
b) parcelle intere di larghezza inferiore a 20 m nelle regioni in
cui tali parcelle corrispondono ad una forma di frazionamento tradizionale;
c) parcelle di larghezza inferiore a 10 m situate lungo corsi
d'acqua e laghi perenni, purché siano soggette a modalità di
controllo specifiche volte a verificare, in particolare, il
rispetto dell'ambiente.
2.
Le superfici ritirate dalla produzione devono restare a
riposo per un periodo che inizi non oltre il 15 gennaio e si
concluda non prima del 31 agosto. Gli Stati membri stabiliscono, tuttavia, le condizioni alle quali i produttori possono
essere autorizzati ad effettuare, a partire dal 15 luglio, la
semina per un raccolto dell'anno successivo, nonché le condizioni per l'autorizzazione al pascolo, a partire dal 15 luglio,
negli Stati membri in cui la transumanza è una pratica tradizionale.
3.
Le superfici ritirate dalla produzione non possono essere
utilizzate per produzioni agricole non contemplate dall'articolo
6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1251/1999, né essere
destinate ad un uso lucrativo che sarebbe incompatibile con la
coltivazione di seminativi.
4.
Gli Stati membri applicano le misure adeguate alla particolare situazione delle superfici ritirate dalla produzione, in
modo da garantire la manutenzione delle stesse e la tutela
dell'ambiente. Tali misure possono anche riguardare una copertura vegetale; in tal caso, esse prevedono che tale copertura
vegetale non possa essere destinata alla produzione di sementi
e che in nessun caso possa essere utilizzata per fini agricoli
prima del 31 agosto né dar luogo, sino al 15 gennaio successivo, ad una produzione vegetale destinata ad essere commercializzata.
(1) GU L 215 del 30.7.1992, pag. 85.
(2) GU L 215 del 30.7.1992, pag. 96.
(3) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.
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5.
Le disposizioni dei paragrafi 3 e 4 non si applicano alle
superfici messe a riposo o imboschite in applicazione degli
articoli 22, 23, 24 e 31 del regolamento (CE) n. 1257/1999 e
contabilizzate a titolo del ritiro obbligatorio, nella misura in cui
risultino incompatibili con le esigenze ambientali o di imboschimento previste dai capi suddetti.
Articolo 20
1.
Ai fini dell'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 6, del
regolamento (CE) n. 1251/1999, gli Stati membri possono
concedere il pagamento relativo al ritiro dalla produzione per
un periodo pluriennale non superiore a cinque campagne.
2.
Salvo il disposto dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1251/1999 e qualsiasi successivo aumento
dell'importo di base di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del medesimo regolamento, i produttori che si obbligano a ritirare dalla
produzione le medesime parcelle per il periodo di cui al paragrafo 1 beneficiano, per tale periodo, del pagamento per superficie calcolato in base all'importo di base e alle rese del piano di
regionalizzazione in vigore al momento in cui sottoscrivono
l'impegno stesso.
3.
Il produttore che, nella propria domanda di aiuto per
superficie, receda espressamente dal proprio obbligo prima
della scadenza del periodo di cui al paragrafo 1, è tenuto a
rimborsare un importo pari al 5 % del pagamento per superficie versato per la campagna precedente con riguardo alle
superfici per le quali ha revocato l'impegno, moltiplicato per il
numero di anni per i quali non adempie l'obbligo inizialmente
assunto.
4.
Il produttore che abbia optato per il regime di cui al
paragrafo 2 può recedere dal proprio impegno, senza incorrere
nella penale di cui al paragrafo 3, nelle seguenti fattispecie:
a) nel caso in cui decida di ritirare dalla produzione o di
imboschire le superfici in questione nell'ambito di uno dei
regimi previsti dagli articoli 22, 23, 24 e 31 del regolamento (CE) n. 1257/1999;
b) in casi particolari autorizzati dallo Stato membro e implicanti un mutamento di struttura dell'azienda indipendentemente dalla volontà del produttore stesso, come nel caso di
ricomposizioni fondiarie.
5.
Se, a seguito di un mutamento della struttura dell'azienda,
nel corso del periodo per il quale vale l'impegno, la superficie
ritirata dalla produzione in applicazione del presente articolo
supera la percentuale fissata dagli Stati membri conformemente
alarticolo 6, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1251/1999,
le superfici oggetto dell'impegno sono adeguate in base a detto
limite.
Articolo 21
1.
Se il ritiro dalla produzione dichiarato è inferiore alla
superficie corrispondente alla percentuale di ritiro obbligatorio
stabilita per la campagna in oggetto, la superficie ammissibile ai
pagamenti per superficie a favore dei coltivatori di seminativi
soggetti a ritiro obbligatorio è calcolata in funzione del ritiro
dichiarato e proporzionalmente alle diverse colture, comprese
le erbe insilate, ma non può essere inferiore alla superficie
necessaria alla produzione di 92 tonnellate di cereali, di cui
all'articolo 6, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1251/1999.
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2.
La produzione di cereali di cui al paragrafo 1 è calcolata
in base alla resa utilizzata per il pagamento per superficie. Se
uno Stato membro decide di utilizzare la resa regionale storica
dei semi oleosi, tale resa è moltiplicata per 1,95.

entro il termine ultimo per la semina, se quest'ultimo è anteriore.

Articolo 22

1.
Il limite di cui all'articolo 10, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1251/1999 viene stabilito tenendo conto della
superficie nazionale di riferimento, della superficie complessiva
dei terreni agricoli ammissibili e dell'esigenza di evitare che la
dimensione delle piantagioni determini un'eccessiva riduzione
dei pagamenti per superficie specifici per i semi oleosi.

Per quanto riguarda il Portogallo, conformemente all'articolo 6,
paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1251/1999, il pagamento
per superficie relativo al ritiro obbligatorio dalla produzione è
maggiorato degli importi indicati nell'allegato IX. Per il finanziamento di tale maggiorazione si applica l'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 3653/90.
Articolo 23
1.
La domanda di aiuto per superficie di cui al regolamento
(CEE) n. 3887/92 viene ripartita per regione a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1251/1999.
2.
Ad una domanda di pagamento per superficie in una data
regione di produzione deve corrispondere una dichiarazione di
ritiro dalla produzione di un numero almeno corrispondente di
ettari coltivati nella medesima regione di produzione.
3.
È possibile derogare al disposto del paragrafo 2 secondo
criteri oggettivi stabiliti dallo Stato membro.
4.
In deroga al paragrafo 2, il ritiro obbligatorio corrispondente ad una domanda di pagamento per superficie presentata
può essere realizzato totalmente o parzialmente nelle regioni
seguenti:
a) nella regione «Secano», nel caso di un'azienda ubicata in
regioni di produzione dette «Secano» e «Regadío» in Spagna;
b) in un'altra regione di produzione, purché le superfici da
ritirare siano situate in regioni di produzione contigue a
quelle dove si trovano le superfici coltivate.
5.
In caso di applicazione dei paragrafi 3 e 4, la superficie
da ritirare dev'essere adeguata per tener conto della differenza
tra le varie rese utilizzate per il pagamento relativo al ritiro
nelle regioni interessate. Tuttavia, l'applicazione del presente
paragrafo non può portare ad una diminuzione degli ettari di
superficie messa a riposo rispetto a quelli previsti dall'obbligo
di ritiro.
CAPO IV

Disposizioni particolari
Articolo 24
In deroga all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n.
1251/1999, gli Stati membri possono differire il termine
ultimo per la semina delle colture indicate nell'allegato X non
oltre il 15 giugno per determinate zone che devono essere
stabilite dagli Stati membri interessati, situate nelle regioni
elencate nello stesso allegato.
Qualora la proroga della data di semina riguardi tutti i seminativi, gli Stati membri possono inoltre differire la data di presentazione delle domande relative ai pagamenti per superficie, per
i produttori delle zone interessate, non oltre il 15 giugno o

Articolo 25

2.
Il limite e i criteri applicati per determinarlo vengono
notificati alla Commissione quanto prima e comunque entro il
31 luglio della campagna di commercializzazione che precede
quella per la quale viene chiesto il pagamento per superficie.
3.
Per determinare l'ammissibilità del produttore al pagamento per superficie, le autorità competenti accertano se la
domanda di aiuto presentata dal produttore rispetti i limiti
stabiliti. È esclusa dalla domanda del produttore l'eventuale
superficie per la quale il pagamento per superficie specifico per
i semi oleosi sia stato richiesto in eccesso rispetto al limite
fissato.
4.
Qualora l'esclusione di una determinata superficie a
norma del paragrafo 3 faccia sì che la superficie ritirata dalla
produzione per quel produttore superi il limite di cui all'articolo 6, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1251/1999, fissato
nello Stato membro di cui trattasi, la superficie ritirata dalla
produzione per la quale il produttore ha chiesto il pagamento
per superficie viene ridotta fino al limite stabilito.
5.
I terreni esclusi, a norma dei paragrafi 3 e 4, dalle
domande di aiuto per superficie presentate dai produttori non
vengono prese in considerazione agli effetti dell'articolo 2,
paragrafi 4 e 6, del regolamento (CE) n. 1251/92.
CAPO V

Disposizioni finali
Articolo 26
Comunicazioni
1.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati
indicati nelle tabelle contenute nell'allegato XI, usando il
formato uniforme ivi definito, a livello di regione di produzione e di superficie di base, nonché a livello nazionale,
secondo il seguente calendario:
a) entro il 15 settembre della campagna in corso, i dati ottenuti tenendo conto delle verifiche e dei controlli già effettuati;
b) entro il 31 ottobre successivo, i dati definitivi corrispondenti a quelli utilizzati per il calcolo della percentuale definitiva di superamento di cui all'articolo 12; e
c) entro il 15 febbraio successivo, i dati finali corrispondenti
alle superfici per le quali sono stati effettivamente versati i
pagamenti per le superfici, previa detrazione delle diminuzioni di superfici previste dall'articolo 9 del regolamento
(CEE) n. 3887/92.
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2.
Qualora si accerti un superamento delle superfici di cui
agli articoli 10 e 11, lo Stato membro comunica alla Commissione quanto prima, e comunque entro il 31 ottobre della
campagna di commercializzazione in corso, la percentuale definitiva di superamento. I dati di base per il calcolo della percentuale di superamento di una superficie di base sono comunicati
secondo lo schema di cui all'allegato VII.
3.
Qualora una percentuale di superamento sia suddivisa
secondo quanto indicato all'articolo 2, paragrafo 6, e all'articolo 5, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1251/1999, lo
Stato membro comunica tale suddivisione alla Commissione
entro il 31 ottobre.
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entro un mese dall'emanazione o dalla modificazione delle
stesse.
Articolo 28
I regolamenti (CEE) n. 2467/92, (CEE) n. 2836/93, (CE) n.
762/94, (CE) n. 1098/94, (CE) n. 1237/95, (CE) n. 658/96 e
(CE) n. 1577/98 sono abrogati con effetto a decorrere dal 1o
luglio 2000.
I riferimenti ai regolamenti abrogati s'intendono fatti al
presente regolamento.
Articolo 29

Articolo 27

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Gli Stati membri adottano le misure necessarie all'applicazione
del presente regolamento e le notificano alla Commissione

Esso si applica al sostegno ai produttori di alcuni seminativi a
titolo della campagna 2000/01 e delle campagne successive.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 ottobre 1999.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione
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ALLEGATO I
(Articolo 2, paragrafo 1)
DEFINIZIONI
1. Pascoli permanenti
Terreni esclusi dall'avvicendamento e destinati in modo permanente (per almeno cinque anni) a produzioni erbacee,
seminate o naturali.
2. Colture permanenti
Colture escluse dall'avvicendamento, diverse dal pascolo permanente, che occupano il terreno per almeno cinque anni
e producono ripetuti raccolti, ad eccezione delle colture pluriennali.
3. Colture pluriennali
Codice NC

0709 10 00

Carciofi

0709 20 00

Asparagi

ex 0709 90 90

Rabarbaro

0810 20

Lamponi, more di rovo o di gelso e more-lamponi

0810 30

Ribes a grappoli, compreso il ribes nero (Cassis), e uva spina

0810 40

Mirtilli rossi, mirtilli neri ed altri frutti del genere «Vaccinium»

4. Programma di ristrutturazione
Passaggio alla struttura e/o alla superficie ammissibile di un'azienda imposto dalle autorità pubbliche.
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ALLEGATO II
(Articolo 4, paragrafo 5)
VARIETÀ DI SEMI DI GIRASOLE DA TAVOLA
Agripro 3450

Interstate (IS)8004

SIGCO 829

Agrosur

Kelisur

SIGCO 830

Dahlgren D-131 (Toma)

Royal Hybrid 381

SIGCO 954

Dahlgren D-151

Royal Hybrid 2141

SIGCO 964

Dahlgren D-171

Royal Hybrid 3801

SIGCO 974

Dahlgren D-181

Royal Hybrid 3831

SIGCO 995

Dahlgren 954

Royal Hybrid 4381

Toma

Dahlgren D-1950

RRC 995

Triumph 660C

Dahlgren D-1998

RRC 2211

Triumph 505C +

Diset

RRC 2232

Triumph 520C

Hagen Seed SG 9011

RRC 4211

Triumph 515C

Hagen Seed SG 9054

SIGCO 826

USDA Hybrid 924

Hagen Seed SG 9211

SIGCO 828

30. 10. 1999
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ALLEGATO III
(Articolo 5)
PROVA DI AMAREZZA DEI LUPINI
Da effettuare su un campione di 200 semi prelevato da un quantitativo di 1 kg per partita di un peso massimo di 20 t.
La prova deve essere limitata alla dimostrazione qualitativa della presenza di semi amari nel campione. La tolleranza di
omogeneità è di un seme su 100. Il metodo applicato è quello del taglio dei semi secondo von Sengbusch (1942), Ivanov
e Smirnova (1932) e Eggebrecht (1949). I semi secchi o rigonfi sono tagliati trasversalmente. Le metà ottenute vengono
poste su un setaccio e immerse per dieci secondi in una soluzione iodo-iodurata e quindi sciacquati con acqua per cinque
secondi. La superficie di taglio dei semi amari tende al bruno, mentre nei semi a basso tenore di alcaloidi resta gialla.
Per preparare la soluzione iodo-iodurata, si sciolgono 14 g di ioduro di potassio nella minor quantità d'acqua possibile, si
aggiungono 10 g di iodio e si porta la soluzione a 1 000 cm3. La soluzione viene lasciata a riposo una settimana prima
di essere utilizzata; essa va conservata in flaconi di vetro scuro. Prima dell'uso, la soluzione madre viene diluita da tre a
cinque volte.
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ALLEGATO IV
(Articolo 6, paragrafo 1, secondo comma)
ZONE DELL'AUSTRIA CHE POSSONO BENEFICIARE DEL SUPPLEMENTO PER IL FRUMENTO DURO
Pannonia:
1. Gebiete der Bezirksbauernkammern
2046 Atzenbrugg
2054 Baden
2062 Bruck/Leitha
2089 Ebreichsdorf
2101 Gänserndorf
2241 Hollabrunn
2275 Kirchberg/Wagram
2305 Korneuburg
2321 Laa/Thaya
2330 Langenlois
2364 Marchfeld
2399 Mistelbach
2402 Mödling
2470 Poysdorf
2500 Ravelsbach
2518 Retz
2551 Schwechat
2585 Tulln
2623 Wr. Neustadt
2631 Wolkersdorf
2658 Zistersdorf
2. Gebiete der Bezirksreferate
3018 Neusiedl/See
3026 Eisenstadt
3034 Mattersburg
3042 Oberpullendorf
3. Gebiete der Landwirtschaftskammer
1007 Wien
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ALLEGATO V
(Articolo 6, paragrafo 3)
ZONE AMMESSE ALL'AIUTO SPECIFICO PER IL FRUMENTO DURO
GERMANIA:
Kreise und Kreisfreie Städte:
Baden-Württemberg:
Stadt Stuttgart, Ludwigsburg, Rems-Murr-Kreis, Stadt Heilbronn, Heilbronn, Hohenlohekreis, Main-Tauber-Kreis, Stadt
Karlsruhe, Karlsruhe, Stadt Baden-Baden, Rastatt, Stadt Heidelberg, Stadt Mannheim, Rhein-Neckar-Kreis, Stadt Pforzheim,
Enzkreis, Ortenaukreis.
Bayern:
Stadt Ingolstadt, Dachau, Eichstätt, Freising, Fürstenfeldbrück, Neuburg-Schrobenhausen, Pfaffenhofen a.d.Ilm, Kelheim,
Stadt Ansbach, Ansbach, Neustadt-Bad Windsheim, Stadt Aschaffenburg, Aschaffenburg, Bad Kissingen, Rhön-Grabfeld,
Haßberge, Kitzingen, Main-Spessart, Stadt Schweinfurt, Schweinfurt, Stadt Würzburg, Würzburg.
Rheinland-Pfalz:
Ahrweiler, Stadt Koblenz, Mayen-Koblenz, Bad Kreuznach, Rhein-Lahn-Kreis, Westerwald-Kreis, Bernkastel-Wittlich,
Bitburg-Prüm, Daun, Trier-Saarburg, Stadt Trier, Stadt Frankenthal, Landau i.d.P., Ludwigshafen, Mainz, Neustadt/Weinstr.,
Speyer, Worms, Alzey-Worms, Bad Dürkheim, Donnersbergkreis, Germersheim, Südl. Weinstraße, Ludwigshafen, MainzBingen.
Hessen:
Stadt Frankfurt/Main, Wiesbaden, Bergstraße, Stadt Darmstadt, Darmstadt-Dieburg, Groß-Gerau, Hochtaunuskreis, MainKinzig-Kreis, Main-Taunus-Kreis, Stadt Offenbach, Offenbach, Rheingau-Taunus-Kreis, Wetteraukreis, Lahn-Dill-Kreis,
Limburg-Weilburg.
Saarland:
Stadt Saarbrücken, Merzig-Wadern, Neunkirchen, Saarlouis, Sankt Wendel.
Sachsen:
Mittweida, Muldentalkreis.
Sachsen-Anhalt:
Bernburg, Köthen, Burgenlandkreis, Mansfelder Land, Merseburg-Querfurt, Saalkreis, Sangerhausen, AscherslebenStraßfurt, Halberstadt, Jerichower Land, Quedlinburg, Schönebeck.
Thüringen:
Unstrut-Hainich-Kreis, Kyffhäuserkreis, Gotha, Sömmerda, Hildburghausen, Stadt Weimar, Weimarer Land, Altenburger
Land, Stadt Erfurt.
SPAGNA
Comarcas agrícolas
Almazán (SO), Bajo Aragón (TE), Campiña (GU), Campo de Gómara (SO), Centro (AB), El Cerrato (P), Hoya de Huesca
(HU), La Montaña (A), Las Vegas (M), Logrosán (CC), Monegros (HU), Noroeste (MU), Requena-Utiel (V), Rioja Baja (LO),
Segría (L), Sierra Rioja Baja (LO), Sur (VA), Suroeste y Valle de Guadalentín (MU), Trujillo (CC), Urgel (L), Valle de
Ayora (V).
FRANCIA
Départements
Aisne, Aube, Charente, Charente-Maritime, Cher, Deux-Sèvres, Essonne, Eure, Eure-et-Loir, Indre, Indre-et-Loire, Loir-etCher, Loiret, Lot-et-Garonne, Maine-et-Loire, Marne, Nièvre, Orne, Sarthe, Seine-et-Marne, Vendée, Vienne, Yonne,
Yvelines.
ITALIA
Province
Alessandria, Bologna, Brescia, Cremona, Ferrara, Forlì, Gorizia, Lodi, Mantova, Milano, Modena, Padova, Parma, Pavia,
Piacenza, Pordenone, Ravenna, Reggio Emilia, Rimini, Rovigo, Torino, Treviso, Udine, Venezia, Vercelli, Verona, Vicenza.
REGNO UNITO
England.
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ALLEGATO VI
(Articolo 8)
SUPERFICI DI BASE
(1 000 ha)
Regione

Tutte le colture

di cui granturco

BELGIO
Totale

478,6

Zona I
DANIMARCA
GERMANIA
Schleswig-Holstein
Hamburg
Niedersachsen
Bremen

97,0
2 018,0
10 155,6 (3)

540,3 (3)

505,6
5,1
1 424,4
1,8

Nordrhein-Westfalen

948,3

Rheinland-Pfalz

368,4

Hessen

461,2

122,1

735,4

418,2

Baden-Württemberg
Bayern
Saarland
Berlin

1 775,9
36,5
2,9

Brandenburg

888,5

Mecklenburg-Vorpommern

967,9

Sachsen

598,8

Sachsen-Anhalt

880,7

Thüringen

554,2

GRECIA
Zona I

1 396,3

218,0

Zona II

95,4

4,1

Regadío

1 371,1

403,4

Secano

7 848,6

SPAGNA

FRANCIA
Totale

13 526,0

Superficie di base granturco
Superficie di base irrigata
IRLANDA
ITALIA

613,8 (2)
1 209,7 ( )
2

345,5

0,2

5 801,2

1 200,0

di cui erbe insilate
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L 280/59
(1 000 ha)

Regione

LUSSEMBURGO
PAESI BASSI
AUSTRIA

Tutte le colture

di cui granturco

di cui erbe insilate

42,8
436,5

208,3

1 203,0

PORTOGALLO
Açores

9,7

Madeira
— Regadío

0,31

— altre

0,30

0,29

Continental
— Regadío

293,4

— altre

718,0

221,4

FINLANDIA

1 591,0

200,0

SVEZIA

1 737,0

130,0

REGNO UNITO
England

3 794,6

Scotland

551,6

Northern Ireland

52,9

Wales

61,4

33,2 (1)
1,2 (1)

(1) Escluso il granturco dolce.
(2) Compresi 284 000 ha irrigati a granturco.
(3) In caso di applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1251/1999.
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ALLEGATO VII
(Articolo 10, paragrafo 4)
CALCOLO DEL SUPERAMENTO DI UNA SUPERFICIE DI BASE IN DATA . . / . . / . . . .
Prodotto

Stato membro:
Superficie di base:
Percentuale di ritiro:

Tutte le colture
Irrigato
Non irrigato
Granturco
Colture diverse dal
granturco
Erbe insilate

Superficie effettivamente constatata
piccoli produttori ai
sensi dell'articolo 6,
paragrafo 7, del
regolamento (CE)
n. 1251/1999

altri produttori

foraggi (bovini-ovini)

Cereali
Semi oleosi
Piante proteiche
Lino non tessile
Erbe insilate
Ritiro volontario
Totale = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6

1
2
3
4
5
6
7

ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha

18

ha

19

ha

SUPERFICIE DI BASE

20

ha

Eventuale saldo di un'altra superficie di base

21

ha

22

ha

23

ha

24

%

Cereali
Semi oleosi
Piante proteiche
Lino non tessile
Foraggi insilati
Totale colture = 8 + 9 + 10 + 11 + 12
Ritiro volontario
Ritiro obbligatorio
Ritiro totale = 14 + 15
Totale (colture + ritiro) = 13 + 16
Totale dei prodotti interessati
Totale generale delle = 7 + 17 + 18
domande

Superficie di base applicabile = 20 + 21
Superamento o difetto
Superamento in % = (19/22 – 1)
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ALLEGATO VIII
(Articolo 14, secondo comma)
RESE DI RIFERIMENTO DI CUI ALL'ARTICOLO 3, PARAGRAFO 7, DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1251/1999
Belgio

6,24

Danimarca

5,22

Germania

5,66 (1)

— Schleswig-Holstein

6,81

— Hamburg

6,01

— Niedersachsen

5,33

— Bremen

5,34

— Nordrhein-Westfalen

5,81

— Hessen

5,50

— Rheinland-Pfalz

4,78

— Baden-Württemberg

5,48

— Bayern

5,94

— Saarland

4,38

— Berlin

4,52

— Brandenburg

4,54

— Mecklenburg-Vorpommern

5,45

— Sachsen

6,23

— Sachsen-Anhalt

6,14

— Thüringen

6,13

Grecia

3,39

Spagna

2,9

Francia

6,02

Irlanda

6,08

Italia

3,9

Lussemburgo

4,26

Paesi Bassi

6,66

Portogallo

2,90

Regno Unito

5,83

Austria

5,27

Svezia

4,02

Finlandia

2,82

(1) in caso di applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6, del regolamento (CE)
n. 1251/1999.
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ALLEGATO IX
(Articolo 22)
PAGAMENTI SUPPLEMENTARI PER IL RITIRO DI SEMINATIVI IN PORTOGALLO
(in euro)
Campagna

Pagamento supplementare

2000/2001

2001/2002

2002/2003

9,64

6,57

3,41

30. 10. 1999

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

IT

L 280/63

ALLEGATO X
(Articolo 24, primo comma)
Data limite per la semina: 15 giugno
Coltura

Tutte le colture

Granturco dolce

Stato membro

Regioni

Finlandia

L'intero territorio

Svezia

L'intero territorio

Tutti gli Stati membri

L'intero territorio
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ALLEGATO XI
(Articolo 26, paragrafo 1)

DATI DA COMUNICARE ALLA COMMISSIONE

I dati sono presentati sotto forma di una serie di tabelle elaborate secondo il modello seguente:
— un primo gruppo di tabelle fornisce i dati a livello di ciascuna regione di produzione ai sensi dell'articolo 3 del
regolamento (CE) n. 1251/1999;
— un secondo gruppo di tabelle fornisce i dati a livello di superficie di base, ai sensi dell'allegato VI del presente
regolamento;
— una tabella unica compendia i dati per Stato membro.
Le tabelle devono essere trasmesse su supporto sia cartaceo che informatico.
Formule per le superfici:

5=
10 =
14 =
19 =

1+ 2+ 3+ 4
7+ 8+ 9
15 + 16
5 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 18

Osservazioni:
Ciascuna tabella deve specificare la regione di cui trattasi.
La resa è quella utilizzata per il calcolo del pagamento per superficie conformemente al regolamento (CE) n. 1251/1999.
La distinzione tra non irrigato e irrigato va effettuata soltanto per le regioni miste. In tal caso:
d=e+f
j=k+l
La linea 1 riguarda soltanto il frumento duro che fruisce dell'aiuto supplementare di cui all'articolo 5, primo comma, del
regolamento (CE) n. 1251/1999.
La linea 2 riguarda soltanto il frumento duro che fruisce dell'aiuto supplementare di cui all'articolo 5, quarto comma, del
regolamento (CE) n. 1251/1999.
La linea 17 riguarda soltanto le superfici messe a riposo ai sensi degli articoli 22, 23, 24 e 31 del regolamento (CE) n.
1257/1999 del Consiglio, considerate come ritiro di seminativi ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 8, del regolamento (CE)
n. 1251/1999.
La linea 18 corrisponde alle superfici di cui all'articolo 2, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (CE)
n. 1251/1999.
Devono essere comunicati anche i dati relativi ai produttori che non chiedono di beneficiare dell'aiuto per ettaro
nell'ambito del regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi [regolamento (CE) n. 1251/1999]. Tali dati
vanno indicati nelle colonne «m» e «n» sotto la voce «Altro» e riguardano principalmente i seminativi dichiarati come
superfici foraggere per l'ottenimento dei premi alla produzione di carni bovine e ovine.
La linea 21 riguarda la messa a riposo di superfici destinate a colture non alimentari per cui non è versato alcun
pagamento compensativo conformemente alle modalità di applicazione dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE)
n. 1251/1999 (per esempio barbabietola, topinambur e radici di cicoria).

13

14
15
16

Erbe insilate

Ritiro totale (articolo 6)
di cui ritiro obbligatorio
di cui ritiro volontario (articolo 6, paragrafo 5)
di cui ritiro senza pagamenti a titolo
dell'articolo 6, paragrafo 8

Ritiro non alimentare
di cui senza pagamenti

Totale

Seminativi dichiarati come superfici foraggere
per i premi per bovini e ovini

12

Totale del lino non tessile

20
21

19

18

17

11

Totale delle piante proteiche

7
8
9

Soia
Colza
Girasole

10

5
6

Totale dei cereali
di cui insilati

Totale dei semi oleosi

1
2
3
4

No

(d)

(e)

(b)

(a)

(c)

non
irrigato

Totale

non
irrigato

Totale

irrigato

Superficie
(ha)
irrigato

Totale

Resa
(t/ha)

(f)

(g)

(h)

non
irrigato
(i)

irrigato
(j)

Totale
(k)

non
irrigato

Superficie
(ha)

Numero totale di domande =

Numero totale di domande =
Resa
(t/ha)

Domanda < = 92 tonnellate

Domanda > 92 tonnellate

(l)

irrigato

(m)

Totale

Resa
(t/ha)

(n)

Totale

Superficie
(ha)

Numero totale
di domande =

Altro

Data: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

IT

Frumento duro (articolo 5, primo comma)
Frumento duro (articolo 5, quarto comma)
Granturco (superficie di base distinta)
Altri cereali

Coltura

Nome della regione: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TABΕLLA DI DATI
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REGOLAMENTO (CE) N. 2317/1999 DELLA COMMISSIONE
del 29 ottobre 1999
recante modifica di un elemento del disciplinare relativo alla denominazione «Idiazábal», che figura
nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'articolo 17 del
regolamento (CEE) n. 2081/92
sulla giustificazione del legame geografico tra il prodotto
in questione e la zona delimitata, in particolare sulle
condizioni di stagionatura; inoltre, tale modifica non ha
alcun effetto sui diritti dei produttori terzi;

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14
luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed
alimentari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n.
1068/97 della Commissione (2), in particolare l'articolo 9,

(3)

conformemente alla procedura prevista all'articolo 9 del
regolamento (CEE) n. 2081/92, con decisione del 9
settembre 1999 la Commissione ha ritenuto di non
dover applicare la procedura prevista all'articolo 6, in
quanto si tratta di una modifica di scarsa rilevanza;

(4)

essa ha inoltre ritenuto tale modifica conforme al regolamento (CEE) n. 2081/92; di conseguenza la modifica dei
valori limite del pH relativo alla denominazione «Idiazábal» deve essere registrata e pubblicata,

considerando quanto segue:
conformemente all'articolo 9 del regolamento (CEE) n.
2081/92, il governo spagnolo ha chiesto la modifica di
un elemento del disciplinare della denominazione «Idiazábal» registrata come denominazione d'origine protetta
con il regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n.
1070/1999 (4); detta modifica consiste nel fissare il pH
del formaggio oggetto della succitata denominazione ad
un intervallo compreso tra i valori 4,9 e 5,5 invece dei
valori esistenti 5,1 e 5,8;

(1)

in esito all'esame della suddetta richiesta di modifica,
quest'ultima è stata ritenuta di scarsa rilevanza; tale
considerazione è dovuta alla constatazione di molteplici
risultati d'analisi del pH del formaggio; da tali analisi è
risultato che i valori limite fissati all'epoca della registrazione della denominazione non corrispondono in modo
preciso alla realtà; occorre pertanto procedere alla correzione dei valori limite allo scopo di adeguarli a tale
realtà; è stato dimostrato che tale correzione non incide

(2)

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
La modifica da 4,9 a 5,5 dei valori limite del pH per il
formaggio oggetto della denominazione d'origine protetta
«Idiazábal» è registrata e pubblicata conformemente all'articolo
6, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2081/92.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 1999.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1)
(2)
(3)
(4)
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REGOLAMENTO (CE) N. 2318/1999 DELLA COMMISSIONE
del 29 ottobre 1999
recante deroga al regolamento (CE) n. 1370/95 per quanto riguarda la data di rilascio dei titoli di
esportazione nel settore delle carni suine
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29
ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati
nel settore delle carni suine (1), modificato da ultimo dall'atto di
adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia e dal regolamento (CE) n. 3290/94 (2),
visto il regolamento (CE) n. 1370/95 della Commissione, del
16 giugno 1995, recante modalità d'applicazione del regime
dei titoli d'esportazione nel settore delle carni suine (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1719/98 (4), in particolare l'articolo 3, paragrafo 7,
considerando che il regolamento (CE) n. 1370/95 prevede che i
titoli d'esportazione per i prodotti del settore delle carni suine
siano rilasciati il mercoledì successivo alla settimana durante la
quale sono state presentate le relative domande, sempreché la
Commissione non abbia nel frattempo adottato misure specifiche. Poiché nel corso della settimana dal 1o al 7 novembre
1999 si presenteranno problemi di ordine amministrativo,

risulta necessario rinviare il termine al venerdì 5 novembre
1999 per le domande presentate nel corso della settimana dal
25 al 31 ottobre 1999,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
In deroga all'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n.
1370/95, i certificati in esso menzionati, per i quali sia stata
presentata domanda nel corso della settimana dal 25 al 31
ottobre 1999, sono rilasciati il venerdì 5 novembre 1999,
sempreché la Commissione non abbia nel frattempo adottato
alcuna delle misure specifiche di cui all'articolo 3, paragrafo 4,
del suddetto regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 1999.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

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

GU
GU
GU
GU

L
L
L
L

282
349
133
215

dell'1.11.1975, pag. 1.
del 31.12.1994, pag. 105.
del 17.6.1995, pag. 9.
dell'1.8.1998, pag. 58.
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REGOLAMENTO (CE) N. 2319/1999 DELLA COMMISSIONE
del 29 ottobre 1999
relativo all'assegnazione dei titoli di esportazioni per taluni formaggi da esportare nel 2000 negli
Stati Uniti nel quadro di taluni contingenti previsti dagli accordi GATT
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 174/1999 della Commissione, del
26 gennaio 1999, recante modalità particolari di 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 (1), modificato da
ultimo dal regolamento (CE) n. 1596/1999 (2), in particolare
l'articolo 20, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1)

(2)

(3)

(4)

il regolamento (CE) n. 2084/1999 della Commissione (3)
ha avviato la procedura di assegnazione dei titoli di
esportazione per i formaggi da esportare negli Stati Uniti
nel 2000, nel quadro di taluni contingenti previsti dagli
accordi GATT;
per le domande di titoli provvisori presentate a norma
del regolamento (CE) n. 2084/1999 concernenti quantitativi superiori a quelli disponibili per ciascun gruppo di
prodotti, nell'assegnazione dei titoli si può tenere conto
dei quantitativi degli stessi prodotti esportati in passato
negli Stati Uniti dal richiedente e può essere data la
precedenza ai richiedenti che abbiano designato come
importatori proprie filiali; i titoli devono essere assegnati
ai richiedenti che hanno esportato negli Stati Uniti i
formaggi suddetti almeno in due dei tre anni precedenti;
va concessa la precedenza ai richiedenti che abbiano
designato come importatori proprie filiali, fissando coefficienti di assegnazione più elevati per tali richiedenti; è
necessario respingere tutte le altre domande;
il regime non prevede la possibilità, per l'operatore, di
rinunziare al titolo qualora la quantità ottenuta dopo
l'applicazione dei coefficienti di assegnazione sia molto
limitata; l'esperienza ha dimostrato che in questi casi
l'operatore rischia di non essere in grado di adempiere il
proprio obbligo di realizzare l'esportazione, con la
conseguente perdita della cauzione che ha costituito;
occorre quindi garantire l'assegnazione di un quantitativo minimo;
per i gruppi di prodotti per i quali le domande presentate vertono su quantitativi inferiori a quelli disponibili è
opportuno prevedere l'assegnazione ai richiedenti dei
quantitativi residui, proporzionalmente ai quantitativi
richiesti; l'assegnazione di tali quantitativi supplementari

(1) GU L 20 del 27.1.1999, pag. 8.
(2) GU L 188 del 21.7.1999, pag. 39.
(3) GU L 256 dell'1.10.1999, pag. 50.

deve essere subordinata alla presentazione di una
domanda e alla costituzione di una cauzione da parte
dell'operatore interessato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
1.
Le domande di titoli di esportazione provvisori, presentate a norma del regolamento (CE) n. 2084/1999, per i gruppi
di prodotti identificati dai numeri 16-Tokyo, 16-Uruguay, 17,
20, 21, 25-Tokyo e 25-Uruguay nella colonna 3 dell'allegato:
— da richiedenti che abbiano designato come importatori
proprie filiali:
a) sono accettate per il quantitativo richiesto, per codice
della nomenclatura delle restituzioni, se tale quantitativo
non supera quello indicato nella colonna 5 dell'allegato,
b) se il quantitativo richiesto, per codice della nomenclatura delle restituzioni, supera quello indicato nella
colonna 5 dell'allegato, sono accettate nella misura in
cui lo consente l'applicazione dei coefficienti di assegnazione indicati nella colonna 6 dell'allegato;
— da richiedenti diversi da quelli di cui al primo trattino che
dimostrino di aver esportato negli Stati Uniti i prodotti in
questione nel corso di almeno due dei tre anni precedenti:
a) sono accettate per il quantitativo richiesto, per codice
della nomenclatura,
b) se il quantitativo richiesto, per codice della nomenclatura delle restituzioni, supera quello indicato nella
colonna 7 dell'allegato, sono accettate nella misura in
cui lo consente l'applicazione dei coefficienti di assegnazione indicati nella colonna 8 dell'allegato;
— da richiedenti diversi da quelli di cui al primo e al secondo
trattino, sono respinte.
2.
Le domande di titoli di esportazione provvisori, presentate a norma del regolamento (CE) n. 2084/1999, per i gruppi
di prodotti identificati dai numeri 18, 22-Tokyo e 22-Uruguay
nella colonna 3 dell'allegato, sono accettate per i quantitativi
richiesti. Su successiva richiesta dell'operatore da presentarsi
entro quindici giorni lavorativi dalla data di entrata in vigore
del presente regolamento e previa costituzione della cauzione
prevista, possono essere rilasciati titoli di esportazione provvisori per ulteriori quantitativi nella misura consentita dai coefficienti indicati nella colonna 9 dell'allegato.
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Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta
ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 1999.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione
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Gruppo

(2)

Not specifically provided for (NSPF)

Blue mould

Cheddar

Edam/Gouda

Italian type

Swiss or Emmenthaler cheese other
than with eye formation

Swiss or Emmenthaler cheese with eye
formation

Numero della
nota

(1)

16

17

18

20

21

22

25

Identificazione del gruppo conformemente alle note complementari di cui al capitolo 4 della tariffa doganale
armonizzata USA

4 003,172
1 220,000

25-Uruguay

380,000

22-Uruguay
25-Tokyo

393,006

700,000

1 000,000

1 000,000

22-Tokyo

21-Tokyo

20-Tokyo

18-Tokyo

300,000

2 346,000

16-Uruguay

10

10

0

0

10

10

0

10

10

10

(5)

Quantità di cui
alla lettera a)
(tonnellate)

0,5115207

0,4893127

1,0000000

1,0000000

0,3635460

0,9787234

1,0000000

0,3053987

0,4141677

0,3820509

(6)

Coefficiente di
assegnazione di
cui alla lettera b)

Articolo 1, paragrafo 1, primo trattino

10

10

10

10

0

10

10

10

(7)

Quantità di
cui alla lettera a)
(tonnellate)

0,2557604

0,2446563

0,1211820

0,4893617

1,0000000

0,1526994

0,2070838

0,1910254

(8)

Coefficiente di
assegnazione di cui
alla lettera b)

Articolo 1, paragrafo 1, secondo trattino

1,2101911

1,0737869

1,5673981

(9)

Articolo 1,
paragrafo 2

IT

17-Tokyo

908,877

(4)

Tonnellate

16-Tokyo

(3)

Identificazione del
gruppo e del
contingente

Quantitativo
disponibile per il
2000

ALLEGATO
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REGOLAMENTO (CE) N. 2320/1999 DELLA COMMISSIONE
del 29 ottobre 1999
relativo alla fornitura di piselli spezzati a titolo di aiuto alimentare
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

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

(4)

per garantire la realizzazione delle forniture è opportuno
dare ai concorrenti la possibilità di mobilitare piselli
spezzati verdi oppure piselli spezzati gialli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

(1)

il regolamento citato stabilisce l'elenco dei paesi e degli
organismi che possono beneficiare di un aiuto comunitario nonché i criteri generali relativi al trasporto
dell'aiuto alimentare al di là dello stadio fob;

Nel quadro dell'aiuto alimentare comunitario, si procede alla
mobilitazione nella Comunità di piselli spezzati, ai fini della
loro fornitura ai beneficiari indicati nell'allegato, conformemente al disposto del regolamento (CE) n. 2519/97 e alle
condizioni specificate nell'allegato.

(2)

in seguito a varie decisioni relative alla concessione di
aiuti alimentari, la Commissione ha accordato piselli
spezzati ad una serie di beneficiari;

Le offerte vertono su piselli spezzati verdi oppure su piselli
spezzati gialli. Ogni offerta indica con precisione il tipo di
piselli al quale si riferisce, pena l'irricevibilità.

(3)

occorre effettuare tali forniture conformemente alle
norme stabilite dal regolamento (CE) n. 2519/97 della
Commissione, del 16 dicembre 1997, che stabilisce le
modalità generali per la mobilitazione di prodotti a
titolo del regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio per
l'aiuto alimentare comunitario (2); è necessario precisare
in particolare i termini e le condizioni di fornitura,
nonché la procedura da seguire per determinare le spese
che ne derivano;

Si considera che l'offerente abbia preso conoscenza di tutte le
condizioni generali e particolari applicabili e che le abbia accettate. Non vengono prese in considerazione eventuali altre
condizioni o riserve contenute nella sua offerta.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 1999.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU L 166 del 5.7.1996, pag. 1.
(2) GU L 346 del 17.12.1997, pag. 23.
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ALLEGATO
LOTTO A
1. Azione n.: 1529/95
2. Beneficiario (2): Perú
3. Rappresentante del beneficiario: Programa Nacional de Asistencia Alimentaria (PRONAA), Avenida Argentina
3017, El Callao, fax: (511-4) 426 54 10
4. Paese di destinazione: Perú
5. Prodotto da mobilitare (7): piselli spezzati
6. Quantitativo totale (t nette): 1 000
7. Numero di lotti: 1
8. Caratteristiche e qualità del prodotto (3) (4): —
9. Condizionamento (5): GU C 267 del 13.9.1996, pag. 1 [4.0 A 1.c, 2.c e B.4] [2.1 A 1.a, 2.a e B.4]
10. Etichetatura o marcatura (6): GU C 114 del 29.4.1991, pag. 1 [IV.A.3]
— Lingua da utilizzare per la marcatura: spagnolo
— Diciture complementari: —
11. Modo di mobilitazione del prodotto: mercato della Comunità
Il prodotto deve provenire dalla Comunità.
12. Stadio di consegna previsto: reso destinazione (9)
13. Stadio di consegna alternativo: reso porto d'imbarco — fob stivato
14. a) Porto d'imbarco: —
b) Indirizzo di carico: —
15. Porto di sbarco: —
16. Luogo di destinazione: entrepôt PRONAA (vedi punto 3)
— porto o magazzino di transito: —
— via di trasporto terrestre: —
17. Periodo o data ultima per la consegna allo stadio previsto:
— 1o termine: 23.1.2000
— 2o termine: 6.2.2000
18. Periodo o data ultima per la consegna allo stadio alternativo:
— 1o termine: dal 13 al 26.12.1999
— 2o termine: dal 27.12.1999 al 9.1.2000
19. Scadenza per la presentazione delle offerte (alle 12.00, ora di Bruxelles):
— 1o termine: 16.11.1999
— 2o termine: 30.11.1999
20. Importo della garanzia d'offerta: 5 EUR/t
21. Indirizzo cui inviare le offerte e le garanzie d'offerta (1): Bureau de l'aide alimentaire, Attn. Mr T. Vestergaard,
Bâtiment Loi 130, bureau 7/46, Rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel; telex: 25670 AGREC B;
fax: (32-2) 296 70 03/296 70 04 (esclusivamente)
22. Restituzione all'esportazione: —

30. 10. 1999

IT

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

Note:
(1) Informazioni complementari: André Debongnie [Tel.: (32-2) 295 14 65],
Torben Vestergaard [Tel.: (32-2) 299 30 50].
(2) Il fornitore si mette in contatto con il beneficiario o il suo rappresentante quanto prima per stabilire i documenti di
spedizione necessari.
(3) Il fornitore rilascia al beneficiario un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che, per il prodotto da
consegnare, le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare nello Stato membro in questione, non
sono superate. Nel certificato di radioattività occorre indicare il tenore del cesio 134 e 137 e dello iodio 131.
(4) Il fornitore trasmette al beneficiario o al suo rappresentante al momento della consegna i documenti seguenti:
— certificato fitosanitario (il certificato fitosanitario deve indicare che il prodotto è esente da trogoderma granarium,
bruchus sp., callosobruchus sp.).
(5) Ai fini di un eventuale nuovo insaccamento, il fornitore fornisce il 2 % dei sacchi vuoti che devono essere della stessa
qualità di quelli contenenti la merce e recare l'iscrizione, seguita da una R maiuscola.
(6) In deroga al disposto della GU C 114, il testo del punto IV.A.3.c) è sostituito dal seguente: «la dicitura “Comunità
europea”» ed il testo del punto IV.A.3.b) è sostituito dal seguente: «pois cassés».
(7) Ogni offerta indica con precisione il tipo di pisello al quale si riferisce, pena l'irricevibilità.
(8) Piselli gialli o verdi (Pisum sativum) destinati all'alimentazione umana, derivanti dal raccolto più recente. I piselli non
debbono essere colorati artificialmente. I piselli spezzati debbono essere trattati a vapore per almeno 2 minuti o essere
fumigati (*). Inoltre, essi debbono essere conformi alle seguenti caratteristiche:
— umidità massima: 15 %;
— materie estranee: non oltre lo 0,1 %;
— rotture: non oltre il 10 % (per «rotture» si intendono le parti di pisello che passano attraverso un vaglio a fori
circolari del diametro di 5 millimetri);
— percentuale di grani di colore diverso o decolorati; non oltre l'1,5 % (piselli gialli); non oltre il 15 % (piselli verdi);
— tempo di cottura: non superiore a 45 minuti (dopo 12 ore di immersione in acqua).
(9) Oltre ad essere conformi alle disposizioni di cui all'articolo 14, punto 3, del regolamento (CE) n. 2519/97, le navi
noleggiate non devono figurare in nessuno dei quattro elenchi trimestrali più recenti delle navi fermate, pubblicato dal
Protocollo d'intesa sul controllo da parte dello Stato di approdo [direttiva 95/21/CE del Consiglio (GU L 157 del
7.7.1995, pag. 1)].

(*) L'aggiudicatario trasmette al beneficiario o al suo rappresentante al momento della consegna un certificato di fumigazione.
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REGOLAMENTO (CE) N. 2321/1999 DELLA COMMISSIONE
del 29 ottobre 1999
relativo alla fornitura di prodotti lattiero-caseari a titolo di aiuto alimentare
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

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

il regolamento citato stabilisce l'elenco dei paesi e degli
organismi che possono beneficiare di un aiuto comunitario, nonché i criteri generali relativi al trasporto
dell'aiuto alimentare al di là dello stadio fob;

(2)

in seguito a varie decisioni relative alla concessione di
aiuti alimentari, la Commissione ha accordato latte in
polvere ad una serie di beneficiari;

(3)

occorre effettuare tali forniture conformemente alle
norme stabilite dal regolamento (CE) n. 2519/97 della
Commissione, del 16 dicembre 1997, che stabilisce le
modalità generali per la mobilitazione di prodotti a
titolo del regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio per
l'aiuto alimentare comunitario (2); è necessario precisare

in particolare i termini e le condizioni di fornitura, per
determinare le spese che ne derivano,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Nel quadro dell'aiuto alimentare comunitario, si procede alla
mobilitazione nella Comunità di prodotti lattiero-caseari, ai fini
della loro fornitura ai beneficiari indicati nell'allegato, conformemente al disposto del regolamento (CE) n. 2519/97 e alle
condizioni specificate nell'allegato.
Si considera che l'offerente abbia preso conoscenza di tutte le
condizioni generali e particolari applicabili e che le abbia accettate. Non vengono prese in considerazione eventuali altre
condizioni o riserve contenute nella sua offerta.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 1999.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU L 166 del 5.7.1996, pag. 1.
(2) GU L 346 del 17.12.1997, pag. 23.
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ALLEGATO
LOTTI A, B, C, D
1. Azioni n.: 154/98 (A); 155/98 (B); 156/98 (C); 158/98 (D)
2. Beneficiario (2): UNRWA, Supply division, Amman Office, PO Box 140157, Amman — Jordan; telex: 21170
UNRWA JC; telefax: (962-6) 86 41 27
3. Rappresentante del beneficiario: UNRWA Field Supply and Transport Officer
A + D:
PO Box 19149, Jerusalem, Israele [tel.: (972-2) 589 05 55; telex: 26194 UNRWA IL; telefax: 581 65 64]
B:
PO Box 947, Beirut, Libano [tel.: (961-1) 840 46 09; telefax: 60 36 83]
C:
PO Box 4313, Damascus, Siria [tel.: (963-11) 613 30 35; telex: 412006 UNRWA SY; telefax: 613 30 47]
4. Paese di destinazione: A, D: Israele (A: Gaza; D: West Bank); B: Libano; C: Siria
5. Prodotto da mobilitare: latte intero in polvere
6. Quantitativo totale (t nette): 466
7. Numero di lotti: 4 (A: 216 tonnellate; B: 96 tonnellate; C: 70 tonnellate; D: 84 tonnellate)
8. Caratteristiche e qualità del prodotto (3) (5) (8): GU C 114 del 29.4.1991, pag. 1 [I.C.1]
9. Condizionamento (7): GU C 267 del 13.9.1996, pag. 1 [6.1 A, B e C.2]
10. Etichettura o marcatura (6): GU C 114 del 29.4.1991, pag. 1 [I.C.3]
— Lingua da utilizzare per la marcatura: inglese
— Diciture complementari: «FOR FREE DISTRIBUTION»
11. Modo di mobilitazione del prodotto: mercato della Comunità
La fabbricazione del latte intero in polvere deve avere luogo dopo l'attribuzione della fornitura
12. Stadio di consegna previsto (9): A, C, D: reso porto di sbarco — «FAS landed» terminale per contenitori
B: reso destinazione
13. Stadio di consegna alternativo: reso porto d'imbarco
14. a) Porto d'imbarco: —
b) Indirizzo di carico: —
15. Porto di sbarco: A, D: Ashdod; C: Lattakia
16. Luogo di destinazione: B: UNRWA warehouse in Beirut
— porto o magazzino di transito: —
— via di trasporto terrestre: —
17. Periodo o data ultima per la consegna allo stadio previsto:
— 1o termine: 9.1.2000
— 2o termine: 23.1.2000
18. Periodo o data ultima per la consegna allo stadio alternativo:
— 1o termine: dal 6 al 19.12.1999
— 2o termine: dal 20.12.1999 al 2.1.2000
19. Scadenza per la presentazione delle offerte (alle 12.00, ora di Bruxelles):
— 1o termine: 16.11.1999
— 2o termine: 30.11.1999
20. Importo della garanzia d'offerta: 20 EUR/t
21. Indirizzo cui inviare le offerte e le garanzie d'offerta (1): Bureau de l'aide alimentaire, Attn. Mr T. Vestergaard,
Bâtiment Loi 130, bureau 7/46, Rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel; telex: 25670 AGREC B; fax:
(32-2) 296 70 03/296 70 04 (esclusivamente)
22. Restituzione all'esportazione (4): restituzione applicabile il 25.10.1999, fissata dal regolamento (CE) n. 2223/1999
della Commissione (GU L 271 del 21.10.1999, pag. 6)
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Note:
(1) Informazioni complementari: André Debongnie [tel.: (32-2) 295 14 65]
Torben Vestergaard [tel.: (32-2) 299 30 50].
(2) Il fornitore si mette in contatto con il beneficiario o il suo rappresentante quanto prima per stabilire i documenti di
spedizione necessari.
(3) Il fornitore rilascia al beneficiario un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che, per il prodotto da
consegnare, le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare nello Stato membro in questione, non
sono superate. Nel certificato di radioattività occorre indicare il tenore del cesio 134 e 137 e dello iodio 131.
(4) Il regolamento (CE) n. 259/98 della Commissione (GU L 25 del 31.1.1998, pag. 39), si applica alle restituzioni
all'esportazione. La data di cui all'articolo 2 del citato regolamento corrisponde a quella di cui al punto 22 del presente
allegato.
Si richiama all'attenzione del fornitore il disposto dell'articolo 4, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento citato.
La copia del certificato viene trasmessa non appena è stata accettata la dichiarazione d'esportazione [fax n. (32-2)
296 20 05].
(5) Il fornitore trasmette al beneficiario o al suo rappresentante al momento della consegna i documenti seguenti:
— certificato sanitario rilasciato da un organismo ufficiale, attestante che il prodotto è stato lavorato in condizioni
sanitarie eccellenti, controllate da personale tecnicoi specializzato. Il certificato deve indicare la temperatura e la
durata della pastorizzazione, la temperatura e la durata nella torre di essiccamento per aspersione, nonché la data
di scadenza per il consumo;
— certificato veterinario rilasciato da un organismo ufficiale, attestante che nella zona di produzione del latte crudo
non si sono manifestati, durante i 12 mesi precedenti la lavorazione, casi di afta epizootica o di altre malattie
infettive/contagiose da notificare obbligatoriamente, che le norme in vigore per quanto concerne i tassi dei PCB
non sono superate e che il prodotto non contiene mydiakcene.
(6) In deroga al disposto della GU C 114, il testo del punto I.A.3.c è sostituito dal seguente: «la dicitura “Comunità
europea”».
(7) Da spedire in container di 20 piedi. Lotti A, C, D: le condizioni di spedizione contrattuali si considerano le condizioni
del traffico di linea (navi di linea) franco porto di sbarco, terminale per container e comprendono l'esenzione da oneri
per la detenzione dei container nel porto di sbarco per quindici giorni — esclusi sabati, domeniche e giorni festivi
(feste nazionali e religiose) — a partire dal giorno/ora di arrivo della nave. Nella polizza di carico occorre indicare
chiaramente il periodo di quindici giorni. Sono a carico dell'UNRWA oneri giustificati eventualmente riscossi per la
detenzione dei containers al di là del periodo di quindici giorni sopra descritto. L'UNRWA non si fa carico né le
devono venire imputate le spese di deposito cauzionale per i containers.
Dopo la presa in consegna delle merci allo stadio di fornitura, il beneficiario è responsabile di tutti i costi inerenti allo
spostamento dei containers verso l'area di deposito all'esterno della zona portuale ed al rinvio degli stessi al terminale
per containers.
Ashdod: la fornitura deve essere stivata in containers di 20 piedi, di capacità non superiore a 17 metriche nette.
( ) Lotto C: il certificato sanitario e il certificato di origine devono essere vidimati da un consolato siriano. Sul visto
occorre indicare che le spese e tasse consolari sono state pagate.
8

(9) Oltre ad essere conformi alle disposizioni di cui all'articolo 14, punto 3, del regolamento (CE) n. 2519/97, le navi
noleggiate non devono figurare in nessuno dei quattro elenchi trimestrali più recenti delle navi fermate, pubblicato dal
protocollo d'intesa sul controllo da parte dello Stato di approdo [direttiva 95/21/CE del Consiglio (GU L 157 del
7.7.1995, pag. 1)].
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REGOLAMENTO (CE) N. 2322/1999 DELLA COMMISSIONE
del 29 ottobre 1999
recante modifica del regolamento (CE) n. 1701/1999 che indice una gara avente ad oggetto la
restituzione all'esportazione o la tassa all'esportazione di orzo verso qualsiasi paese terzo
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. 1253/1999 (2),

(3)

le misure previste dal presente regolamento sono
conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del
29 giugno 1995, che stabilisce modalità d'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,

Il regolamento (CE) n. 1701/1999 è modificato come segue:

considerando quanto segue:

2) l'articolo 1, paragrafo 2, è sostituito dal testo seguente:

(1)

il regolamento (CE) n. 1701/1999 della Commissione (5)
ha indetto una gara avente ad oggetto l'esportazione di
orzo verso qualsiasi paese terzo;

(2)

in certe zone di consumo dell'America del Nord si registrano attualmente prezzi di mercato più elevati di quelli
praticati sul mercato mondiale. Le restituzioni all'esportazione aggiudicate per l'orzo valgono per tutti i paesi
terzi. Al fine di evitare esportazioni inopportune su
questi mercati, occorre pertanto sopprimere per tali
destinazioni il beneficio delle restituzioni concesse nel
quadro della gara per l'esportazione d'orzo indetta dal
regolamento (CE) n. 1701/1999;

1) il titolo è sostituito dal testo seguente:
«Regolamento (CE) n. 1701/1999 delle Commissione, del
30 luglio 1999, che indice una gara avente ad oggetto la
restituzione all'esportazione o la tassa all'esportazione di
orzo verso qualsiasi paese terzo esclusi gli Stati Uniti e il
Canada»;
«2. L'aggiudicazione riguarda l'orzo destinato ad essere
esportato verso qualsiasi paese terzo esclusi gli Stati Uniti e
il Canada.»;
3) il titolo dell'allegato I è sostituito dal testo seguente:
«Gara settimanale per la restituzione o la tassa all'esportazione di orzo verso qualsiasi paese terzo esclusi gli Stati
Uniti e il Canada».
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 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
160
147
313
201

dell'1.7.1992, pag. 21.
del 26.6.1999, pag. 18.
del 30.6.1995, pag. 7.
del 21.11.1998, pag. 16.
del 31.7.1999, pag. 27.
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REGOLAMENTO (CE) N. 2323/1999 DELLA COMMISSIONE
del 29 ottobre 1999
che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi nell'ambito della
gara indetta dal regolamento (CE) n. 2176/1999
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

(3)

considerando che l'applicazione dei criteri summenzionati all'attuale situazione del mercato del riso in
questione comporta la fissazione di una restituzione
massima all'esportazione pari all'importo precisato all'articolo 1;

(4)

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

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22
dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del
mercato del riso (1), modificato dal regolamento (CE) n. 2072/
98 (2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,
considerando che il regolamento (CE) n. 2176/1999
della Commissione (3) ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso;

(1)

considerando che, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione (4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 299/95 (5), la
Commissione può, in base alle offerte presentate e
secondo la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento
(CE) n. 3072/95; che la gara è aggiudicata all'offerente la
cui offerta non superi il livello della restituzione
massima all'esportazione;

(2)

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
In base alle offerte presentate dal 25 al 28 ottobre 1999, è
fissata una restituzione massima pari a 217,00 EUR/t
all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi del codice NC
1006 30 67 a destinazione di alcuni paesi terzi, nell'ambito
della gara di cui al regolamento (CE) n. 2176/1999.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 30 ottobre 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 1999.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

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

GU
GU
GU
GU
GU

L
L
L
L
L

329 del 30.12.1995, pag. 18.
265 del 30.9.1998, pag. 4.
267 del 15.10.1999, pag. 4.
61 del 7.3.1975, pag. 25.
35 del 15.2.1995, pag. 8.
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L 280/79

REGOLAMENTO (CE) N. 2324/1999 DELLA COMMISSIONE
del 29 ottobre 1999
relativo alle offerte presentate per la spedizione di riso semigreggio a grani lunghi a destinazione
dell'isola della Riunione nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2177/1999
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

(3)

considerando che, tenuto conto in particolare dei criteri
precisati agli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n.
2692/89, non è opportuno fissare una sovvenzione
massima;

(4)

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

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22
dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del
mercato del riso (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE)
n. 2072/98 (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 1,
visto il regolamento (CEE) n. 2692/89 della Commissione, del
6 settembre 1989, recante modalità di applicazione relative alle
spedizioni di riso alla Riunione (3), modificato dal regolamento
(CE) n. 1453/1999 (4), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,
(1)

considerando che il regolamento (CE) n. 2177/1999
della Commissione (5) ha indetto una gara per la sovvenzione alla spedizione di riso alla Riunione;

(2)

considerando che, conformemente all'articolo 9 del
regolamento (CEE) n. 2692/89, la Commissione può, in
base alle offerte presentate e secondo la procedura
prevista all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95,
decidere di non dar seguito alla gara;

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Non è dato seguito alle offerte presentate dal 25 al 28 ottobre
1999 nell'ambito della gara per la sovvenzione alla spedizione
di riso semigreggio a grani lunghi del codice NC 1006 20 98 a
destinazione dell'isola della Riunione di cui al regolamento (CE)
n. 2177/1999.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 30 ottobre 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 1999.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

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

GU
GU
GU
GU
GU

L
L
L
L
L

329
265
261
167
267

del
del
del
del
del

30.12.1995, pag. 18.
30.9.1998, pag. 4.
7.9.1989, pag. 8.
2.7.1999, pag. 19.
15.10.1999, pag. 7.
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REGOLAMENTO (CE) N. 2325/1999 DELLA COMMISSIONE
del 29 ottobre 1999
che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2178/1999
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

(3)

considerando che l'applicazione dei criteri summenzionati all'attuale situazione del mercato del riso in
questione comporta la fissazione di una restituzione
massima all'esportazione pari all'importo precisato all'articolo 1;

(4)

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

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22
dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del
mercato del riso (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE)
n. 2072/1999 (2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,
considerando che il regolamento (CE) n. 2178/1999
della Commissione (3) ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso;

(1)

considerando che, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione (4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 299/95 (5), la
Commissione può, in base alle offerte presentate e
secondo la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento
(CE) n. 3072/95; che la gara è aggiudicata all'offerente la
cui offerta non superi il livello della restituzione
massima all'esportazione;

(2)

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
In base alle offerte presentate dal 25 al 28 ottobre 1999, è
fissata una restituzione massima pari a 147,00 EUR/t
all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a
destinazione di alcuni paesi terzi, nell'ambito della gara di cui al
regolamento (CE) n. 2178/1999.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 30 ottobre 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 1999.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

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

GU
GU
GU
GU
GU

L
L
L
L
L

329 del 30.12.1995, pag. 18.
265 del 30.9.1999, pag. 4.
267 del 15.10.1999, pag. 10.
61 del 7.3.1975, pag. 25.
35 del 15.2.1995, pag. 8.
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L 280/81

REGOLAMENTO (CE) N. 2326/1999 DELLA COMMISSIONE
del 29 ottobre 1999
che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2179/1999
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

(3)

considerando che l'applicazione dei criteri summenzionati all'attuale situazione del mercato del riso in
questione comporta la fissazione di una restituzione
massima all'esportazione pari all'importo precisato all'articolo 1;

(4)

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

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22
dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del
mercato del riso (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE)
n. 2072/98 (2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,
considerando che il regolamento (CE) n. 2179/1999
della Commissione (3) ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso;

(1)

considerando che, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione (4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 299/95 (5), la
Commissione può, in base alle offerte presentate e
secondo la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento
(CE) n. 3072/95; che la gara è aggiudicata all'offerente la
cui offerta non superi il livello della restituzione
massima all'esportazione;

(2)

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
In base alle offerte presentate dal 25 al 28 ottobre 1999, è
fissata una restituzione massima pari a 116,00 EUR/t
all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a
destinazione di alcuni paesi terzi, nell'ambito della gara di cui al
regolamento (CE) n. 2179/1999.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 30 ottobre 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 1999.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

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

GU
GU
GU
GU
GU

L
L
L
L
L

329 del 30.12.1995, pag. 18.
265 del 30.9.1998, pag. 4.
267 del 15.10.1999, pag. 13.
61 del 7.3.1975, pag. 25.
35 del 15.2.1995, pag. 8.
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REGOLAMENTO (CE) N. 2327/1999 DELLA COMMISSIONE
del 29 ottobre 1999
che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani tondi nell'ambito della
gara indetta dal regolamento (CE) n. 2180/1999
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

(3)

considerando che l'applicazione dei criteri summenzionati all'attuale situazione del mercato del riso in
questione comporta la fissazione di una restituzione
massima all'esportazione pari all'importo precisato all'articolo 1;

(4)

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

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22
dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del
mercato del riso (1), modificato da último dal regolamento (CE)
n. 2072/98 (2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,
considerando che il regolamento (CE) n. 2180/1999
della Commissione (3) ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso;

(1)

considerando che, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione (4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 299/95 (5), la
Commissione può, in base alle offerte presentate e
secondo la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento
(CE) n. 3072/95; che la gara è aggiudicata all'offerente la
cui offerta non superi il livello della restituzione
massima all'esportazione;

(2)

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
In base alle offerte presentate dal 25 al 28 ottobre 1999, è
fissata una restituzione massima pari a 94,00 EUR/t all'esportazione di riso lavorato a grani tondi a destinazione di alcuni
paesi terzi, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE)
n. 2180/1999.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 30 ottobre 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 1999.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

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

GU
GU
GU
GU
GU

L
L
L
L
L

329 del 30.12.1995, pag. 18.
265 del 30.9.1998, pag. 4.
267 del 15.10.1999, pag. 16.
61 del 7.3.1975, pag. 25.
35 del 15.2.1995, pag. 8.
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L 280/83

REGOLAMENTO (CE) N. 2328/1999 DELLA COMMISSIONE
del 29 ottobre 1999
che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti nel settore del riso di origine comunitaria alle isole
Canarie
delle isole Canarie di determinati prodotti agricoli, tra
cui il riso;

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

(3)

considerando che l'applicazione delle suddette modalità
all'attuale situazione dei mercati nel settore dei cereali, in
particolare ai corsi o prezzi di tali prodotti nella parte
europea della Comunità e sul mercato mondiale,
comporta la fissazione dell'aiuto per l'approvvigionamento delle isole Canarie conformemente agli importi
riportati nell'allegato;

(4)

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

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15
giugno 1992, recante misure specifiche a favore delle isole
Canarie per quanto riguarda taluni prodotti agricoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2348/96 (2), in particolare l'articolo 3,
considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1601/92, per soddisfare il fabbisogno in
riso delle isole Canarie in termini di quantità, di prezzi e
di qualità, si procede alla mobilitazione di riso comunitario in condizioni di smercio equivalenti all'esenzione
dal prelievo, il che implica la concessione di un aiuto per
le forniture di origine comunitaria; che occorre stabilire
tale aiuto tenendo conto, in particolare, dei costi delle
varie fonti di approvvigionamento, in particolare basandosi sui prezzi praticati per le esportazioni nei paesi
terzi;

(1)

considerando che il regolamento (CE) n. 2790/94 della
Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento
(CE) n. 1620/1999 (4), reca le modalità comuni di applicazione del regime di approvvigionamento specifico

(2)

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
In applicazione dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1601/
92, gli aiuti per la fornitura di cereali di origine comunitaria nel
quadro del regime di approvvigionamento specifico delle isole
Canarie sono fissati nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1o novembre 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 1999.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

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

GU
GU
GU
GU

L
L
L
L

173
320
296
192

del 27.6.1992, pag. 13.
dell'11.12.1996, pag. 1.
del 17.11.1994, pag. 23.
del 24.7.1999, pag. 19.
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ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 29 ottobre 1999, che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore
del riso di origine comunitaria alle isole Canarie
(EUR/t)
Prodotto
(codice NC)

Importo dell'aiuto

Riso lavorato
(1006 30)

114,00

Rotture di riso
(1006 40)

25,00
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L 280/85

REGOLAMENTO (CE) N. 2329/1999 DELLA COMMISSIONE
del 29 ottobre 1999
che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore del riso di origine comunitaria alle Azzorre
e all'isola di Madera
namento (5), modificato dal regolamento (CE) n. 1683/
94 (6), sono state adottate modalità complementari o
derogative alle disposizioni del regolamento citato;

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio, del 15
giugno 1992, recante misure specifiche a favore delle Azzorre e
dell'isola di Madera, per quanto riguarda taluni prodotti agricoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 562/
98 (2), in particolare l'articolo 10,
(1)
considerando che, a norma dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1600/92, per soddisfare il fabbisogno in
riso delle Azzorre e dell'isola di Madera in termini di
quantità, di prezzi e di qualità, si procede alla mobilitazione di riso comunitario in condizioni di smercio equivalenti all'esenzione dal prelievo, il che implica la
concessione di un aiuto per le forniture di origine comunitaria; che occorre stabilire tale aiuto tenendo conto, in
particolare, dei costi delle varie fonti di approvvigionamento, in particolare basandosi sui prezzi praticati per le
esportazioni nei paesi terzi;
(2)
considerando che il regolamento (CEE) n. 1696/92 della
Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento
(CEE) n. 2596/93 (4), reca le modalità comuni di applicazione del regime di approvvigionamento specifico delle
Azzorre e dell'isola di Madera di determinati prodotti
agricoli, tra cui il riso; che, con il regolamento (CEE) n.
1983/92 della Commissione, del 16 luglio 1992, relativo alle modalità di applicazione del regime specifico
per l'approvvigionamento in riso delle Azzorre e dell'isola di Madera e al bilancio previsionale di approvvigio-

(3)

considerando che l'applicazione delle suddette modalità
all'attuale situazione dei mercati nel settore del riso, in
particolare ai corsi o prezzi di tali prodotti nella parte
europea della Comunità e sul mercato mondiale,
comporta la fissazione dell'aiuto per l'approvvigionamento delle Azzorre e dell'isola di Madera conformemente agli importi riportati nell'allegato;

(4)

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

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
In applicazione dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1600/
92, gli aiuti per la fornitura di riso di origine comunitaria nel
quadro del regime di approvvigionamento specifico delle
Azzorre e dell'isola di Madera sono fissati nell'allegato del
presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1o novembre 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 1999.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

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

GU
GU
GU
GU

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.

(5) GU L 198 del 17.7.1992, pag. 37.
(6) GU L 178 del 12.7.1994, pag. 53.
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ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 29 ottobre 1999, che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore
del riso di origine comunitaria alle Azzorre e all'isola di Madera
(EUR/t)
Importo dell'aiuto
Prodotto
(codice NC)

Riso lavorato
(1006 30)

Destinazione
Azzorre

Isola di Madera

114,00

114,00

30. 10. 1999
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II
(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 20 luglio 1999
in merito agli aiuti di Stato concessi dai Paesi Bassi a favore di 633 distributori di benzina olandesi
situati nelle regioni di confine con la Germania
[notificata con il numero C(1999) 2539]
(Il testo in lingua olandese è il solo facente fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)

(1999/705/CE)
febbraio 1998 la Commissione ha inviato un sollecito
alle autorità olandesi. Il 17 febbraio 1998 queste hanno
trasmesso parte delle informazioni richieste.

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare
l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

(2)

Poiché le risposte delle autorità olandesi, fornite con
consistente ritardo, restavano incomplete e contraddittorie, il 2 aprile 1998 la Commissione ha manifestato
l'intenzione di avviare il procedimento di cui all'articolo
88, paragrafo 2, del trattato CE. Su richiesta delle autorità olandesi, tuttavia, l'avvio del procedimento è stato
rinviato. Un'altra richiesta di rinvio è stata successivamente presentata dalle autorità olandesi durante una
riunione svoltasi il 13 maggio 1998, con la promessa di
fornire, in caso di accordo, tutte le informazioni necessarie. Tale richiesta è stata tuttavia respinta a causa del
lungo periodo intercorso dal momento della notificazione.

(3)

Il 3 giugno 1998 la Commissione ha deciso di avviare il
procedimento ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2, del
trattato. Detta decisione è stata comunicata al governo
olandese con lettera SG(98) D/6545 del 29 luglio 1998,
in cui le autorità olandesi venivano altresì invitate a
presentare le proprie osservazioni entro il termine di un
mese, ossia entro il 29 agosto 1998.

(4)

Con lettera del 2 settembre 1998, protocollata il 4
settembre 1998, le autorità olandesi hanno domandato
una proroga di un mese (ossia fino al 29 settembre) per
trasmettere la propria risposta. La Commissione ha

dopo aver invitato gli interessati a presentare le proprie osservazioni conformemente alle suddette disposizioni (1), e tenuto
conto di tali osservazioni,
considerando quanto segue:

1. PROCEDIMENTO
(1)

Con lettera del 14 agosto 1997, registrata in data 18
agosto 1997, le autorità olandesi hanno notificato alla
Commissione l'intenzione di accordare aiuti a 633 distributori di benzina olandesi situati vicino ai confini con la
Germania. Con lettera del 22 settembre 1997 la
Commissione ha chiesto informazioni supplementari, e
le autorità olandesi hanno risposto con lettera del 30
ottobre 1997, registrata il 31 ottobre 1997. La Commissione ha nuovamente inviato una lettera, in data 17
dicembre 1997, sollecitando delucidazioni in merito a
talune questioni non esaurientemente chiarite. Il 15
gennaio 1998 le autorità olandesi hanno chiesto una
proroga dei termini per inviare la propria risposta: detta
richiesta è stata accolta il 22 gennaio 1998 e la nuova
scadenza è stata fissata il 10 febbraio 1998. Il 16

(1) GU C 307 del 7.10.1998, pag. 10.
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concesso la proroga richiesta il 9 settembre 1998. Con
lettera del 25 settembre 1998, registrata il 29 settembre
1998, le autorità olandesi hanno chiesto ancora due
mesi di tempo sempre in base alla data della lettera della
Commissione, cioè un'ulteriore proroga fino al 29
novembre 1998. In questo caso la Commissione ha
accettato, il 9 ottobre 1998, un ultimo termine improrogabile di un mese, fissando così la data di scadenza al 29
ottobre 1998: nella stessa lettera la Commissione ha
informato le autorità olandesi che, in caso di mancato
ricevimento delle informazioni richieste entro il periodo
stabilito, essa avrebbe potuto vedersi costretta ad adottare, esclusivamente sulla base dei dati a sua disposizione, una decisione negativa. I Paesi Bassi hanno
successivamente trasmesso le proprie osservazioni con
lettera del 29 ottobre, registrata in data 4 novembre
1998.

(5)

(6)

(7)

30. 10. 1999

provvisorio relativo alle sovvenzioni ai distributori di
benzina situati al confine con la Germania»), del 21
luglio 1997, modificato il 15 dicembre 1997; iii) una
copia degli accordi di attuazione del sopra citato provvedimento provvisorio (3) conclusi fra il ministero delle
Finanze e il Senter, e iv) 574 contratti di acquisto esclusivo e questionari elaborati dal Senter relativamente ai
distributori di benzina ammissibili agli aiuti.
(8)

Dopo aver esaminato tali contratti, la Commissione ha
chiesto con lettera del 5 maggio 1999 informazioni
supplementari, parzialmente fornite dalle autorità olandesi con lettera del 20 maggio 1999 protocollata il 21
maggio 1999.
2. DESCRIZIONE DETTAGLIATA DEGLI AIUTI

(9)

Gli aiuti in oggetto sono destinati a 633 distributori di
benzina situati nei pressi dei confini con la Germania.
Ne possono essere beneficiarie persone fisiche o giuridiche, società in nome collettivo o società a responsabilità limitata per conto delle quali sono gestiti uno o più
distributori, nonché i loro aventi causa. L'allegato alla
presente decisione contiene un elenco di tutti i beneficiari.

La comunicazione della Commissione che invitava i terzi
interessati a presentare le proprie osservazioni è stata
pubblicata il 7 ottobre 1998 sulla Gazzetta ufficiale delle
Comunità europee (2). Al 9 novembre 1998, data ultima di
presentazione, i servizi della Commissione avevano ricevuto dieci risposte. Tali osservazioni sono state
trasmesse con lettera del 21 dicembre 1998 alle autorità
olandesi, fornendo loro l'opportunità di esprimersi in
merito.

(10)

L'obiettivo dell'aiuto è quello di compensare il supposto
calo di fatturato dovuto all'incremento, dal 1o luglio
1997, delle accise gravanti sulla benzina nei Paesi Bassi.
Le autorità olandesi temono che a causa di questo incremento i consumatori olandesi possano tendere a rifornirsi presso i distributori tedeschi situati vicino ai confini
olandesi.

(11)

La sovvenzione è calcolata in base alla quantità di
benzina fornita. L'entità della sovvenzione è inversamente proporzionale alla distanza dal confine, per cui i
distributori situati entro una fascia di 10 km dal confine
percepiscono 100 NLG (45 EUR) ogni 1 000 litri di
benzina fornita, mentre i distributori situati entro una
fascia di 10-20 km dal confine ricevono 50 NLG
(23 EUR) ogni 1 000 litri di benzina (4). Tali importi
vengono in seguito raddoppiati.

Il 17 febbraio 1999 la Commissione ha ingiunto alle
autorità olandesi di fornire altre informazioni necessarie,
poiché esse non avevano dimostrato che non si verificavano situazioni di cumulo di aiuti. Tale decisione è stata
comunicata ai Paesi Bassi con lettera SG(99) D/1411 del
25 febbraio 1999, in cui alle autorità olandesi veniva
richiesto di presentare le proprie osservazioni entro 15
giorni dalla notifica della decisione stessa, ossia entro il
18 marzo 1999.

(12)

In caso di aumento delle accise sulla benzina in
Germania, l'aiuto viene diminuito di un importo pari
rispettivamente ai 10/11 e ai 5/11 della somma con cui
viene aumentata l'accisa in Germania. Tali importi sono
calcolati su 1 000 litri di benzina (5). In totale le sovvenzioni ammonterebbero a circa 126 milioni di NLG [52,7
milioni di EUR (6)], in funzione del fatturato registrato
dai distributori e di eventuali aumenti delle accise in
Germania. La durata massima del regime di aiuti è tre
anni, fino al 1o luglio 2000.

Con lettere del 17 marzo e del 6 aprile 1999, registrate
rispettivamente il 17 marzo e il 7 aprile, le autorità
olandesi hanno fornito: i) un elenco di tutti i beneficiari
degli aiuti, ossia 633 distributori di benzina; ii) il testo
della base giuridica, cioè il «Tijdelijke regeling subsidie
tankstations grensstreek Duitsland» («Provvedimento

(2) GU C 307 del 7.10.1998,pag. 10.

(3) Cfr. il considerando 18.
(4) Cfr. la base giuridica modificata con decreto ministeriale del 15
dicembre 1997, «Staatscourant» (Gazzetta ufficiale olandese) n. 241.
Secondo la notifica originaria i distributori di benzina situati entro
una fascia di 10 km dal confine avrebbero percepito 80 NLG
(36 EUR) ogni 1 000 litri di benzina fornita, mentre quelli situati
entro una fascia di 10-20 km dal confine avrebbero ricevuto
40 NLG (18 EUR) ogni 1 000 litri di benzina. Nel decreto originario non era menzionato alcun raddoppiamento dell'importo
dell'aiuto.
5
( ) Articolo 5 del «Tijdelijke regeling subsidie tankstations grensstreek
Duitsland» («Provvedimento provvisorio relativo alle sovvenzioni ai
distributori di benzina situati al confine con la Germania») del 21
luglio 1997, modificato con decreto ministeriale del 15 dicembre
1997.
6
( ) Conformemente ai tassi di conversione irrevocabilmente fissati fra
l'euro e le unità monetarie degli Stati membri a partire dal 1o
gennaio 1999.
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(13)

Nella notificazione (7) le autorità olandesi hanno dichiarato che la misura in oggetto dovrebbe rientrare nel
campo d'applicazione della regola de minimis, dato che
per ciascun distributore di benzina è previsto un massimale di 100 000 EUR per tutta la durata del regime.
Esse reputano al riguardo che ciascun distributore possa
essere considerato un'impresa a sé stante, e che la
Commissione dovrebbe approvare tali misure senza
riserve.

(14)

Secondo le autorità olandesi i distributori dei Paesi Bassi
possono essere ripartiti in tre categorie.

(15)

Alla prima categoria appartengono i distributori in cui il
benzinaio è anche proprietario (distributore del tipo
«rivenditore/proprietario»
—
«dealer-owned/dealeroperated», Do/Do); questi esercita l'attività commerciale
a proprio rischio ed è legato al fornitore da un contratto
di acquisto esclusivo, ai sensi del regolamento (CEE) n.
1984/83 della Commissione (8), della durata di cinque
anni, con possibilità di rinnovo per un altro quinquennio.

(16)

Alla seconda categoria appartengono i distributori gestiti
da un rivenditore/locatario («company-owned/dealeroperated», Co/Do). In questo caso il benzinaio prende in
affitto il distributore, lo gestisce a proprio rischio e, per
tutta la durata della locazione, è legato alla compagnia
petrolifera da un contratto di acquisto esclusivo, ai sensi
del regolamento (CEE) n. 1984/83.

(17)

La terza ed ultima categoria, quella dei distributori nei
quali il rivenditore è un dipendente (distributore di tipo
«company-owned/company-operated», Co/Co), il distributore di benzina è gestito da dipendenti o da controllate della compagnia petrolifera. I dipendenti o le
controllate non esercitano l'attività commerciale a
proprio rischio e non sono liberi di scegliere il fornitore;
questi distributori non rientrano pertanto nel campo
d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1984/83.

(18)

Il ministero olandese delle Finanze ha incaricato il
Senter, un organo esecutore del ministero degli Affari
economici per la tecnologia, l'energia e l'ambiente,
dell'attuazione dell'aiuto in oggetto (9).

(7) Si rileva una discrepanza tra quanto specificato nella notificazione
presentata dalle autorità olandesi e la base giuridica, rappresentata
dal «Provvedimento provvisorio relativo alle sovvenzioni ai distributori di benzina situati al confine con la Germania». Nel punto 6
della notificazione si precisa che la sovvenzione è pari a
«100 000 ECU per distributore di benzina per tutta la durata
massima del regime (fino al 30 giugno 2000 incluso)», mentre
l'articolo 4 del sopra citato provvedimento, quale pubblicato sulla
Gazzetta ufficiale olandese («Staatscourant») n. 138 del 23 luglio
1997 prevede che la sovvenzione ammonti al massimo al controvalore in fiorini di 100 000 ECU per il periodo 1o luglio 1997-30
giugno 2000 incluso, non per distributore ma per richiedente.
(8) Regolamento (CEE) n. 1984/83 della Commissione, del 22 giugno
1983, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato CEE a categorie di accordi di acquisto esclusivo (GU L 173 del
30.6.1983, pag. 5).
9
( ) Accordi di attuazione del 17 giugno 1998 fra il Ministero delle
finanze e il Senter in merito al «Provvedimento provvisorio relativo
alle sovvenzioni ai distributori di benzina situati al confine con la
Germania» (rif. ZTD850161.MIM).

(19)

L 280/89

Per rispondere alla richiesta di informazioni inoltrata
dalla Commissione il Senter ha inviato ai distributori di
benzina interessati un questionario contenente le
seguenti domande: a) il nome del distributore, b) il nome
del proprietario, c) la forma giuridica dell'impresa, d) la
categoria del distributore (Do/Do, Co/Do o Co/Co), e) la
marca di benzina venduta. Il Senter ha inoltre chiesto: f)
se una copia del contratto di acquisto esclusivo è stato
inviato al Senter, g) la quantità di benzina venduta
all'anno, h) se esiste un sistema di gestione dei prezzi
(SGP), i) se la compagnia petrolifera ha controllo sul
rivenditore interessato e j) se il distributore è gestito a
proprio rischio.

3. RAGIONI DELL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO

(20)

La decisione della Commissione di avviare il procedimento ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato
era basata su due ragioni.

(21)

In primo luogo la Commissione ha valutato che la
regola de minimis potrebbe essere applicata qualora
ciascun distributore sia considerato un'impresa a sé
stante. Secondo la Commissione detta regola non può
essere invocata qualora uno stesso proprietario possieda
più distributori (come può avvenire nel caso dei distributori di tipo «company-owned/company-operated», o
quando il gestore «indipendente» abbia una libertà
d'azione così limitata dagli accordi abbinati di locazione
e di acquisto esclusivo da essere di fatto controllato dalla
grande compagnia petrolifera (come può avvenire nel
caso dei distributori di tipo rivenditore/locatario,
«company-owned/dealer-operated»).

(22)

In secondo luogo la Commissione ha ritenuto che, date
le particolari circostanze del caso, la regola de minimis
può essere interpretata come basata su un'ipotesi giuridica confutabile, per cui, benché la sovvenzione in
oggetto sia modesta e rimanga entro il limite della regola
stessa, questa non si può applicare qualora l'aiuto incida
sugli scambi e la concorrenza fra Stati membri.

(23)

La Commissione ha infine formulato, nella sua decisione, tre domande per avere un quadro chiaro della
struttura dei distributori interessati sotto il profilo della
proprietà, e per poter giudicare se la libertà d'azione dei
gestori «indipendenti» sia talmente limitata da porli di
fatto sotto il controllo della compagnia petrolifera. A tal
fine la Commissione ha chiesto:
«1) un elenco dei proprietari dei 624 (10) distributori di
benzina, la loro ripartizione tra le tre categorie,
nonché dati aggiornati circa la quota di mercato dei
624 distributori, in base alla struttura di proprietà;

(10) Originariamente le autorità olandesi avevano notificato aiuti a
favore di 624 distributori. L'elenco delle imprese beneficiarie fornito
dalle stesse autorità contiene tuttavia 633 destinatari. La presente
decisione riguarda pertanto 633, e non 624, distributori di benzina.
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2) dati comparabili circa la struttura sotto il profilo
della proprietà dei distributori in tutti i Paesi Bassi e
nella regione destinataria dell'aiuto. Qualora la struttura a livello nazionale non corrisponda a quella
della regione considerata, il governo olandese
doveva spiegarne il motivo;

le associazioni professionali non avrebbero accesso ai
dati in questione.

(28)

3) copie di tutti gli accordi abbinati di locazione e di
acquisto esclusivo stipulati dalle singole compagnie
petrolifere, per poter giudicare se la libertà d'azione
dei gestori indipendenti sia talmente limitata da
renderli di fatto “dipendenti” dalla compagnia petrolifera in questione.»

Dato che le autorità olandesi non avevano fornito alcuna
risposta soddisfacente alle domande poste nella decisione d'avvio del procedimento, la Commissione ha
ingiunto ai Paesi Bassi di fornire i dati richiesti. Le
domande erano praticamente identiche a quelle già
formulate nella lettera della Commissione del 22
settembre 1997 e ripetute in quella del 17 dicembre
1997. La Commissione ha considerato insufficienti le
risposte delle autorità olandesi per i motivi esposti in
appresso.

(25)

Per quanto riguarda la prima domanda, le autorità olandesi non avevano fornito un elenco motivato dei 633
distributori, dei loro proprietari e della loro ripartizione
in base alle tre categorie sopra enunciate. Esse non
avevano inoltre formulato alcuna osservazione in merito
all'apparente contraddittorietà dei dati relativi a tale
suddivisione, quale rilevata dalla Commissione nella
decisione d'avvio del procedimento.

(26)

(27)

Le autorità olandesi non avevano inoltre formulato
alcuna specifica osservazione in merito alla seconda
domanda, ma avevano in generale dichiarato di non
essere in grado di fornire risposte adeguate alle domande
n. 2 e 3. Questo sembra essere in contraddizione con il
punto di vista delle associazioni professionali, secondo le
quali non vi sono ragioni per presumere che la struttura
di proprietà dei distributori situati nelle zone di confine
sia considerevolmente diversa da quella dei distributori
del resto dei Paesi Bassi.

Quanto alla terza domanda, ossia la richiesta di fornire
copia di tutti gli accordi abbinati di locazione e di
acquisto esclusivo per ogni singola compagnia petrolifera, la Commissione non ha potuto accettare l'argomentazione addotta dalle autorità olandesi, secondo le quali

Infine, in seguito alle osservazioni presentate dai terzi
interessati dopo l'avvio del procedimento, la Commissione ha ingiunto ai Paesi Bassi di fornire informazioni
specificando in che misura gli accordi fra Q8 e i suoi
gestori nella regione interessata comportano un sistema
di gestione dei prezzi (SGP). La Commissione ha inoltre
chiesto alle autorità olandesi di confermare se le altre
compagnie petrolifere applicano un sistema simile
nell'area ammissibile agli aiuti.

5. OSSERVAZIONI DEI TERZI INTERESSATI

4. RAGIONI DELL'INGIUNZIONE DELLA COMMISSIONE
A FORNIRE INFORMAZIONI

(24)

30. 10. 1999

(29)

Dopo la comunicazione della decisione di avviare, nei
confronti dell'aiuto in questione, il procedimento ai sensi
dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato, la Commissione ha ricevuto dieci osservazioni da parte di terzi. Di
queste: a) tre provenivano da gestori individuali (BP, BP e
De Fakkel), b) quattro da compagnie petrolifere (Q8,
Texaco, Shell e Total), c) tre da associazioni professionali
(NOVE, Bovag e BETA). Il 12 marzo 1999 la Commissione ha altresì ricevuto una lettera di un gestore che è
anche il presidente della VEB (Vereniging Exploitanten
Benzinestations, «Associazione dei gestori dei distributori
di benzina»). Quest'ultima lettera non può tuttavia essere
presa in considerazione perché pervenuta dopo la
scadenza indicata nella comunicazione della decisione
d'avvio del procedimento, ossia dopo il 9 novembre
1998.

(30)

a) Le tre lettere dei gestori contengono le informazioni
già richieste dal questionario del Senter (11). Esse esprimono in generale preoccupazione in merito all'eventualità che l'aiuto sia soppresso o che ne venga chiesta la
restituzione, e sottolineano la necessità di tale misura a
causa dell'aumento delle accise sulla benzina nei Paesi
Bassi, aumento che porta alla perdita di clienti che
vanno a rifornirsi in Germania. Nella sua lettera, De
Fakkel BV ha informato la Commissione del fatto che,
per ricevere gli aiuti per ciascuno dei suoi distributori al
confine con la Germania (5 su 18 distributori in totale)
ha suddiviso l'impresa in diverse entità giuridiche.

(31)

b) Nelle osservazioni presentate, le quattro compagnie
petrolifere (Q8, Texaco, Shell e Total) spiegano che a
loro parere le autorità olandesi non hanno potuto
fornire i contratti di acquisto esclusivo richiesti poiché
non ne possiedono copia, né dispongono di alcun titolo
giuridico per ottenerla. Le stesse compagnie petrolifere
non possono fornire i contratti in oggetto senza ottenere
una specifica autorizzazione da ogni parte contraente.

(11) Cfr. il considerando 19.
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Total ritiene che non sia pertinente fornire copia dei
contratti. Sia Texaco che Total sottolineano che la quota
di mercato di una compagnia petrolifera nei Paesi Bassi,
espressa in quantità di benzina venduta, non ha alcun
riscontro con la struttura di proprietà dei singoli distributori di benzina, poiché il fatturato può variare considerevolmente a seconda dei distributori. Secondo
Texaco, Shell e Q8 i rivenditori della categoria rivenditore/locatario («company-owned/dealer-operated», Co/
Do) esercitano la loro attività in modo indipendente e a
proprio rischio, e per dimostrarlo Q8 ha fornito una
copia di un contratto tipo di acquisto esclusivo per i
distributori di benzina di detta categoria. Texaco ritiene
che, ai fini della regola de minimis, ciascun distributore
di benzina debba essere considerato come un'impresa a
sé stante. Total, infine, dichiara che l'aiuto non può
essere considerato come un ostacolo alla concorrenza,
dato che compensa solo parzialmente i distributori interessati delle perdite subite.

(32)

(35)

c) In occasione dell'avvio del procedimento hanno
presentato le proprie osservazioni tre associazioni
professionali, ossia NOVE, BETA e Bovag.
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Secondo Bovag (Associazione di rivenditori di autovetture e autocarri; di imprese di autoveicoli, veicoli a due
ruote, caravan, di rimorchi, di revisione e di autolavaggio; di scuole guida; di imprese di noleggio auto e
leasing e dei distributori di carburante), l'aiuto concesso
in base alla regola de minimis compensa solo parzialmente i distributori di benzina delle perdite subite dal
momento dell'aumento delle accise. Bovag sottolinea
che, anche nel caso di un distributore appartenente alla
categoria rivenditore/locatario («company-owned/dealeroperated» Co/Do), il gestore esercita l'attività per proprio
conto e a proprio rischio. L'associazione è inoltre del
parere che l'aiuto debba essere erogato per ogni distributore di benzina, anche qualora uno stesso rivenditore ne
possieda più di uno. Secondo Bovag il risultato di un'indagine interna, svolta nel marzo 1998 e a cui hanno
partecipato 3 000 distributori, conferma i dati forniti
dalle autorità olandesi. L'associazione aggiunge che un
elenco dei distributori di benzina ammissibili all'aiuto
può essere ottenuto dal Senter, mentre gli accordi abbinati di locazione e di acquisto esclusivo devono essere
richiesti direttamente ai distributori di benzina interessati.

6. OSSERVAZIONI DEI PAESI BASSI
(33)

(34)

NOVE (Nederlandse Organisatie voor de Energiebranche,
«Organizzazione olandese operante nel settore dell'energia») rappresenta 1 000 distributori di benzina e 500
fornitori nei Paesi Bassi. Tale organizzazione contesta la
correlazione stabilita dalla Commissione fra la marca
venduta e la struttura di proprietà, e dichiara inoltre di
non comprendere come l'esistenza di un accordo di
locazione possa essere l'indizio di un controllo esterno.
Per quanto riguarda l'elenco completo dei proprietari e
la prova relativa a tale proprietà, NOVE spiega altresì che
né l'organizzazione stessa né le autorità olandesi hanno
accesso a tali dati, che possono essere forniti solo dalle
parti interessate.

BETA (Belangenvereniging Tankstations, «Associazione
di categoria dei distributori di benzina») rappresenta 850
membri che gestiscono circa 1 400 distributori. Possono
essere membri di BETA solo gestori indipendenti, poiché
una delle principali attività di tale associazione è l'assistenza ai propri membri nelle trattative con le compagnie petrolifere. Circa la metà dei membri di BETA
appartiene alla categoria rivenditore/proprietario
(«dealer-owned/dealer-operated» Do/Do), mentre l'altra
metà rientra nella categoria rivenditore/locatario
(«company-owned/dealer-operated» Co/Do). I distributori
di benzina di entrambe le categorie sono gestiti in
proprio, e l'aiuto favorisce quindi esclusivamente i distributori stessi. Secondo BETA il 90 % dei beneficiari
dell'aiuto gestisce un unico distributore di benzina e
dovrebbe pertanto poter mantenere la sovvenzione. Per
quanto riguarda i contratti di distribuzione richiesti,
BETA ritiene che la presentazione della copia di un
contratto tipo dovrebbe essere sufficiente. L'associazione
è infine del parere che la misura in oggetto non distorca
la concorrenza, poiché le vendite del carburante nella
zona ammissibile agli aiuti sono diminuite del 15-25 %
dal momento dell'introduzione dell'aumento sulle accise.

(36)

Le autorità olandesi hanno risposto alla decisione di
avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE, e all'ingiunzione della Commissione a fornire informazioni, con quattro lettere. Tali
lettere, ossia a) quella del 29 ottobre 1998, b) quella del
17 marzo 1999, c) quella del 6 aprile 1999 e d) quella
del 20 maggio 1999, sono riassunte nei paragrafi
seguenti.

(37)

a) Nella risposta del 29 ottobre 1998 relativa all'avvio
del procedimento le autorità olandesi dichiarano di aver
già parzialmente risposto alla prima domanda della
Commissione contenuta nella lettera del 29 giugno
1998. Esse aggiungono di aver consultato le associazioni
professionali per quanto riguarda la risposta alle
domande n. 2 e 3, poiché i dati richiesti devono essere
forniti da tali associazioni, ma precisano che dette associazioni professionali hanno tuttavia risposto di non
poter fornire gli elementi sollecitati perché i) non ne
dispongono e ii) non capiscono la necessità dell'informazione richiesta.

(38)

Le autorità olandesi indicano infine che l'«insegna» di un
distributore, ossia la marca di carburante venduto, non
fornisce alcuna indicazione riguardo alla struttura di
proprietà del distributore stesso, e concludono la lettera
dichiarando di essere sempre disposte a discutere con la
Commissione un altro modo in cui ottenere tali informazioni.

(39)

Il governo olandese ha allegato alla propria risposta il
parere dello studio legale De Brauw, Blackstone e Westbroek, formulato a nome delle associazioni professionali
interessate. In primo luogo lo studio legale analizza in
dettaglio il concetto di «impresa» nel diritto comunitario
della concorrenza, quale contenuto in particolare nel
regolamento sulle concentrazioni e negli articoli 81 e 82
del trattato CE.
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In secondo luogo detto studio formula alcune osservazioni sulle domande poste dalla Commissione, indicando
che una parte delle informazioni oggetto della prima
domanda può essere ottenuta dal Senter, oppure attraverso le Camere di commercio o il catasto.

(41)

Come risposta alla seconda domanda, lo studio legale
non vede alcuna ragione per supporre che la struttura di
proprietà dei distributori di benzina nella zona di frontiera sia considerevolmente diversa da quella dei distributori nel resto dei Paesi Bassi.

(42)

Lo studio asserisce infine che non è necessario fornire
tutti i contratti per la totalità dei Paesi Bassi, poiché
l'aiuto riguarda soltanto l'area di frontiera. Il contenuto
di tali contratti può inoltre, ad ogni modo, non essere
pertinente, poiché il ministero delle finanze considera i
distributori di benzina come imprese a sé stanti. Lo
studio conclude sottolineando l'importanza del principio
di parità nel diritto comunitario.

(43)

b) Nella prima risposta all'ingiunzione della Commissione a fornire informazioni, datata 17 marzo 1999, le
autorità olandesi informano la Commissione di aver
chiesto ai beneficiari dell'aiuto: i) dati sulla proprietà dei
distributori di benzina interessati; ii) informazioni
sull'applicazione di sistemi di gestione dei prezzi; iii) una
copia dei contratti di acquisto esclusivo tali da potere
eventualmente limitare l'indipendenza dei gestori. La
maggior parte dei beneficiari ha risposto a tale richiesta,
e i dati sono stati trasmessi alla Commissione. La lettera
delle autorità olandesi reca in allegato un elenco dei
nomi di tutti i beneficiari degli aiuti, con la relativa
forma giuridica. In seguito alla lettera di ingiunzione
della Commissione, le autorità olandesi dichiarano
inoltre di aver rinnovato la richiesta di informazioni ai
proprietari dei distributori di benzina, e indicano che
avrebbero inviato i dati alla Commissione non appena li
avessero ricevuti.

(44)

(45)

seguito all'aumento dell'accisa sulla benzina in Germania
di 0,06 DEM (0,03 EUR) al litro, introdotto a partire
dal 1o aprile 1999.
(46)

In risposta a quest'ultima lettera, in particolare alla
prima domanda, le autorità olandesi hanno fornito una
tabella generale illustrante il numero di registrazione
dell'aiuto concesso, il nome dei distributori di benzina
interessati, la forma giuridica in cui viene gestito il distributore e la categoria di appartenenza (Do/Do, Co/Do,
Co/Co). La tabella indica inoltre se il richiedente ha
risposto alla domanda di informazioni, la marca del
carburante e i prodotti affini venduti presso il distributore, e la natura e il tipo di contratti inviati dal richiedente alle autorità olandesi e da queste trasmessi alla
Commissione. La classificazione (Do/Do, CoDo, Co/Co)
rispecchia i dati forniti dal richiedente stesso. Sulla base
degli elementi a disposizione delle autorità olandesi
risulta che, applicando le varie categorie a tutti i richiedenti la sovvenzione, il 43 % circa viene classificato
come Do/Do e il 17 % come Co/Do. Il 13 % in totale si
classifica come proprietario, proprietario/gestore, o
come operante per proprio conto e a proprio rischio. Un
solo richiedente (0,2 %) ha dichiarato di appartenere alla
categoria «company-owned/company-operated» (Co/Co).

(47)

Le autorità olandesi asseriscono che anche l'indicazione
delle marche del carburante e degli articoli affini è basata
sulle informazioni fornite dai richiedenti la sovvenzione.
Di questi, un certo numero (circa il 23 %) non ha
risposto alla domanda, e ciò significa che le informazioni relative alle quote di mercato richieste dalla
Commissione si basano sulle risposte fornite dal 77 %
dei distributori di benzina. Va osservato che, secondo le
autorità olandesi, questi distributori rappresentano
l'81 % circa della benzina venduta nella zona di confine.
Le quote di mercato calcolate in base ai dati disponibili
si riferiscono al periodo luglio 1996-giugno 1997
incluso. Tali quote di mercato — relative pertanto solo
alla zona di confine fra i Paesi Bassi e la Germania e
aventi un valore meramente indicativo — solo le
seguenti:

c) Nella seconda risposta all'ingiunzione della Commissione, datata 6 aprile 1999, le autorità olandesi hanno
trasmesso alla Commissione le altre risposte dei beneficiari. La lettera è accompagnata i) da una copia degli
accordi di attuazione fra il ministero delle Finanze e il
Senter riguardanti il «Provvedimento provvisorio relativo
alle sovvenzioni ai distributori di benzina situati al
confine con la Germania» (12), e ii) una copia della base
giuridica modificata il 15 dicembre 1997 (13). La
Commissione ha ricevuto in totale 574 contratti di
acquisto esclusivo e questionari elaborati dal Senter.
d) Con lettera del 5 maggio 1999 la Commissione i) ha
sollecitato alle autorità olandesi le risposte non ancora
fornite alle domande contenute nella lettera di ingiunzione, e ii) ha posto una serie di domande in merito alla
base giuridica modificata del 15 dicembre 1997, con
effetto retroattivo al 1o luglio 1997, che non era stata
notificata. Essa ha infine chiesto ai Paesi Bassi iii) di
indicare quali misure avessero intenzione di adottare in

(12) Cfr. la nota 9.
(13) Cfr. la nota 4.
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(48)

Shell

[...]%

BP/Mobil

[...]%

Esso

[...]%

Texaco

[...]%

Total

[...]%

Altre (incluse marche proprie)

[...]%

AVIA

[...]%

FINA

[...]%

Q8

[...]%

Nella loro risposta, le autorità olandesi sottolineano che
tali quote di mercato non possono fornire alcuna indicazione sulla struttura di proprietà dei distributori. Il fatto
che un distributore venda carburante di una determinata
marca non significa che non sia gestito per proprio
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conto e a proprio rischio, e che non sia pertanto da
applicarsi la categoria rivenditore/proprietario («dealerowned/dealer-operated», Do/Do) o come minimo rivenditore/locatario («company-owned/dealer-operated», Co/
Do).

(49)

Per quanto riguarda l'applicazione di un sistema di
gestione dei prezzi (SGP) da parte di altre compagnie
petrolifere oltre a Q8, le autorità olandesi hanno sottoposto tale domanda alle compagnie petrolifere stesse e ai
gestori dei distributori di benzina interessati. I Paesi Bassi
si impegnano a trasmettere alla Commissione i dati in
oggetto non appena li abbiano ricevuti.

(50)

Le autorità olandesi dichiarano che il sistema di gestione
dei prezzi fa parte, tranne in un caso, dei contratti
stipulati fra Q8 e i rivenditori delle aree interessate.
Nell'ambito di detti contratti, è il rivenditore stesso a
decidere il prezzo di vendita del carburante. Il rivenditore può negoziare con Q8 allo scopo di far includere il
sistema di gestione dei prezzi nell'accordo di base. Il
sistema di gestione dei prezzi prevede la possibilità che
Q8, alle condizioni specificate nel contratto, assuma a
proprio carico una parte della riduzione applicata dal
rivenditore sul prezzo raccomandato. Fanno parte
dell'accordo di base delle tabelle standard che, per ogni
carburante, indicano quale parte di ogni centesimo di
riduzione extra per litro vada a carico di Q8 o del
rivenditore. Alcuni rivenditori preferiscono assumersi
interamente il rischio di riduzioni extra in cambio di una
maggiore riduzione prevista nell'accordo di base.

(51)

Per quanto riguarda la domanda ii), relativa alla base
giuridica modificata, le autorità olandesi forniscono la
seguente spiegazione. Dal 1o luglio 1997 la sovvenzione
viene concessa solo fino a un massimo di 100 000 EUR
per impresa, ossia la persona fisica o giuridica per conto
e a rischio della quale sono gestiti uno o più distributori.
La modifica del dicembre 1997 cui si riferisce la
Commissione non implica sotto questo aspetto alcun
cambiamento di impostazione. La notifica (condizionale)
ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE non
si riferisce alla regolamentazione attuale, ma all'intenzione del governo olandese di ampliarne il campo d'applicazione — intenzione che non è stata posta in essere.
Tale ampliamento riguardava l'applicazione della regolamentazione ad ogni singolo distributore di benzina: ciò
ha spinto il governo olandese a chiedere alla Commissione se la concessione di sovvenzioni per distributore di
benzina fosse ammissibile ai sensi della regola de
minimis, e, qualora la regola de minimis non ammettesse tale ampliamento del campo d'applicazione, a notificarlo come un progetto di aiuto di Stato. Le autorità
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olandesi sottolineano che non avrebbero attuato tale
progetto prima che la Commissione si pronunciasse in
proposito.
(52)

Quanto alla domanda iii), riguardante le conseguenze
dell'aumento delle accise in Germania sul regime di
sovvenzioni, le autorità olandesi forniscono la seguente
risposta. A partire dal 1o aprile 1999 l'accisa sulla
benzina in Germania è stata aumentata di 0,06 DEM
(0,03 EUR) al litro. Tale importo, convertito in fiorini
olandesi, è pari a aumento di 0,068 NLG al litro, ossia
68 NLG (31 EUR) ogni 1 000 litri. In base all'articolo 5,
paragrafo 1, del «Provvedimento provvisorio relativo alle
sovvenzioni ai distributori di benzina situati al confine
con la Germania», l'importo di 100 NLG (45 EUR) per i
distributori di benzina situati entro una fascia di 10 km
dal confine tedesco (primo gruppo) viene ridotto di 10/
11 di 68 NLG, ovvero di 62 NLG (28 EUR). L'importo
di 50 NLG per i distributori situati entro una fascia di
10-20 km dal confine (secondo gruppo) viene ridotto di
5/11 di 68 NLG, ossia di 31 NLG (14 EUR). I nuovi
importi sono stati applicati a partire dal 1o maggio 1999
e corrispondono dunque a 38 NLG (17 EUR) ogni
1 000 litri per i distributori di benzina del primo gruppo
e 19 NLG (9 EUR) ogni 1 000 litri per i distributori del
secondo gruppo.
7. VALUTAZIONE DEGLI AIUTI

7.1. Base giuridica della valutazione
(53)

Le autorità olandesi hanno notificato l'intenzione di
concedere aiuti a 633 distributori di benzina situati nei
pressi del confine con la Germania. Secondo il punto 6
della notificazione, il tetto della sovvenzione per la
durata completa (massima) del regime (fino al 1o luglio
2000) è pari a 100 000 EUR per distributore di
benzina. La notificazione non rinvia ad alcuna base
giuridica.

(54)

I Paesi Bassi hanno tuttavia allegato alla notificazione il
decreto ministeriale «Provvedimento provvisorio relativo
alle sovvenzioni ai distributori di benzina situati al
confine con la Germania» (14). L'articolo 4 di tale regolamentazione stabilisce come importo massimo della
sovvenzione l'equivalente in fiorini olandesi di
100 000 EUR per il periodo 1o luglio-30 giugno 2000,
non per distributore ma per richiedente.

(55)

Come le autorità olandesi spiegano nella lettera d'accompagnamento della notificazione, quest'ultimo provvedimento costituisce una misura d'aiuto di portata minore,
introdotta il 1o luglio 1997 nell'attesa dei risultati del
procedimento davanti alla Commissione. Secondo i Paesi
Bassi quest'ultima misura sarebbe quasi identica a quella
proposta, ad eccezione del fatto che essa non si applica
ai distributori di benzina in quanto tali ma alle imprese,
vale a dire alle persone fisiche o giuridiche per conto e a
rischio delle quali sono gestiti uno o più distributori,
nonché ai loro aventi causa. Le autorità olandesi argomentano che la misura d'aiuto, che non risponde
completamente al loro obiettivo di compensazione, è
chiaramente conforme alla regola de minimis.

(14) Cfr. la nota 7.
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(56)

Nella lettera del 20 maggio 1999 le autorità olandesi
hanno dichiarato che lo scopo della loro notificazione
era quello di poter ampliare il campo d'applicazione del
regime già esistente, intendendo come richiedente ogni
singolo distributore di benzina. Per tale motivo i Paesi
Bassi hanno chiesto alla Commissione se una tale
sovvenzione per distributore era ammissibile nell'ambito
della regola de minimis. Essi asseriscono che l'intenzione
manifestata non è stata successivamente posta in essere.

(57)

Dato che le autorità olandesi hanno notificato un
progetto d'aiuto privo di base giuridica, ma al tempo
stesso hanno attuato una misura d'aiuto analoga, dotata
di base giuridica ma non notificata, sorge l'interrogativo
se la scelta dell'importo massimo dell'aiuto per distributore di benzina o per richiedente cambi la valutazione
della Commissione.

(58)

(59)

(60)

(61)

Poiché non è certo che rientrino nel campo d'applicazione della regola de minimis sia la misura d'aiuto originaria, basata sul già citato provvedimento olandese, che
la misura d'aiuto ampliata e notificata, entrambe avrebbero dovuto essere notificate alla Commissione. L'argomento delle autorità olandesi, le quali asseriscono che
l'obbligo di notifica riguarda solo l'estensione del campo
d'applicazione della regolamentazione, non può pertanto
essere considerato valido. Le autorità olandesi, inoltre,
avrebbero dovuto notificare alla Commissione anche gli
emendamenti alla base giuridica del 21 luglio 1997
(«Provvedimento provvisorio relativo alle sovvenzioni ai
distributori di benzina situati al confine con la
Germania»), apportati con decreto ministeriale il 15
dicembre 1997 e dotati di effetto retroattivo al 1o luglio
1997 (17).

(62)

Le autorità olandesi non hanno pertanto rispettato l'obbligo ad esse incombente ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE, in base al quale un aiuto non
può essere concesso prima che la Commissione si sia
pronunciata in proposito.

In tale contesto va ricordato che il ministero delle
Finanze ha incaricato il Senter di dare esecuzione alla
sovvenzione provvisoria per i distributori di benzina
situati nei pressi del confine tedesco conformemente al
già citato provvedimento olandese. In seguito all'ingiunzione relativa alla richiesta di informazioni, il Senter ha
trasmesso alla Commissione, tramite le autorità olandesi,
un elenco di 633 richiedenti.

Fissando il tetto massimo della sovvenzione, nel provvedimento già citato, a 100 000 EUR per richiedente e
non per distributore di benzina, il rischio di cumulo di
aiuti sembra prima facie eliminato per quanto riguarda
le situazioni in cui uno stesso gestore opera in più
distributori. Tuttavia, dopo aver esaminato i 574
contratti di acquisto esclusivo e questionari corrispondenti all'elenco dei richiedenti fornito dal Senter, la
Commissione ritiene che la regola relativa al cumulo
d'aiuti non sia rispettata, anche quando il tetto massimo
della sovvenzione è fissato per singolo richiedente e non
per singolo distributore. Ciò per tre motivi. In primo
luogo, uno stesso richiedente figura più volte nell'elenco.
In secondo luogo, non viene impedito che uno stesso
richiedente benefici più volte dell'aiuto dividendo l'impresa in diverse entità giuridiche, come è avvenuto per
De Fakkel BV (15). In terzo luogo, il fatto di stabilire il
tetto dell'aiuto a livello del richiedente non tiene conto
del beneficiario effettivo dell'aiuto in base all'applicazione del sistema di gestione dei prezzi (16).

La valutazione formulata dalla Commissione in merito
alla misura d'aiuto ai sensi della regola de minimis, ed
esposta in appresso, si applica pertanto sia alla misura
d'aiuto notificata che alla misura d'aiuto attuata conformemente alla base giuridica «Provvedimento provvisorio
relativo alle sovvenzioni ai distributori di benzina situati
al confine con la Germania».

(15) Cfr. il considerando 30.
(16) Cfr. i considerando 83-86.
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7.2. Valutazione della misura d'aiuto alla luce della
decisione d'ingiunzione relativa alla trasmissione di informazioni
(63)

Nonostante la Commissione abbia ingiunto ai Paesi Bassi
di fornire le informazioni richieste, non sono ancora
pervenuti ai suoi servizi dati relativi a 250 distributori di
benzina, vale a dire al 40 % circa dei 633 distributori
ammissibili agli aiuti. Nell'ambito della categoria
«nessuna informazione» le autorità olandesi o non hanno
fornito alcun dato (ciò è accaduto per 59 distributori),
oppure hanno comunicato dati insufficienti (come è
avvenuto per 191 distributori).

(64)

La Commissione ritiene l'informazione insufficiente nel
caso in cui un distributore abbia compilato solo il
questionario del Senter senza inviare la copia del
contratto di acquisto esclusivo: le risposte al questionario non sono così confermate da documenti giustificativi, relativi, ad esempio, alla categoria a cui il distributore dichiara di appartenere (Do/Do, Co/Do, Co/Co), o
alla asserita posizione di indipendenza.
a) Le autorità olandesi non hanno fornito alla Commissione alcuna informazione riguardante i 59 distributori indicati in appresso (18):
7, 11, 13, 46, 175, 201, 202, 222, 234, 249,
258, 280, 291, 297, 298, 314, 323, 350, 364,
373, 382, 393, 405, 407, 411, 416, 420, 476,
510, 512, 531, 533, 535, 539, 551, 552, 553,
568, 580, 588, 590, 599, 604, 610, 613, 620,
625, 642, 644, 658, 663, 764, 765 e 766.

252,
372,
491,
557,
621,

(17) Cfr. la nota 4.
(18) La numerazione riportata è quella utilizzata dal governo olandese.
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b) Le autorità olandesi hanno fornito informazioni
insufficienti riguardo ai 191 distributori seguenti:
2, 8, 9, 20, 27, 31, 41, 42, 59, 60, 61, 66, 68, 73,
76, 78, 82, 84, 94, 101, 102, 103, 105, 106, 107,
108, 115, 116, 120, 121, 122, 124, 126, 130, 131,
134, 145, 149, 152, 154, 156, 158, 162, 164, 167,
182, 183, 184, 187, 196, 200, 205, 210, 212, 214,
216, 220, 225, 226, 227, 233, 237, 238, 240, 245,
250, 257, 267, 269, 270, 282, 286, 288, 295, 300,
307, 309, 310, 321, 327, 328, 331, 334, 340, 345,
349, 351, 353, 365, 369, 374, 375, 376, 378, 379,
380, 385, 389, 394, 399, 401, 402, 404, 418, 423,
434, 444, 447, 449, 450, 451, 455, 456, 460, 467,
471, 477, 478, 480, 481, 489, 498, 499, 500, 501,
502, 503, 504, 505, 507, 508, 509, 511, 513, 515,
516, 517, 520, 522, 526, 529, 530, 532, 534, 538,
542, 543, 546, 549, 554, 555, 556, 565, 566, 567,
571, 577, 579, 581, 585, 589, 591, 596, 602, 605,
609, 611, 612, 615, 616, 617, 618, 623, 624, 626,
629, 632, 637, 638, 639, 641, 643, 645, 646, 649,
653, 659, 662, 665, 666 e 769.
(65)

(68)

Dopo aver approfondito lo studio della questione, la
Commissione è giunta tuttavia alla conclusione che una
simile interpretazione, basata sul concetto di ipotesi
giuridica confutabile, comprometterebbe il carattere
assoluto della regola de minimis. L'idea alla base di tale
norma è che, quando la soglia stabilita è rispettata, si
considera che l'aiuto in oggetto non incide in modo
considerevole sugli scambi e la concorrenza fra Stati
membri, e non rientra quindi nel campo d'applicazione
dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato. Uno scostamento da tale principio, motivato dalle particolari circostanze del caso, causerebbe incertezza del diritto
riguardo alla portata e all'applicazione della regola de
minimis in generale.

(69)

La valutazione della Commissione non può pertanto
essere basata su un possibile abuso della regola de
minimis, e deve essere formulata alla luce del primo
motivo d'avvio del procedimento, ossia il rischio di
cumulo di aiuti ai sensi di detta regola. Tale cumulo può
avvenire perché uno stesso proprietario possiede più
distributori di benzina, oppure perché il fornitore, per le
condizioni stabilite dal contratto d'acquisto esclusivo,
controlla di fatto il gestore del distributore.

Non disponendo di tutte le informazioni richieste, la
Commissione non può escludere che l'aiuto in oggetto
possa influire considerevolmente sugli scambi e sulla
concorrenza fra gli Stati membri ai sensi della comunicazione della Commissione relativa agli aiuti de minimis e
come indicato nella sua decisione d'ingiunzione. Per tale
motivo la Commissione dovrà adottare una decisione
finale relativa ai distributori di benzina sopra elencati.

7.3.2. Valutazione formulata in base al primo motivo d'avvio
del procedimento
(70)

7.3. Valutazione dell'aiuto ai sensi della regola de
minimis

La comunicazione della Commissione relativa agli aiuti
de minimis (19) dispone che la regola de minimis «fissa
una cifra assoluta quale soglia di aiuto al di sotto della
quale si può considerare come inapplicabile l'articolo 92,
paragrafo 1, e l'aiuto non è più soggetto all'obbligo di
previa notifica alla Commissione ai sensi dell'articolo 93,
paragrafo 3».

(67)

Basandosi su tale formulazione, nella decisione di avvio
del procedimento la Commissione ha rilevato che, date
le particolari circostanze del caso, la regola de minimis
potrebbe interpretarsi come basata su un «ipotesi giuridica confutabile» — ossia una presunzione fino a prova
contraria — nel senso che, benché l'importo della
sovvenzione in oggetto sia modesto e rimanga entro il
limite di detta regola, questa non si può applicare
qualora l'aiuto incida sulla concorrenza e gli scambi fra
gli Stati membri.

(19) GU C 68 del 6.3.1996, pag. 9.

Conformemente alla regola de minimis modificata (20),
«l'importo massimo totale dell'aiuto rientrante nella categoria de minimis è di 100 000 ECU su un periodo di tre
anni a decorrere dal momento del primo aiuto de
minimis». Nella comunicazione viene inoltre specificato:
«La Commissione ha il dovere di accertarsi che gli Stati
membri non concedano alle loro imprese aiuti incompatibili con il mercato comune. Gli Stati membri sono
tenuti a facilitare alla Commissione l'adempimento di
questo compito instaurando modalità di controllo che
garantiscano che il cumulo di diversi aiuti accordati ad
uno stesso beneficiario a titolo di aiuto de minimis non
facciano salire l'importo complessivo di questo tipo di
aiuti al di là del limite di 100 000 ECU su un periodo di
tre anni. In particolare, la concessione di un aiuto de
minimis o le modalità di un regime che preveda la
concessione di aiuti di questo tipo devono comportare
espressamente la condizione che qualsiasi altro aiuto
supplementare, concesso alla medesima impresa a titolo
della regola de minimis, non deve far sì che l'importo
complessivo degli aiuti de minimis di cui l'impresa
(“bedrijf”) beneficia ecceda il limite di 100 000 ECU su
un periodo di tre anni.».

7.3.1. Valutazione formulata in base al secondo motivo
d'avvio del procedimento
(66)

L 280/95

(71)

Nella decisione d'avvio del procedimento, la Commissione ha ritenuto che la regola de minimis potrebbe
essere applicata unicamente qualora ciascun distributore
sia considerato un'impresa a sé stante. Questa regola
non può essere invocata qualora uno stesso proprietario

(20) Cfr. la nota 19.

L 280/96
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assenza di controllo sul gestore ai sensi delle regole
antitrust (23).

possieda più distributori — ciò può accadere nel caso di
distributori di proprietà di una compagnia petrolifera e
gestiti
dalla
stessa
(«company-owned/companyoperated», Co/Co) —, o quando il gestore «indipendente»
abbia una libertà d'azione così limitata dagli accordi di
locazione e di acquisto esclusivo da essere di fatto
controllato dalla grande compagnia petrolifera, come
può accadere nel caso di distributori di proprietà della
compagnia petrolifera e gestiti dal rivenditore
(«company-owned/dealer-operated», Co/Do).

(72)

(73)

(74)

Sulla base del testo della comunicazione relativa agli
aiuti de minimis quale sopra citato («l'importo complessivo degli aiuti de minimis di cui l'impresa [“bedrijf”]
beneficia [non deve eccedere] il limite di 100 000 ECU
su un periodo di tre anni»), e sulla base del primo
motivo formulato dalla Commissione per l'avvio del
procedimento (21), le osservazioni presentate dai terzi
interessati (Texaco, Shell, Q8, BETA, Bovag) e dai Paesi
Bassi si sono concentrate principalmente sulla questione
di stabilire se i gestori operanti in una struttura Do/Do o
Co/Do possano essere considerati indipendenti, e se si
può partire dal presupposto che essi gestiscano il distributore interessato a proprio rischio.

Per quanto riguarda le osservazioni dei terzi interessati, e
più particolarmente le argomentazioni dello studio legale
De Brauw, Blackstone e Westbroek, presentate a nome
delle associazioni professionali interessate e trasmesse in
allegato alla risposta delle autorità olandesi alla decisione
d'avvio del procedimento, l'argomentazione si basa sulle
norme di concorrenza comunitarie, e in particolare sul
concetto di «impresa» («onderneming») quale contenuto
nel regolamento sulle concentrazioni e negli articoli 81 e
82 del trattato CE (22).

7.3.2.1. C l a s s i f i c a z i o n e d e i 6 3 3 d i s t r i b u t o r i d i
benzina interessati in base ai contratti
di acquisto esclusivo e ai questionari
del Senter
(76)

Dato che la Commissione ha esaminato ciascuno dei
383 contratti di locazione e di acquisto esclusivo e può
pertanto trarre delle conclusioni direttamente da tali
accordi, alcuni dei dati richiesti in precedenza non risultano più necessari.

(77)

Non è più necessario, ad esempio, confrontare la struttura di proprietà dei distributori situati nella zona
ammissibile agli aiuti con quelli del complesso dei Paesi
Bassi. La Commissione osserva tuttavia che le autorità
olandesi non hanno fornito, come richiesto, una spiegazione coerente per le differenze esistenti. Non è neanche
necessario esaminare se la quota di mercato delle
compagnie petrolifere interessate rispecchia la struttura
della proprietà. Invece di determinare tale struttura di
proprietà in base alla quota di mercato di una data
compagnia petrolifera, la Commissione ha scelto,
conformemente al punto di vista delle autorità olandesi
e all'opinione espressa dalla maggior parte dei terzi interessati, di determinarne la «quota di insegne». La «quota
di insegne» di una compagnia petrolifera indica quanti
distributori vendono la sua marca di carburante.

(78)

Con lettera del 20 maggio 1999 le autorità olandesi
hanno trasmesso un elenco di tali quote per i distributori
della regione di confine. I Paesi Bassi hanno dichiarato
che tale elenco di marche era basato sui dati forniti dai
richiedenti (risposte comunicate dal 77 % dei distributori, rappresentanti l'81 % delle vendite nella regione di
confine):

Il concetto di «impresa» («onderneming») del diritto di
concorrenza (norme antitrust) non si presta tuttavia
come chiave di interpretazione della regola de minimis
per quanto riguarda gli aiuti di Stato, e questo perché i
principi alla base delle rispettive norme sono diversi. Nel
campo delle norme antitrust, il concetto di «impresa»
(«onderneming») è utilizzato con riferimento alle intese
anticoncorrenziali fra entità economiche. In tale contesto
si tratta pertanto di un concetto molto ampio, in cui il
grado di influenza sul potere decisionale è un aspetto
determinante. Nel caso della regola de minimis si tratta
invece di determinare chi di fatto beneficia dell'aiuto e se
la soglia stabilita per ciascun destinatario è rispettata,
indipendentemente dal fatto che i gestori siano o meno
soggetti al controllo delle compagnie petrolifere.
(79)

(75)

Dopo aver esaminato più approfonditamente i 574
contratti di acquisto esclusivo e i questionari trasmessi
dalle autorità olandesi, la Commissione ha rilevato degli
elementi che dimostrano l'esistenza di casi di cumulo di
aiuti concessi ai sensi della regola de minimis, anche in

(21) Cfr. il considerando 21.
(22) Cfr. il considerando 39.
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Shell

[...] %

BP/Mobil

[...] %

Esso

[...] %

Texaco

[...] %

Total

[...] %

Altre (incluse marche proprie e
carburanti senza marca specifica)

[...] %

AVIA

[...] %

Fina

[...] %

Q8

[...] %

In base all'esame dei singoli 383 accordi abbinati di
locazione e di acquisto esclusivo forniti dalle autorità dei
Paesi Bassi, la Commissione ha tuttavia ottenuto una
diversa ripartizione, illustrata nello schema seguente:

(23) La Commissione non ritiene (comunicato stampa IP/86/631 del 19
dicembre 1986) che un sistema di riduzioni, destinato a sostenere i
margini dei gestori che devono abbassare i prezzi alla pompa per
far fronte alla concorrenza sul mercato locale, implichi un regime
indiretto di imposizione dei prezzi.

30. 10. 1999
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Pur non rientrando strettamente in questa categoria, ma
avendo analoghi effetti di cumulo, va qui compresa
anche la situazione in cui uno stesso gestore ha presentato più di una volta domande di aiuti, e pertanto figura
ripetutamente nell'elenco dei possibili destinatari (caso
Co/Co «de facto»). Dei 633 distributori ammissibili agli
aiuti 49 (ossia l'8 %) appartengono alla categoria «pura»
e «de facto». Nel primo caso il cumulo di aiuti si verifica
a livello della compagnia petrolifera, nel secondo caso a
livello del gestore.
a) La Commissione ha individuato i seguenti distributori
come casi di Co/Co «puri»:
39, 147, 217, 218, 221, 276, 281, 287, 301, 319,
409, 414, 433, 457, 469, 486, 488, 541, 564, 575,
593, 614, 648, 655, 752, 760, 763 e 768.
(80)

(81)

111, 112, 170, 174, 272, 273, 274, 333, 339, 347,
348, 359, 360, 362, 363, 395, 396, 432, 586, 587 e
754.

7.3.2.3. D i s t r i b u t o r i d i b e n z i n a D o / D o e
Co/Do con accordi di acquisto esclusivo contenenti una clausola di
sistema di gestione dei prezzi (SGP)

La Commissione inoltre, sulla base dei 574 accordi di
acquisto esclusivo e dei questionari del Senter, di cui
191 non contengono dati sufficienti per una classificazione, e tenendo conto del fatto che 59 distributori di
benzina non hanno fornito alcuna informazione, ha
elaborato il seguente schema di classificazione dei 633
distributori ammissibili agli aiuti:

La categoria I corrisponde al tipo Do/Do, la categoria II a Co/Do e la
categoria III a Co/Co.

7.3.2.2. Distributori di proprietà di una
compagnia petrolifera e da essa
gestiti («company-owned/companyoperated», Co/Co)
(82)

b) La Commissione ha individuato i seguenti distributori
Do/Do e Co/Do come casi di distributori Co/Co «de
facto», poiché si verifica un effetto di cumulo analogo
a quello sopra descritto:

Vi sono alcune differenze consistenti fra quanto constatato dalle autorità olandesi e dalla Commissione riguardo
ad alcune marche, ad esempio BP, Esso e Avia. Tali
differenze possono essere spiegate in base alla fonte delle
informazioni. Poiché la Commissione ha esaminato
singolarmente ciascuno degli accordi, mentre le autorità
olandesi hanno basato il proprio elenco sui dati forniti
dai richiedenti senza l'appoggio di altri elementi, la
Commissione fonderà il proprio giudizio in merito alle
misure in oggetto sui propri dati statistici.

In base ai 574 contratti di acquisto esclusivo e questionari la Commissione conclude che vi è cumulo di aiuti
per quanto riguarda la categoria «company-owned/
company-operated», (Co/Co), poiché la stessa compagnia
possiede e gestisce più distributori (caso Co/Co «puro»).

7.3.2.3.1. Distributori del tipo rivenditore/proprietario
(«dealer-owned/dealer-operated», Do/Do)
(83)

Dopo aver analizzato la categoria «company-owned/
company-operated» Co/Co, la Commissione ha esaminato i distributori del tipo rivenditore/proprietario
(«dealer-owned/dealer-operated», Do/Do). Sulla base dei
loro contratti di acquisto esclusivo la Commissione ha
constatato che per alcuni di essi esiste il rischio di
cumulo di aiuti a livello della compagnia petrolifera, a
causa dell'esistenza di una clausola relativa al sistema di
gestione dei prezzi (SGP). Su 179 contratti Do/Do, 71
(pari all'11 % dei 633 distributori ammissibili agli aiuti)
presentano una clausola di questo tipo.

(84)

Lo scopo del sistema di gestione dei prezzi è quello di
difendere il fatturato del gestore del distributore di fronte
alla concorrenza di altri rivenditori situati nelle vicinanze. La clausola del sistema di gestione dei prezzi
stabilisce generalmente che la compagnia petrolifera può
assumere a proprio carico una parte dei costi derivanti
dalla riduzione del prezzo del carburante applicata dal
gestore, purché le condizioni sul mercato interno e/o
internazionale rendano auspicabili o necessari questi
adattamenti temporanei o durevoli. Spesso è necessaria
una consultazione fra le parti prima che si applichi una
tale riduzione del prezzo. La misura in cui il fornitore
sosterrà il gestore è stabilita in conformità ad una tabella
di ripartizione o ad uno schema di partecipazione; la
somma in questione viene di solito fatturata direttamente.

L 280/98
(85)
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La clausola relativa al sistema di gestione dei prezzi
obbliga il fornitore a indennizzare, almeno parzialmente,
il gestore per perdite subite in seguito a condizioni di
mercato straordinarie, fra cui condizioni di mercato derivanti da disposizioni di legge, come gli aumenti delle
accise. Gli aiuti concessi dal governo olandese ai gestori,
e volti a compensare le perdite di reddito dovute all'aumento delle accise sulla benzina nei Paesi Bassi, possono
di fatto equivalere ad una compensazione, totale o
parziale, concessa al fornitore per gli obblighi a lui
derivanti dalla clausola SGP: in assenza di tale aiuto,
difatti, sarebbe il fornitore a dover fornire al gestore una
compensazione. Nei casi in cui il fornitore ha stipulato
accordi di acquisto con diversi distributori di benzina,
egli beneficerà altrettante volte di tale misura.

poiché queste ultime hanno gli stessi effetti della clausola
SGP.
a) La Commissione ha individuato i seguenti distributori
come appartenenti alla categoria «company-owned/
dealer-operated» Co/Do, con contratto privo di clausola SGP:
15, 36, 43, 44, 48, 50, 67, 77, 87, 88, 89, 90, 91,
110, 132, 133, 139, 140, 141, 144, 146, 163, 186,
189, 192, 193, 197, 199, 215, 219, 251, 278, 290,
292, 294, 302, 304, 305, 312, 313, 317, 326, 330,
336, 338, 341, 343, 358, 361, 384, 388, 400, 413,
430, 437, 439, 445, 448, 453, 462, 482, 492, 493,
496, 537, 559, 562, 563, 574, 603, 622, 647, 756,
757 e 767.

a) La Commissione ha individuato i seguenti distributori
come appartenenti alla categoria rivenditore/proprietario («dealer-owned/dealer-operated» Do/Do), con
contratto privo di clausola SGP:

b) La Commissione ha individuato i seguenti distributori
come appartenenti alla categoria «company-owned/
dealer-operated», Co/Do, con contratto comprendente
una clausola SGP:

3, 4, 10, 14, 17, 19, 21, 23, 24, 29, 32, 33, 47, 51,
52, 53, 62, 65, 69, 70, 75, 80, 83, 85, 92, 93, 95,
118, 119, 128, 129, 137, 138, 148, 151, 157, 173,
177, 181, 188, 191, 194, 204, 209, 213, 223, 229,
231, 232, 235, 239, 243, 247, 253, 260, 261, 262,
264, 275, 277, 285, 289, 303, 306, 311, 316, 322,
324, 335, 342, 354, 370, 381, 391, 397, 398, 406,
415, 421, 424, 425, 426, 458, 466, 470, 472, 487,
518, 521, 524, 525, 528, 558, 570, 582, 594, 597,
607, 619, 627, 628, 636, 650, 652, 656, 657, 660 e
750.

5, 6, 12, 16, 18, 22, 25, 28, 30, 35,
55, 58, 64, 71, 72, 74, 96, 99, 100,
125, 127, 136, 143, 150, 153, 161,
180, 190, 195, 198, 203, 211, 228,
248, 254, 255, 265, 266, 268, 271,
325, 332, 355, 367, 371, 387, 427,
443, 446, 452, 464, 484, 494, 506,
578, 584, 608 e 762.

114,
176,
259,
344,
438,
485,

7.3.2.3.2. Distributori di benzina di proprietà di una
compagnia petrolifera e gestiti dal rivenditore
(«company-owned/dealer-operated», Co/Do)
(86)

La Commissione ha infine esaminato i restanti distributori, appartenenti alla categoria «company-owned/dealeroperated» Co/Do. Come nel caso precedente (Do/Do) la
Commissione ha rilevato, per un certo numero di distributori, il rischio di cumulo di aiuti a livello della compagnia petrolifera, e questo per la presenza di una clausola
SGP. Su 155 accordi Co/Do, 80 (pari al 13 % dei 633
distributori ammissibili agli aiuti) presentano una clausola di questo tipo. La conclusione è identica a quella
tratta nel caso dei distributori Do/Do. Tali cifre
comprendono i contratti in cui figura sia una clausola
relativa al sistema di gestione dei prezzi che altre clausole che garantiscono al gestore un reddito minimo,

37, 38, 45, 49,
104, 117, 123,
169, 171, 178,
230, 236, 246,
279, 296, 315,
428, 436, 441,
519, 523, 536,

7.3.2.4. D i s t r i b u t o r i d i b e n z i n a d i t i p o D o / D o
e Co/Do in cui non si verificano
effetti analoghi ai distributori Co/Co,
e che non hanno concluso contratti di
acquisto esclusivo con una clausola
SGP

b) La Commissione ha individuato i seguenti distributori
come appartenenti alla categoria rivenditore/proprietario (Do/Do), con contratto comprendente una clausola SGP:
1, 26, 34, 40, 54, 56, 63, 79, 81, 86, 97, 113,
135, 142, 155, 159, 160, 165, 166, 168, 172,
179, 185, 206, 207, 208, 224, 241, 242, 244,
263, 283, 284, 299, 308, 318, 320, 329, 337,
352, 357, 368, 377, 383, 417, 419, 422, 429,
440, 442, 454, 459, 461, 463, 473, 474, 483,
497, 514, 606, 640, 661, 751, 753 e 755.

30. 10. 1999

(87)

Da quanto sopra esposto consegue a contrario che non
vi è cumulo di aiuti quando per i distributori Do/Do e
Co/Do non si verificano effetti analoghi a quelli dei
distributori Co/Co, e che in assenza di una clausola
relativa al sistema di gestione dei prezzi non può essere
rilevato neanche alcun cumulo di aiuti a livello della
compagnia petrolifera. Gli importi di tali aiuti rientrano
nel campo d'applicazione della regola de minimis e l'articolo 87, paragrafo 1, del trattato non è pertanto applicabile.
a) La Commissione ha identificato i seguenti distributori
di benzina come distributori di tipo Do/Do in cui
non si verificano effetti analoghi a quelli dei distributori Co/Co, e che non hanno stipulato accordi di
distribuzione esclusiva con clausola SGP:
3, 4, 10, 14, 17, 19, 21, 23, 24, 29, 32, 33, 47, 51,
52, 53, 62, 65, 69, 70, 75, 80, 83, 85, 92, 93, 95,
118, 119, 128, 129, 137, 138, 148, 151, 157, 173,
177, 181, 188, 191, 194, 204, 209, 213, 223, 229,
231, 232, 235, 239, 243, 247, 253, 260, 261, 262,
264, 275, 277, 285, 289, 303, 306, 311, 316, 322,
324, 335, 342, 354, 370, 381, 391, 397, 398, 406,
415, 421, 424, 425, 426, 458, 466, 470, 472, 487,
518, 521, 524, 525, 528, 558, 570, 582, 594, 597,
607, 619, 627, 628, 636, 650, 652, 656, 657, 660 e
750.
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b) La Commissione ha identificato i seguenti distributori
di benzina come distributori di tipo Co/Do in cui
non si verificano effetti analoghi a quelli dei distributori Co/Co, e che non hanno stipulato accordi di
distribuzione esclusiva con clausola SGP:

(93)

15, 36, 43, 44, 48, 50, 67, 77, 87, 88, 89, 90, 91,
110, 132, 133, 139, 140, 141, 144, 146, 163, 186,
189, 192, 193, 197, 199, 215, 219, 251, 278, 290,
292, 294, 302, 304, 305, 312, 313, 317, 326, 330,
336, 338, 341, 343, 358, 361, 384, 388, 400, 413,
430, 437, 439, 445, 448, 453, 462, 482, 492, 493,
496, 537, 559, 562, 563, 574, 603, 622, 647, 756,
757 e 767.

(94)

La sovvenzione in oggetto costituisce un aiuto al funzionamento poiché è volta ad alleggerire i distributori interessati dalle perdite che essi devono normalmente sostenere nella loro gestione quotidiana. L'unico scopo,
difatti, è quello di compensare i proprietari dei distributori interessati per il supposto calo di fatturato dovuto
all'incremento, dal 1o luglio 1997, delle accise sulla
benzina nei Paesi Bassi, che spinge i consumatori olandesi a rifornirsi presso distributori tedeschi. La Commissione ricorda tuttavia che le norme relative agli aiuti di
Stato non sono le misure adeguate per armonizzare le
differenze di accise fra Stati membri. A tale proposito la
Commissione rileva anche l'artificialità delle misure in
oggetto, poiché il governo tedesco, dal 1o aprile 1999,
ha aumentato le accise sulla benzina in Germania di 6
pfennig (0,03 EUR) al litro.

(95)

La necessità di tale aiuto può inoltre venir messa fortemente in dubbio, soprattutto per quanto riguarda i
distributori che hanno stipulato un accordo di acquisto
esclusivo comprendente una clausola di gestione dei
prezzi. In assenza dell'aiuto di Stato tali distributori si
sarebbero rivolti ai rispettivi fornitori per ottenere una
compensazione almeno parziale per le perdite subite.
Come descritto nei paragrafi precedenti (24), le autorità
olandesi, concedendo l'aiuto in oggetto, hanno indirettamente compensato i fornitori, poiché hanno erogato
importi che normalmente avrebbero dovuto essere
versati da questi ultimi. È difficile supporre che compagnie petrolifere multinazionali abbiano bisogno di aiuti
di Stato per far fronte ad un aumento delle accise sulla
benzina nei Paesi Bassi.

(96)

Alla luce di quanto esposto, e data l'assenza di effetti
positivi che li giustifichino, tali tipi di aiuti al funzionamento possono beneficiare solo eccezionalmente di una
delle deroghe previste dall'articolo 87 del trattato CE o
dall'articolo 61 dell'accordo SEE.

(97)

Non sono applicabili nel caso in questione le deroghe di
cui all'articolo 87, paragrafo 2, del trattato, e ciò a causa
delle caratteristiche dell'aiuto e del fatto che esso non è
volto a soddisfare le condizioni d'applicazione di tali
deroghe.

7.4.1. Aiuti ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1
La Commissione ha esaminato, alla luce dell'articolo 87,
paragrafo 1, del trattato CE, le sovvenzioni concesse a
favore di: a) distributori Co/Co «puri», b) distributori
Co/Co «de facto», c) distributori di tipo Co/Do e Do/Do
con contratto di acquisto esclusivo con clausola SGP.
Conformemente a tale articolo gli aiuti concessi dagli
Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi
forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza,
costituiscono aiuti ai sensi dello stesso articolo nella
misura in cui incidono sugli scambi fra Stati membri.

(89)

Le sovvenzioni in oggetto costituiscono aiuti ai sensi
dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato per le ragioni
esposte in appresso.

(90)

In primo luogo dette sovvenzioni sono concesse
mediante risorse statali, poiché il Ministero delle finanze
olandese ha incaricato il Senter, un organo del Ministero
degli affari economici per la tecnologia, l'energia e l'ambiente, dell'attuazione del regime di aiuti.

(91)

In secondo luogo la sovvenzione favorisce i distributori
di benzina situati al confine con la Germania rispetto ad
altri distributori dei Paesi Bassi e di Stati limitrofi, come
la stessa Germania e il Belgio.

(92)

In terzo luogo, accordando a detti distributori una
compensazione per la differenza nelle accise sulla
benzina fra Germania e Paesi Bassi, i consumatori olandesi sono spinti a rifornirsi nei Paesi Bassi e non in
Germania, il che falsa la concorrenza sul mercato della
benzina nella zona di confine.

Infine, la misura in oggetto è tale da poter incidere sugli
scambi fra Stati membri per tre motivi: 1) i distributori
ammissibili agli aiuti si trovano nei pressi del confine
con la Germania; 2) la misura in questione ha effettivamente lo scopo di compensare i proprietari di tali distributori per il supposto calo di fatturato dovuto all'incremento delle accise sulla benzina nei Paesi Bassi, che
spinge i consumatori olandesi a rifornirsi presso distributori tedeschi; 3) l'aiuto è condizionato dall'aumento
delle accise in Germania.

7.4.2. Compatibilità degli aiuti

7.4. Valutazione della compatibilità delle misure che
costituiscono un aiuto ai sensi dell'articolo 87,
paragrafo 1, del trattato

(88)
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(24) Cfr. i considerando 84 e 85.
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Gli aiuti al funzionamento possono, eccezionalmente e
temporaneamente, essere concessi per compensare costi
operativi nelle regioni di cui all'articolo 87, paragrafo 3,
lettera a), del trattato. Nella fattispecie, tuttavia, la deroga
prevista da detto articolo 87, paragrafo 3, lettera a), non
è applicabile, poiché la regione interessata, ossia quella
zona dei Paesi Bassi situata entro una fascia di 20 km
dal confine con la Germania, non è riconosciuta sulla
carta delle regioni come una zona dal tenore di vita
anormalmente basso rispetto alla media comunitaria, o
in grave stato di disoccupazione.
L'aiuto in questione non può neppure essere considerato
compatibile con il mercato comune ai sensi della deroga
prevista all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato
per gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune
regioni economiche, sempreché non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.

(100) La sovvenzione in oggetto, in terzo luogo, non è chiara-

mente destinata a promuovere la realizzazione di un
importante progetto di comune interesse europeo ai
sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera b).

(101) Le misure in questione, infine, non promuovono la

cultura e la conservazione del patrimonio ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera d).

(102) Pertanto, gli aiuti a favore di: a) distributori Co/Co

«puri», b) distributori Co/Co «de facto», e c) distributori
Co/Do e Do/Do con contratto di acquisto esclusivo con
clausola SGP, non soddisfano le condizioni richieste per
poter beneficiare di una delle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, del trattato.

8. CONCLUSIONI
(103) Alla luce di quanto sopra esposto e, in particolare,

tenendo conto del fatto:

a) che le autorità olandesi, nonostante l'ingiunzione a
fornire informazioni, non hanno trasmesso tutti i dati
richiesti relativamente a 250 distributori;
b) che si verifica cumulo di aiuti per i distributori Co/Co
«puri» — poiché la stessa compagnia possiede e
gestisce diversi distributori —, e per i distributori
Co/Co «de facto» — poiché uno stesso rivenditore ha
chiesto più di una volta di beneficiare della sovvenzione, e figura pertanto ripetutamente sull'elenco dei
possibili destinatari (49 distributori);
c) che si può ritenere che il governo olandese, concedendo gli aiuti in oggetto, ha di fatto accordato al
fornitore una compensazione totale o parziale per gli
obblighi da esso assunti in forza della clausola relativa al sistema di gestione di prezzi per i distributori
di tipo Do/Do, situazione che porta, per 151 distributori, a cumulo di aiuti a livello dello stesso fornitore [si tratta dei nove fornitori: Shell, BP (inclusi
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Aral, Mobil, OK e Bim), Elf, Esso, Texaco, Total, Fina,
Q8 e Avia].
(104) La Commissione adotta una decisione negativa in merito

agli aiuti concessi a tali distributori (in totale 450 dei
633 distributori interessati), poiché le misure in
questione non sono compatibili col mercato comune e
con il funzionamento dell'accordo SEE.

(105) Per quanto riguarda gli altri distributori, che non sono di

tipo Co/Co «puro» o «de facto» e che non hanno stipulato accordi di acquisto esclusivo comprendenti una
clausola di gestione dei prezzi (183 dei 633 distributori
ammissibili), la Commissione conclude che la sovvenzione concessa rientra nel campo d'applicazione della
regola de minimis e non costituisce pertanto un aiuto ai
sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.

(106) Poiché le autorità olandesi hanno parzialmente erogato

le sovvenzioni alle categorie citate al punto 103, lettere
a), b) e c) prima che la Commissione adottasse una
decisione definitiva ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2,
del trattato, gli importi già versati dovranno essere
rimborsati. Dovranno restituire direttamente gli aiuti
ricevuti i distributori della categoria «nessuna informazione», e i distributori Co/Co «puri» e «de facto». Nel caso
dei distributori Do/Do e Co/Do con accordo di acquisto
esclusivo comprendente una clausola SGP, gli aiuti
dovranno essere restituiti dai beneficiari effettivi, ossia
dalle otto compagnie petrolifere interessate. Tali compagnie petrolifere figurano in allegato nell'elenco dei 633
distributori di benzina interessati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1
La sovvenzione concessa dai Paesi Bassi a 183 distributori di
benzina situati nei pressi del confine con la Germania, per un
importo di 100 000 EUR per distributore, rientra nel campo
d'applicazione della regola de minimis e non costituisce
pertanto un aiuto ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del
trattato CE. I distributori interessati sono enumerati in
appresso. I numeri corrispondono a quelli figuranti nell'elenco
dei richiedenti trasmesso dal governo olandese con lettera del 7
aprile 1999. Tale elenco figura in allegato alla presente decisione.
a) Distributori del tipo rivenditore/proprietario («dealer-owned/
dealer-operated», Do/Do):
3, 4, 10, 14, 17, 19, 21, 23, 24, 29, 32, 33, 47, 51, 52, 53,
62, 65, 69, 70, 75, 80, 83, 85, 92, 93, 95, 118, 119, 128,
129, 137, 138, 148, 151, 157, 173, 177, 181, 188, 191,
194, 204, 209, 213, 223, 229, 231, 232, 235, 239, 243,
247, 253, 260, 261, 262, 264, 275, 277, 285, 289, 303,
306, 311, 316, 322, 324, 335, 342, 354, 370, 381, 391,
397, 398, 406, 415, 421, 424, 425, 426, 458, 466, 470,
472, 487, 518, 521, 524, 525, 528, 558, 570, 582, 594,
597, 607, 619, 627, 628, 636, 650, 652, 656, 657, 660
e 750.
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b) Distributori di benzina di proprietà di una compagnia petrolifera e gestiti dal rivenditore («company-owned/dealeroperated», Co/Do):
15, 36, 43, 44, 48, 50, 67, 77, 87, 88, 89, 90, 91,
132, 133, 139, 140, 141, 144, 146, 163, 186, 189,
193, 197, 199, 215, 219, 251, 278, 290, 292, 294,
304, 305, 312, 313, 317, 326, 330, 336, 338, 341,
358, 361, 384, 388, 400, 413, 430, 437, 439, 445,
453, 462, 482, 492, 493, 496, 537, 559, 562, 563,
603, 622, 647, 756, 757 e 767.

110,
192,
302,
343,
448,
574,

Articolo 2
L'aiuto di Stato concesso dai Paesi Bassi a 450 distributori di
benzina situati nei pressi del confine con la Germania, per un
importo di più di 100 000 EUR per beneficiario per un
periodo di tre anni, è incompatibile con il mercato comune e
con il funzionamento dell'accordo SEE. I distributori interessati
sono enumerati in appresso. I numeri corrispondono a quelli
figuranti nell'elenco dei richiedenti trasmesso dal governo olandese con lettera del 7 aprile 1999. Tale elenco figura in allegato
alla presente decisione.
a) Distributori di benzina in merito ai quali le autorità olandesi
non hanno fornito nessuna informazione, o informazioni
solo parziali:
«nessuna risposta»: 7, 11, 13, 46, 175, 201, 202, 222,
249, 252, 258, 280, 291, 297, 298, 314, 323, 350,
372, 373, 382, 393, 405, 407, 411, 416, 420, 476,
510, 512, 531, 533, 535, 539, 551, 552, 553, 557,
580, 588, 590, 599, 604, 610, 613, 620, 621, 625,
644, 658, 663, 764, 765 e 766.

234,
364,
491,
568,
642,

«informazione insufficiente»: 2, 8, 9, 20, 27, 31, 41, 42, 59,
60, 61, 66, 68, 73, 76, 78, 82, 84, 94, 101, 102, 103, 105,
106, 107, 108, 115, 116, 120, 121, 122, 124, 126, 130,
131, 134, 145, 149, 152, 154, 156, 158, 162, 164, 167,
182, 183, 184, 187, 196, 200, 205, 210, 212, 214, 216,
220, 225, 226, 227, 233, 237, 238, 240, 245, 250, 257,
267, 269, 270, 282, 286, 288, 295, 300, 307, 309, 310,
321, 327, 328, 331, 334, 340, 345, 349, 351, 353, 365,
369, 374, 375, 376, 378, 379, 380, 385, 389, 394, 399,
401, 402, 404, 418, 423, 434, 444, 447, 449, 450, 451,
455, 456, 460, 467, 471, 477, 478, 480, 481, 489, 498,
499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 507, 508, 509, 511,
513, 515, 516, 517, 520, 522, 526, 529, 530, 532, 534,
538, 542, 543, 546, 549, 554, 555, 556, 565, 566, 567,
571, 577, 579, 581, 585, 589, 591, 596, 602, 605, 609,
611, 612, 615, 616, 617, 618, 623, 624, 626, 629, 632,
637, 638, 639, 641, 643, 645, 646, 649, 653, 659, 662,
665, 666 e 769.
b) Distributori di proprietà di una compagnia petrolifera e da
essa gestiti («company-owned/company-operated», Co/Co):
«puri»: 39, 147, 217, 218, 221, 276, 281, 287, 301, 319,
409, 414, 433, 457, 469, 486, 488, 541, 564, 575, 593,
614, 648, 655, 752, 760, 763 e 768.
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«de facto»: 111, 112, 170, 174, 272, 273, 274, 333, 339,
347, 348, 359, 360, 362, 363, 395, 396, 432, 586, 587
e 754.
c) Distributori del tipo rivenditore/proprietario («dealer-owned/
dealer-operated», Do/Do), con sistema di gestione dei prezzi:
1, 26, 34, 40, 54, 56, 63,
142, 155, 159, 160, 165,
206, 207, 208, 224, 241,
299, 308, 318, 320, 329,
383, 417, 419, 422, 429,
463, 473, 474, 483, 485,
753 e 755.

79, 81, 86, 97,
166, 168, 172,
242, 244, 259,
337, 344, 352,
438, 440, 442,
497, 514, 606,

113,
176,
263,
357,
454,
640,

114,
179,
283,
368,
459,
661,

135,
185,
284,
377,
461,
751,

d) Distributori di benzina di proprietà di una compagnia petrolifera e gestiti dal rivenditore («company-owned/dealeroperated», Co/Do) con un sistema di gestione dei prezzi:
5, 6, 12, 16, 18, 22, 25, 28, 30, 35, 37, 38, 45, 49, 55, 58,
64, 71, 72, 74, 96, 99, 100, 104, 117, 123, 125, 127, 136,
143, 150, 153, 161, 169, 171, 178, 180, 190, 195, 198,
203, 211, 228, 230, 236, 246, 248, 254, 255, 265, 266,
268, 271, 279, 296, 315, 325, 332, 355, 367, 371, 387,
427, 428, 436, 441, 443, 446, 452, 464, 484, 494, 506,
519, 523, 536, 578, 584, 608 e 762.
Per quanto riguarda le categorie di cui alle lettere c) e d), i
destinatari effettivi degli aiuti sono le compagnie petrolifere
con cui i distributori hanno stipulato gli accordi di acquisto
esclusivo. L'elenco allegato indica di quali compagnie si tratta
per ogni singolo caso.
Articolo 3
1.
I Paesi Bassi adottano tutte le misure necessarie perché gli
aiuti di cui all'articolo 2, concessi illegalmente, siano restituiti
dai beneficiari.
2.
Tale restituzione è effettuata in base alle procedure
previste dalla legislazione nazionale. All'importo da restituire
saranno applicati interessi calcolati a decorrere dal momento
dell'erogazione dell'aiuto fino al momento dell'effettiva restituzione. Tali interessi sono calcolati in base al tasso di riferimento applicabile per il calcolo dell'equivalente sovvenzione
dei regimi degli aiuti regionali.
Articolo 4
I Paesi Bassi informano la Commissione delle misure adottate
per conformarsi alla presente decisione, entro due mesi dalla
sua notifica.
Articolo 5
Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 1999.
Per la Commissione
Monika WULF-MATHIES

Membro della Commissione
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ALLEGATO
Lista dei richiedenti una sovvenzione ai sensi del Tijdelijke regeling subsidie tankstations grensstreek Duitsland
(«Provvedimento provvisorio relativo alle sovvenzioni ai distributori di benzina situati al confine con la
Germania»). I numeri corrispondono a quelli figuranti nell'elenco dei richiedenti trasmesso dal governo olandese
con lettera del 7 aprile 1999

N.

Nome del richiedente

Compagnia petrolifera
(contratto)

Compagnia petrolifera
(gruppo)

1

Auto Schmitz B.V.

[...]

[...]

2

T.E.M. Twente B.V.

[...]

[...]

3

Autobedrĳf G.H.V. B.V.

[...]

[...]

4

Van Lin Velden B.v.

[...]

[...]

5

M.J.J. Verbiesen

[...]

[...]

6

W.H. Merx

[...]

[...]

7

Autoservice Fermans Exclusive B.V.

[...]

[...]

8

Autobedrĳf J; Meyknecht

[...]

[...]

9

Garage Knops B.V.

[...]

[...]

10

Autocentrum Merjenburgh B.V.

[...]

[...]

11

H. Boxem

[...]

[...]

12

Henk Santing Emmen B.V.

[...]

[...]

13

Service Station Valkenhuizen Jo Brouwers B.V.

[...]

[...]

14

H.J.M. Ras-Bosman

[...]

[...]

15

V.O.F. Paul Janssen Esso Velperbroek

[...]

[...]

16

Hendrikx-Maes V.O.F.

[...]

[...]

17

Hendrix Automobielbedrĳf B.V.

[...]

[...]

18

V.O.F. Zelftankstation J. Hilgers

[...]

[...]

19

Autoservice Bedrĳf Fransen B.V.

[...]

[...]

20

B.E.M. Stationair B.V.

[...]

[...]

21

Automobielbedrĳf G+H B.V.

[...]

[...]

22

J.H.M. Huntjes

[...]

[...]

23

Garage Vencken B.V.

[...]

[...]

24

J.H.M. Wiertz

[...]

[...]

25

V.O.F. Muyzers-Mertens

[...]

[...]

26

Mennink-Veldboom B.V.

[...]

[...]

27

Gebr. Wismans

[...]

[...]

28

H.J.W. Roerdinkholder

[...]

[...]

29

RoVo Expoloitatie B.V.

[...]

[...]
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N.

Nome del richiedente

L 280/103

Compagnia petrolifera
(contratto)

Compagnia petrolifera
(gruppo)

30

B.V. Automobielbedrĳf Veenhuis

[...]

[...]

31

Ter Huurne's Handelsmaatschappĳ B.V.

[...]

[...]

32

Tankstation van Donkelaar B.V.

[...]

[...]

33

V.O.F. Garage Borgers

[...]

[...]

34

Jansen-van Maasacker V.O.F.

[...]

[...]

35

J.D. Kok Service Stations B.V.

[...]

[...]

36

Th. A. Hegeman B.V.

[...]

[...]

37

V.O.F. Shell Station Baexem

[...]

[...]

38

V.O.F. Hermans

[...]

[...]

39

Makro Zelfbedieningsgroothandel C.V.

[...]

[...]

40

Firma Jan Cox

[...]

[...]

41

Auto Quick Service B.V.

[...]

[...]

42

Autobedrĳf G.J. Arentsen B.V.

[...]

[...]

43

V.O.F. Peters-Kersten

[...]

[...]

44

Jansen V.O.F.

[...]

[...]

45

Benzinestation Den Oordt B.V.

[...]

[...]

46

J.L.M. Palmen

[...]

[...]

47

Kooiker en Zoon V.O.F.

[...]

[...]

48

Tank- en Servicestation Jansema B.V.

[...]

[...]

49

Atol Tankstation B.V.

[...]

[...]

50

V.O.F. Service Station van Steenwĳk

[...]

[...]

51

Autobedrĳf De Jong Hardenberg B.V.

[...]

[...]

52

Automobielbedrĳf Peeten B.V.

[...]

[...]

53

Autobedrĳf Veders B.V.

[...]

[...]

54

Van Remmen-Gademan B.V.

[...]

[...]

55

A.J.A. Boosten

[...]

[...]

56

Makkinga B.V.

[...]

[...]

58

V.O.F. Peters-Jaspers

[...]

[...]

59

Kok V.O.F.

[...]

[...]

60

Technische Handelsonderneming van Dooren B.V.

[...]

[...]

61

B.V. Garage van Ameln

[...]

[...]

62

Autocenter Hegeman B.V.

[...]

[...]

63

Garagebedrĳf Venderbosch B.V.

[...]

[...]
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N.

Nome del richiedente
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Compagnia petrolifera
(contratto)

Compagnia petrolifera
(gruppo)

64

Autobedrĳf van Gool B.V.

[...]

[...]

65

A. Platvoet Handelsmaatschappĳ B.V.

[...]

[...]

66

Platvoet Exploitatiemaatschappĳ B.V.

[...]

[...]

67

Esso «St. Vitusholt»

[...]

[...]

68

Vos-Meekes B.V.

[...]

[...]

69

Autobedrĳf Olde Monnikhof B.V.

[...]

[...]

70

F.M. Trip

[...]

[...]

71

V.O.F. P. van Oosterbaan

[...]

[...]

72

V.O.F. Holtslag

[...]

[...]

73

Autobedrĳf De Jong

[...]

[...]

74

R.P.A. van Gestel

[...]

[...]

75

Fa. Geerlings Teunissen

[...]

[...]

76

D.A. Gaikhorst

[...]

[...]

77

Shell Servicebedrĳf Herman Ten Thĳ V.O.F.

[...]

[...]

78

H. Peeters Service B.V.

[...]

[...]

79

V.O.F. Garage Hans Gerritsen

[...]

[...]

80

Tankstation J. Klein Gunnewiek V.O.F.

[...]

[...]

81

Tankservice Haarhuis V.O.F.

[...]

[...]

82

Autobedrĳf Jansen

[...]

[...]

83

Fa. Mos-Luttikhuis

[...]

[...]

84

W.A.M. Litmaath

[...]

[...]

85

Krabbenborg Transport B.V.

[...]

[...]

86

Service Station Vehof V.O.F.

[...]

[...]

87

W.S. Trumpi h.o. Shell Zwartewater

[...]

[...]

88

Vollenhoven Olie B.V.

[...]

[...]

89

Autobedrĳf Ger Bemelmans V.O.F.

[...]

[...]

90

Weĳers V.O.F.

[...]

[...]

91

Esso Overmaat V.O.F.

[...]

[...]

92

Autoservice Besouw B.V.

[...]

[...]

93

Autocentrum Biermans B.V.

[...]

[...]

94

Tankstation Lux B.V.

[...]

[...]

95

Autobedrĳf J. Pinners

[...]

[...]

96

B.V. Automobielbedrĳf van Straten & Zoon

[...]

[...]
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N.

Nome del richiedente
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Compagnia petrolifera
(contratto)

Compagnia petrolifera
(gruppo)

97

V.O.F. J. Köster

[...]

[...]

99

B.H.O.

[...]

[...]

100

Tankstation Mekers-De Geulekamp B.V.

[...]

[...]

101

Mastebroek B.V.

[...]

[...]

102

Autrorĳschool en Tankstation Oudeboon

[...]

[...]

103

Auto-en Carrosseriebedrĳf Ambting B.V.

[...]

[...]

104

P.C Spakman B.V.

[...]

[...]

105

Autobedrĳf van Boven Erica B.V.

[...]

[...]

106

Firma Gebroeders Pelgrom

[...]

[...]

107

Garage Grooten B.V.

[...]

[...]

108

V.O.F. Suntjes-Wolters

[...]

[...]

110

Autobedrĳf Bloo Neede B.V.

[...]

[...]

111

F.J Rolink B.V.

[...]

[...]

112

Rolink B.V

[...]

[...]

113

V.O.F. M.C. Bagchus en Zn.

[...]

[...]

114

V.O.F. Garage Jansen

[...]

[...]

115

Oliehandel Kuster B.V.

[...]

[...]

116

Auto ter Riet B.V.

[...]

[...]

117

Van Gerven Venray V.O.F.

[...]

[...]

118

Garage Gommans B.V.

[...]

[...]

119

Service Garage de Pont B.V.

[...]

[...]

120

Autobedrĳf Ueffing C.V.

[...]

[...]

121

Gebroeders Klein Gunnewiek V.O.F.

[...]

[...]

122

Poelen auto's Mook V.O.F.

[...]

[...]

123

Esso Etten Bosman V.O.F.

[...]

[...]

124

Automobielbedrĳf Ruesink Ruurlo B.V.

[...]

[...]

125

Tankstation Gebr. Bruynen Kessel B.V.

[...]

[...]

126

Rĳmar B.V.

[...]

[...]

127

Service Station R. Bolhaar B.V.

[...]

[...]

128

Autoservice Wim van de Biesebos

[...]

[...]

129

J.W. van der Sluis

[...]

[...]

130

Haagmans Taxicentrale voor Valkenburg e.o B.V.

[...]

[...]

131

Garage Veger B.V.

[...]

[...]
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132

Auto Roeloffzen B.V.

[...]

[...]

133

P.N.W. de Jong

[...]

[...]

134

Autobedrĳf Egberink V.O.F.

[...]

[...]

135

Tankstation Gerrit Smit

[...]

[...]

136

G. Runherd

[...]

[...]

137

Autobedrĳf Demmer B.V.

[...]

[...]

138

Service Garage J. Boermans

[...]

[...]

139

Fa. Gebr. J. en F. Tielemans

[...]

[...]

140

Th. Van de Weĳer en Zn. V.O.F.

[...]

[...]

141

J.A. Louwman

[...]

[...]

142

Automobielbedrĳf J.G. Lesscher B.V.

[...]

[...]

143

Automobielbedrĳf Lo Vugleveen B.V.

[...]

[...]

144

Schiphorst B.V.

[...]

[...]

145

H.B. Mensink B.V.

[...]

[...]

146

V.O.F. Knol

[...]

[...]

147

A.C.M. Olie B.V.

[...]

[...]

148

Taxi B. Jansen B.V.

[...]

[...]

149

Auto Smeets Echt B.V.

[...]

[...]

150

V.O.F. Molendĳk

[...]

[...]

151

B.P. Henk van der Wielen V.O.F.

[...]

[...]

152

Autobedrĳf de Groot V.O.F.

[...]

[...]

153

R. Dekker

[...]

[...]

154

Autoschade Timmermans B.V.

[...]

[...]

155

L. Schaars

[...]

[...]

156

D.C.B. Gennep B.V.

[...]

[...]

157

J.H. Metting

[...]

[...]

158

Witvoet Olieprodukten B.V.

[...]

[...]

159

Garage Hartgerink B.V.

[...]

[...]

160

Tankstation/Garage Staring B.V.

[...]

[...]

161

Shell «zelftank» Larenstein (Bhegani)

[...]

[...]

162

Schreurs Wessem B.V.

[...]

[...]

163

A.J.M. Schiepers

[...]

[...]

164

Vluggen Automaterialen B.V.

[...]

[...]
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165

Automobielbedrĳf P. Janssen

[...]

[...]

166

Mobil Service de Grens

[...]

[...]

167

L. Huisman

[...]

[...]

168

V.O.F. Esso tholen

[...]

[...]

169

Franssen-Kleĳkers V.O.F.

[...]

[...]

170

Service Station Beursgens B.V.

[...]

[...]

171

V.O.F. Texaco Toussaint-Meĳs

[...]

[...]

172

Autobedrĳf Brilman B.V.

[...]

[...]

173

Autobedrĳf Schuurhuis V.O.F.

[...]

[...]

174

Automobielservice Beursgens B.V.

[...]

[...]

175

Autobedrĳf Evers

[...]

[...]

176

Autobedrĳf De Vossenbrink B.V.

[...]

[...]

177

Automobielbedrĳf Wedsterdiep B.V.

[...]

[...]

178

Texaco Benzinestation M. Rĳks B.V.

[...]

[...]

179

Garage Bergsteyn B.V.

[...]

[...]

180

Doevendans Handelsonderneming C.V.

[...]

[...]

181

V.O.F. De Rooĳ-Geers

[...]

[...]

182

V.O.F. Autobedrĳf G. Heikens

[...]

[...]

183

Hoogendĳk A.T.W. B.V.

[...]

[...]

184

Automobielbedrĳf Joosten Oploo B.V.

[...]

[...]

185

Otoskoop B.V.

[...]

[...]

186

Automobielbedrĳf S.M. Duivelaar V.O.F.

[...]

[...]

187

V.O.F. Sjoerd Olde Monnikhof

[...]

[...]

188

Garage Vroomen V.O.F.

[...]

[...]

189

Th. M. Tĳssens

[...]

[...]

190

Exploitatiemaatschappĳ L. Zdrojewski B.V.

[...]

[...]

191

J.H. Thelen

[...]

[...]

192

M. Mengels

[...]

[...]

193

V.O.F. Esso Worseling

[...]

[...]

194

G. Kruit Handelsonderneming B.V.

[...]

[...]

195

Service Station Tonny Wessels V.O.F.

[...]

[...]

196

H.B. Willemsen

[...]

[...]

197

VéBé van Steĳn B.V.

[...]

[...]
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198

E.H. Reink

[...]

[...]

199

Automobielbedrĳf Nabuurs B.V.

[...]

[...]

200

Automobiel en Garagebedrĳf Kock B.V.

[...]

[...]

201

Self Service Tankstation Hondsiep B.V.

[...]

[...]

202

Tankshop Boxmeer B.V.

[...]

[...]

203

V.O.F. Shell Hattem-Gravesteyn

[...]

[...]

204

Texaco Self Service Olde Nordkamp

[...]

[...]

205

Auto Berendsen B.V.

[...]

[...]

206

Heron automaterialen B.V.

[...]

[...]

207

J.H.F. van Sante

[...]

[...]

208

Cillekens Brandstoffen B.V.

[...]

[...]

209

Smeets & Geelen Tankstations B.V.

[...]

[...]

210

Bouw-en Handelsonderneming J; Peeters B.V.

[...]

[...]

211

V.O.F. M.J.C. Pluim en Zn.

[...]

[...]

212

Automobielbedrĳf Th. Wenting B.V.

[...]

[...]

213

Autocentrum Cents B.V.

[...]

[...]

214

Tankstation Jagt B.V.

[...]

[...]

215

M.W.N. Touw

[...]

[...]

216

Auto Vencken B.V.

[...]

[...]

217

Nĳol Exploitatie Tankstations B.V.

[...]

[...]

218

Nĳol Oliemaatschappĳ B.V.

[...]

[...]

219

Bossewinkel V.O.F.

[...]

[...]

220

V.O.F. W.J. Wenmaekers

[...]

[...]

221

Groothandel en Exploitatiemaatschappĳ Noord-

[...]

[...]

222

Esso Brunssum V.O.F.

[...]

[...]

223

Fa. J.W. Winkelhorst en Zonen

[...]

[...]

224

Automobielbedrĳf A.J.H. Jetten B.V.

[...]

[...]

225

Autobedrĳf Jan Booltink B.V.

[...]

[...]

226

Direcks Service Station Bocholtz B.V.

[...]

[...]

227

Correct Monnereau B.V

[...]

[...]

228

Mobil Selfservice stations Oldenzaal-Twello

[...]

[...]

229

Firma Autobedrĳf Wiefferink

[...]

[...]

230

J. Kram

[...]

[...]
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231

Morsink V.O.F.

[...]

[...]

232

Firma J.W. Oonk

[...]

[...]

233

Jac. Van Egmond B.V.

[...]

[...]

234

Roeleveld-Rolink B.V.

[...]

[...]

235

Garage V.O.F Rikhof

[...]

[...]

236

Service Station Christophe V.O.F.

[...]

[...]

237

A. Prulm-van Rossum

[...]

[...]

238

V.O.F. Ooink

[...]

[...]

239

Brandstof Exploitatie Bellingwolde B.V.

[...]

[...]

240

Handelsmaatschappĳ H. Knol Almelo B.V.

[...]

[...]

241

Europa Garage Hardenberg B.V.

[...]

[...]

242

Euro-Autohuis B.V.

[...]

[...]

243

Roba Rĳssen B.V.

[...]

[...]

244

V.O.F. Hidding

[...]

[...]

245

Autobedrĳf J. van Hinsberg B.V.

[...]

[...]

246

Thĳs Reĳnen B.V.

[...]

[...]

247

Autobedrĳf Gebr. Van Tienen

[...]

[...]

248

B. ledema V.O.F.

[...]

[...]

249

Garage Braakhuis Almelo B.V.

[...]

[...]

250

Fa. Jos Cranssen

[...]

[...]

251

Diepemaat Tankstation B.V.

[...]

[...]

252

A. Lenters V.O.F.

[...]

[...]

253

Tankstation «de Witte» V.O.F.

[...]

[...]

254

Herinx V.O.F.

[...]

[...]

255

Th. W.J. Vermeulen

[...]

[...]

257

Pilar B.V.

[...]

[...]

258

V.O.F. Esso Servicestation Franssen

[...]

[...]

259

Autobedrĳf Cortenbach V.O.F.

[...]

[...]

260

Tankstation Wikkerink B.V.

[...]

[...]

261

Autobedrĳven J. Hoiting Dalen Emmen

[...]

[...]

262

Autobedrĳf De Jong Slagharen

[...]

[...]

263

Garage W. Godeke V.O.F.

[...]

[...]

264

Hoegen Dĳkhof B.V.

[...]

[...]
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265

V.O.F. Zelftankservice Oldenboom

[...]

[...]

266

Tankstation Overstegen B.V.

[...]

[...]

267

Autobedrĳf Sanders B.V.

[...]

[...]

268

J. Borggreve en J.J. Knobben V.O.F.

[...]

[...]

269

Fa. A.M. Kleinsman en Zoon

[...]

[...]

270

Autobedrĳf Louis Petit B.V.

[...]

[...]

271

Service Station Rene Prevoo V.O.F.

[...]

[...]

272

Shell Hengelo Zuid B.V.

[...]

[...]

273

Self Service de Bleek B.V.

[...]

[...]

274

Self Service Station Weghorst B.V.

[...]

[...]

275

V.O.F. Garage Bogers-Vissers

[...]

[...]

276

Schreurs Oliemaatschappĳ B.V.

[...]

[...]

277

De Heikant Wessem B.V.

[...]

[...]

278

J. van Helmond B.V.

[...]

[...]

279

V.O.F. Duyn

[...]

[...]

280

V.O.F. Achten

[...]

[...]

281

Vissers Oliehandel B.V.

[...]

[...]

282

Schimmel Mill B.V.

[...]

[...]

283

J.G.N. van der Vleden

[...]

[...]

284

Autobedrĳf Gendringen V.O.F.

[...]

[...]

285

Esso Station Lindenheuvel

[...]

[...]

286

CAV Ulestraten-Schimmert-Hulsberg

[...]

[...]

287

Kaptien's Oliehandel B.V.

[...]

[...]

288

Esso Service Dordsebrug

[...]

[...]

289

Servicestation Middel

[...]

[...]

290

V.O.F. Autobedrĳf Jo Rutten Wĳchen

[...]

[...]

291

Servicestation Gebr. Frissen B.V.

[...]

[...]

292

V.O.F. Total servicestation 't Meertje

[...]

[...]

294

J.W. Mengels

[...]

[...]

295

Salland Oliemaatschappĳ B.V.

[...]

[...]

296

V.O.F. de Boer

[...]

[...]

297

Weghorst-Oliko B.V.

[...]

[...]

298

Automobielbedrĳf Chris Blĳ

[...]

[...]
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299

Autobedrĳf Postema V.O.F.

[...]

[...]

300

Garage Grĳsen

[...]

[...]

301

Servauto Nederland B.V.

[...]

[...]

302

F. Thĳssen BIM Tankstation V.O.F.

[...]

[...]

303

Garagebedrĳf G. Slots B.V.

[...]

[...]

304

Fa. Autobedrĳf Coenjaerts

[...]

[...]

305

G.M. Janssen

[...]

[...]

306

Esso Midwolda V.O.F. Jansen

[...]

[...]

307

Firma Reuvekamp V.O.F.

[...]

[...]

308

Hein Overbeek V.O.F.

[...]

[...]

309

Minli Strĳthagen B.V.

[...]

[...]

310

Minli Heerlen B.V.

[...]

[...]

311

Hessels Autobedrĳf

[...]

[...]

312

M. Loeffen

[...]

[...]

313

Autobedrĳf de Grote Emmen B.V.

[...]

[...]

314

De Grote Rĳksweg Emmen B.V.

[...]

[...]

315

t Singraven B.V.

[...]

[...]

316

Autobedrĳf te Brake V.O.F.

[...]

[...]

317

V.O.F. van der Vegt

[...]

[...]

318

Garage Nieuwenhuizen B.V.

[...]

[...]

319

Vlutters Handelsonderneming B.V

[...]

[...]

320

G. van der Haar

[...]

[...]

321

M.T.M. Van Daal Haps B.V.

[...]

[...]

322

Handelsonderneming Gebr. Jans B.V.

[...]

[...]

323

V.O.F. BP Tnakstation Nĳenhuis

[...]

[...]

324

Servicestation Huben V.O.F.

[...]

[...]

325

V.O.F. Esso Self Service «De Kluis»

[...]

[...]

326

BP Station «De Hasseler Es»

[...]

[...]

327

T.E.M. Zwolle B.V.

[...]

[...]

328

V.O.F. J. en M. Lucassen-de Mulder

[...]

[...]

329

Alg. Service-en Verkoopm. Arnhemse Poort B.V.

[...]

[...]

330

Sparu B.V.

[...]

[...]

331

Autobedrĳf Zwĳnenberg V.O.F.

[...]

[...]
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332

V.O.F. Bisselink

[...]

[...]

333

Autoservice J. van Deursen B.V.

[...]

[...]

334

Garage Schel B.V.

[...]

[...]

335

Autobedrĳf Jansen Binnenmars

[...]

[...]

336

V.O.F. Shell Service «De Ijzeren Klap»

[...]

[...]

337

J.J.H. Jansen

[...]

[...]

338

Esso Self Service V.O.F. «Drempt»

[...]

[...]

339

Tankstation 't Heukske V.O.F.

[...]

[...]

340

V.O.F. City Autoservice

[...]

[...]

341

Autobedrĳf Hans Berndes B.V.

[...]

[...]

342

Garage Oomen B.V.

[...]

[...]

343

Van de Berg's Rotonde V.O.F.

[...]

[...]

344

J. Bron

[...]

[...]

345

H. Schollen

[...]

[...]

347

Autobedrĳf Nĳland Duiven B.V.

[...]

[...]

348

Gebroeders Nĳland B.V.

[...]

[...]

349

J. Potze B.V.

[...]

[...]

350

H.H. Albers

[...]

[...]

351

Auto Caubo Valkenburg B.V.

[...]

[...]

352

Tankstation en automobielbedrĳf Tromp C.V.

[...]

[...]

353

Zuid-Drents Oliecentrum B.V.

[...]

[...]

354

V.O.F. Kort Vatthermond

[...]

[...]

355

Autoservice Hoogland V.O.F.

[...]

[...]

357

Autoverhuur van der Weerdt B.V.

[...]

[...]

358

J. Janssen

[...]

[...]

359

R.G.M. Stapper

[...]

[...]

360

M.M.J. Stapper-v.d. Bosch

[...]

[...]

361

Metaro B.V.

[...]

[...]

362

Self Service Station Borne B.V.

[...]

[...]

363

Self Service Hasselerbaan B.V.

[...]

[...]

364

Van Lent-Spiekerman V.O.F.

[...]

[...]

365

Firma H. Th. J. van Londen

[...]

[...]

367

S.W.M. Baltussen

[...]

[...]
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368

V.O.F. Evers

[...]

[...]

369

Gebr. Derks Beers B.V.

[...]

[...]

370

Autobedrĳf Rutten B.V.

[...]

[...]

371

Tankstation Caberg

[...]

[...]

372

V.O.F. Postulart-van Cleef

[...]

[...]

373

Oliecentrum Strĳbosch B.V.

[...]

[...]

374

Tankstation Bekhuis

[...]

[...]

375

Garage van den Berg Plasmolen B.V.

[...]

[...]

376

V.O.F. Auto Service Center Lichtenvoorde

[...]

[...]

377

Automobielbedrĳf Brunlink B.V.

[...]

[...]

378

V.O.F. Gebroeders Helnen

[...]

[...]

379

Autobedrĳf Saak en Vorenholt V.O.F.

[...]

[...]

380

Strĳbosch en Zn. B.V.

[...]

[...]

381

Garage Kruiter

[...]

[...]

382

Autobedrĳf Bakker en Zoon V.O.F.

[...]

[...]

383

Garage-Tankservice D.H. van Aalderen

[...]

[...]

384

Tankstation Frazer V.O.F.

[...]

[...]

385

Theo's Tankshop

[...]

[...]

387

V.O.F. Bastings

[...]

[...]

388

R. Timmerman Tankstation Mobil V.O.F.

[...]

[...]

389

J.M. Spoolder-Dooren

[...]

[...]

391

Vos Maasbracht B.V.

[...]

[...]

393

Handelsonderneming Sjaak Arns B.V.

[...]

[...]

394

F.K. Frings

[...]

[...]

395

Ufkes Hoogebrug B.V.

[...]

[...]

396

Ufkes Parkzicht B.V.

[...]

[...]

397

V.O.F. Tnakstation Heuthorst

[...]

[...]

398

Wikkering-Winterswĳk B.V.

[...]

[...]

399

Automobielbedrĳf A.B. Willemsen

[...]

[...]

400

BP-station van Wĳk

[...]

[...]

401

Autobedrĳf Boerrigter

[...]

[...]

402

G&G Exploitatiemaatschappĳ B.V.

[...]

[...]

404

Auto Jipp B.V.

[...]

[...]
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405

Olie Centrum Nederland B.V.

[...]

[...]

406

J.A.A. Peters

[...]

[...]

407

V.O.F. Nĳenhuis

[...]

[...]

409

De Haan Minerale Oliën B.V.

[...]

[...]

411

Van der Molen V.O.F.

[...]

[...]

413

Auto Langwerden

[...]

[...]

414

Post Exploitatie Maatschappĳ B.V.

[...]

[...]

415

Autobedrĳf Lennaerts B.V.

[...]

[...]

416

V.O.F. Seubers

[...]

[...]

417

Autobedrĳf Leo Martens B.V.

[...]

[...]

418

Firma Overbeek

[...]

[...]

419

H. Heĳligers V.O.F.

[...]

[...]

420

Garage Snippe

[...]

[...]

421

Autobedrĳf Huiskes B.V.

[...]

[...]

422

Autobedrĳf De Kock V.O.F.

[...]

[...]

423

W.F. Milder

[...]

[...]

424

Autobedrĳf J.J. Scheppink

[...]

[...]

425

H.M. Geurts Holding B.V.

[...]

[...]

426

V.O.F. H.J. Dieperink & Zoon

[...]

[...]

427

Borrekuil B.V.

[...]

[...]

428

Shell Ganzeweide V.O.F.

[...]

[...]

429

Autoservice Het Ambacht Westervoort B.V.

[...]

[...]

430

Esso Biljoen Rob Bosman

[...]

[...]

432

Top Zwartemeer B.V.

[...]

[...]

433

A.J.J. Kolkman

[...]

[...]

434

Van Huët V.O.F.

[...]

[...]

436

Mobil Selfservice Andre Florack

[...]

[...]

437

V.O.F. Trip

[...]

[...]

438

Blekkink Aalten B.V.

[...]

[...]

439

BIM Velswĳk

[...]

[...]

440

Autobedrĳf Reizigersberg

[...]

[...]

441

Kap Tankstation V.O.F.

[...]

[...]

442

V.O.F. Kroezen

[...]

[...]
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443

J. Vermeulen

[...]

[...]

444

Esso Diederen V.O.F.

[...]

[...]

445

Autobedrĳf Schipdam B.V.

[...]

[...]

446

E.C.G. Geervliet

[...]

[...]

447

A. Gezel

[...]

[...]

448

Tank-en service station Beulen-Slangen V.O.F.

[...]

[...]

449

T.E.M. Nĳmegen B.V.

[...]

[...]

450

Roadrunner Service B.V.

[...]

[...]

451

Beheersmaatschappĳ Gebr. Van Kleef B.V.

[...]

[...]

452

P.J. Pont Almelo B.V.

[...]

[...]

453

Auto Hobby van der Werff B.V.

[...]

[...]

454

M.G.W. Ruypers

[...]

[...]

455

Autobedrĳf Hukkelhoven

[...]

[...]

456

V.O.F. J.W. Lensink en T.W. Heinen

[...]

[...]

457

Gebr. Jongste B.V.

[...]

[...]

458

Autobedrĳf Brouwer B.V.

[...]

[...]

459

V.O.F. G. Nelissen St. Geertuid

[...]

[...]

460

V.O.F. Autobedrĳf Theo van Huet

[...]

[...]

461

Autobedrĳf Roelofs V.O.F.

[...]

[...]

462

Pek V.O.F.

[...]

[...]

463

Tankstation Schasfoort B.V.

[...]

[...]

464

R.A.J. Maes

[...]

[...]

466

V.O.F. Autobedrĳf Freke en Zoon

[...]

[...]

467

Tankstation Westsingel B.V.

[...]

[...]

469

B.V. B.E.M.

[...]

[...]

470

C.M.J. van der Aa-Lammerink

[...]

[...]

471

Tankstation De Holz B.V.

[...]

[...]

472

Autobedrĳf Bleumink B.V.

[...]

[...]

473

Garage Vossebeld

[...]

[...]

474

Automobielbedrĳf Johnny Peterman B.V.

[...]

[...]

476

Demarol B.V.

[...]

[...]

477

Brand Oil Servicestation B.V.

[...]

[...]

478

Firma Fieten

[...]

[...]
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480

P. Molema

[...]

[...]

481

V.O.F. Autobedrĳf Webbink

[...]

[...]

482

Auto Reinders B.V.

[...]

[...]

483

Braam Autoservice B.V.

[...]

[...]

484

Garagebedrĳf B. Hendriksen B.V.

[...]

[...]

485

Vakgarage Voortman V.O.F.

[...]

[...]

486

Oliehandel Fr. Hopmans B.V.

[...]

[...]

487

Autobedrĳf Renkens

[...]

[...]

488

NedOil Tankstations B.V.

[...]

[...]

489

Anac Tank-en Service Station V.O.F.

[...]

[...]

491

Jeurissen B.V.

[...]

[...]

492

Auto Maessen V.O.F.

[...]

[...]

493

Esso Station «Het Anker» V.O.F.

[...]

[...]

494

Q8 Servicestation Jansen V.O.F.

[...]

[...]

496

Westerhof V.O.F.

[...]

[...]

497

G.B. Selfservicestation Kessel-Adriaans B.V.

[...]

[...]

498

Snĳders Cuyk B.V.

[...]

[...]

499

V.O.F. Heimans-Coenen

[...]

[...]

500

Garage Mestrom Groesbeek B.V.

[...]

[...]

501

Autobedrĳf Vloet Mill B.V.

[...]

[...]

502

Garage Lammerts B.V.

[...]

[...]

503

Automobielbedrĳf Gerard Tap

[...]

[...]

504

V.O.F. Roosenboom

[...]

[...]

505

F. Tĳsse Claase B.V.

[...]

[...]

506

Opgenoot Tankservice B.V.

[...]

[...]

507

V.O.F. Gebrs. Mertens en Zn.

[...]

[...]

508

Van Beek V.O.F.

[...]

[...]

509

Diesel Oil Company B.V.

[...]

[...]

510

Autobedrĳf Klaas Snippe

[...]

[...]

511

H.A.T. Bens

[...]

[...]

512

De Vrĳe Pomp Coevorden B.V.

[...]

[...]

513

T.E.M. Arnhem B.V.

[...]

[...]

514

Auto Heersmink B.V.

[...]

[...]
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515

I.L. Pierik-Bomers

[...]

[...]

516

W. Witvoet

[...]

[...]

517

Garage Tankstation Milder V.O.F.

[...]

[...]

518

Tankstation J.G. Blokzĳl V.O.F.

[...]

[...]

519

V.O.F. Kremer

[...]

[...]

520

C.J.G. Heerink

[...]

[...]

521

Auotbedrĳf Hondebrink B.V.

[...]

[...]

522

Texaco Tankstaion J.A. Holland

[...]

[...]

523

M.J.M. Philipsen

[...]

[...]

524

Autoedrĳf Ben van der Aa B.V.

[...]

[...]

525

Garage-en Autoschadeschadebedrĳf Herbers

[...]

[...]

526

V.O.F. Keupink

[...]

[...]

528

Coöperatie Tuinbouwcentrum Lent B.A.

[...]

[...]

529

Oosterveen's Hobbycentrum B.V.

[...]

[...]

530

Overĳsselse Olie Combinatie B.V.

[...]

[...]

531

Fa. S. Brakke

[...]

[...]

532

H.J.A.A. Bodelier

[...]

[...]

533

T en H Beheer B.V.

[...]

[...]

534

A.C. Lohmann

[...]

[...]

535

Autobedrĳf J.B. Heĳnen V.O.F.

[...]

[...]

536

V.O.F. Kengen-Gilissen

[...]

[...]

537

J.A.N. Beuken

[...]

[...]

538

J.H.M. Feĳts

[...]

[...]

539

Actomat B.V.

[...]

[...]

541

F.L.M. Krauth

[...]

[...]

542

H. Benerink-Folbert

[...]

[...]

543

J. Benërink

[...]

[...]

546

W. Smit-Ten Donkelaar

[...]

[...]

549

Wed. L. Dalhuisen B.V.

[...]

[...]

551

V.O.F. W.H. Heyenrath

[...]

[...]

552

Tankstation De Grens

[...]

[...]

553

Zĳm's Boulevard Garage B.V.

[...]

[...]

554

V.O.F. J. Derks en Zn.

[...]

[...]

L 280/118

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

IT

N.

Nome del richiedente

30. 10. 1999

Compagnia petrolifera
(contratto)

Compagnia petrolifera
(gruppo)

555

J.G.J. Engels

[...]

[...]

556

J.J.L. Alofs

[...]

[...]

557

V.O.F. van der Woey

[...]

[...]

558

Bean Exploitatiemaatschappĳ B.V.

[...]

[...]

559

Automobielbedrĳf Van de Weem B.V.

[...]

[...]

562

Garage Binnenmars B.V.

[...]

[...]

563

R. Leus

[...]

[...]

564

De Fakkel B.V.

[...]

[...]

565

V.O.F. Autobedrĳf van Haren

[...]

[...]

566

TEM Peelland B.V.

[...]

[...]

567

J. Kleine

[...]

[...]

568

Johannes Willem Dĳs

[...]

[...]

570

H. Wermke

[...]

[...]

571

V.O.F. Sahil

[...]

[...]

574

V.O.F. Bosserhof

[...]

[...]

575

Van Gelder Aardolie B.V.

[...]

[...]

577

V.V. Tankstation U.S.A.

[...]

[...]

578

Tankstation 't Klinkertje

[...]

[...]

579

Autobedrĳf Diepenmaat V.O.F.

[...]

[...]

580

Garage Hofkamp V.O.F.

[...]

[...]

581

A.J.B.M. Scholten

[...]

[...]

582

Firma Bos-Niers

[...]

[...]

584

Emos B.V.

[...]

[...]

585

OK Nederland B.V.

[...]

[...]

586

Grooters Rekken B.V.

[...]

[...]

587

Grooters Eibergen B.V.

[...]

[...]

588

Total de Laares V.O.F.

[...]

[...]

589

Veka B.V.

[...]

[...]

590

Autobedrĳf Buursink B.V.

[...]

[...]

591

Driessen Oosterbeek B.V.

[...]

[...]

593

GeHa Krediettank B.V.

[...]

[...]

594

Albert M. Kaspers

[...]

[...]
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596

Aardappelhandel van Melis B.V.

[...]

[...]

597

E.J.A. Geerdink

[...]

[...]

599

Schadeherstel Twente B.V.

[...]

[...]

602

Service Station v/h J.P. Veger

[...]

[...]

603

Fokko Meĳer B.V.

[...]

[...]

604

Autobedrĳf Belderink B.V.

[...]

[...]

605

T.E.M. Salland B.V.

[...]

[...]

606

V.O.F. de la Roy

[...]

[...]

607

Zegam Zevenaar B.V.

[...]

[...]

608

V.O.F. Bongers

[...]

[...]

609

V.O.F. W. Pierik Konstruktiebedrĳf

[...]

[...]

610

Autobedrĳf Vruggink

[...]

[...]

611

Erkens Servicestation en verhuurbedrĳf

[...]

[...]

612

Autorĳschool Kruidhof B.V.

[...]

[...]

613

Fa. D.W. Westerveld en Zn.

[...]

[...]

614

M.H.H. Körver

[...]

[...]

615

Th. Rutten en Zn. Autobedrĳf B.V.

[...]

[...]

616

BP Jans Vording

[...]

[...]

617

V.O.F. H.J. Rensing en Zoon

[...]

[...]

618

J.H.W. Plagge

[...]

[...]

619

Garage Looman B.V.

[...]

[...]

620

A.E.M. Rouleaux

[...]

[...]

621

De Wit's Autocenter Vlagtwedde B.V.

[...]

[...]

622

Stegehuis V.O.F.

[...]

[...]

623

W.E. van Gessel B.V.

[...]

[...]

624

AutoRent Bastiaans

[...]

[...]

625

Autobedrĳf Schiphorst-Bloemendal B.V.

[...]

[...]

626

T.G.N. Strĳbosch

[...]

[...]

627

Fa. J.H. & W.D. Bouwmeester

[...]

[...]

628

Autobedrĳf Berenpas B.V.

[...]

[...]

629

Fa. De Jonge V.O.F.

[...]

[...]

632

Ellerie T.T.T. V.O.F.

[...]

[...]

636

V.O.F. Bovee

[...]

[...]

637

Autobedrĳf Chr. Kerres B.V.

[...]

[...]
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638

Rekrea Service Engelage V.O.F.

[...]

[...]

639

Autobedrĳf Krabbe

[...]

[...]

640

Autobedrĳf Wessels Dedemsvaart B.V.

[...]

[...]

641

Garage Kerkdĳk

[...]

[...]

642

Tankstation Erik Derks

[...]

[...]

643

V.O.F. Autobedrĳf Geve

[...]

[...]

644

Johan Henk Gankema

[...]

[...]

645

J. Hĳnekamp

[...]

[...]

646

E. Gottschall

[...]

[...]

647

Van den Bosch en Jansen B.V.

[...]

[...]

648

Oliehandel van den Belt B.V.

[...]

[...]

649

J.B.H. Wildenborg

[...]

[...]

650

Tankservice Amby B.V.

[...]

[...]

652

H.M. Olde Heuvelt

[...]

[...]

653

V.O.F. Gebr. Th.J. en W.J. Tangelder

[...]

[...]

655

Oliehandel de Croon Twello B.V.

[...]

[...]

656

Automobielbedrĳf Eef Wessels

[...]

[...]

657

Keulen Kerensheide B.V.

[...]

[...]

658

V.O.F. Overberg

[...]

[...]

659

V.O.F. Weghorst Service

[...]

[...]

660

V.O.F. Shell Centrum Wĳchen

[...]

[...]

661

Autobedrĳf Mattĳssen B.V.

[...]

[...]

662

J.H. Nĳland

[...]

[...]

663

Autobedrĳf A.B. Lesscher B.V.

[...]

[...]

665

Autobedrĳf Haarhuis

[...]

[...]

666

L.M.A. Geelen

[...]

[...]

750

Service Station Tatelaar B.V.

[...]

[...]

751

B.F.H. Auto's B.V.

[...]

[...]

752

Sakko B.V.

[...]

[...]

753

Autobedrĳf Magnus

[...]

[...]

754

Top Zwartemeer

[...]

[...]

755

V.O.F. F. en H.W. Voortman

[...]

[...]

756

S.H.J. Bos

[...]

[...]
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757

M.J.A. van der Loo

[...]

[...]

760

Vissers Tankstations B.V.

[...]

[...]

762

L.L. Boekestĳn-Van Lier

[...]

[...]

763

Retail Operating Company B.V.

[...]

[...]

764

Shell ZT TEO B.V.

[...]

[...]

765

Snelgas Nederland B.V.

[...]

[...]

766

Robing Tankstations B.V.

[...]

[...]

767

Visschedĳk

[...]

[...]

768

Vissers Tankstations B.V.

[...]

[...]

769

Auto Service 't Heukske

[...]

[...]
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DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 30 settembre 1999
che fissa gli importi disponibili nel 1999 nel quadro della disciplina speciale per l'assistenza ai
fornitori ACP tradizionali di banane [regolamento (CE) n. 856/1999 del Consiglio]
[notificata con il numero C(1999) 3097]
(1999/706/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 856/1999 del Consiglio, del 22 aprile 1999, relativo ad una disciplina speciale
per l'assistenza ai fornitori ACP tradizionali di banane (1), in particolare l'articolo 7,
considerando quanto segue:
(1)

il regolamento (CE) n. 856/1999 istituisce una disciplina speciale per l'assistenza tecnica e finanziaria
ai fornitori ACP tradizionali di banane, volta a facilitarne l'adattamento alle nuove condizioni di
mercato conseguenti alle modifiche apportate all'organizzazione comune dei mercati;

(2)

l'articolo 7 di detto regolamento stabilisce che la Commissione fissa annualmente l'importo massimo
di cui ciascun fornitore ACP tradizionale può disporre, tenendo conto del divario di competitività e
dell'importanza della produzione bananiera per il paese considerato;

(3)

il regolamento (CE) n. 1609/1999 della Commissione (2), in particolare agli articoli 3 e 4, stabilisce
con precisione il metodo per il calcolo del divario di competitività e l'importanza della produzione
bananiera per il paese ACP interessato;

(4)

l'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1609/1999 prevede che la Commissione riassegni i finanziamenti, qualora un fornitore ACP tradizionale non abbia presentato una richiesta di assistenza tecnica
e finanziaria entro i termini fissati all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento, o qualora i programmi
presentati non siano in linea con la strategia a lungo termine definita all'articolo 1, paragrafo 2, del
regolamento;

(5)

il membro responsabile per lo sviluppo è autorizzato a firmare, per conto della Commissione, un
accordo di finanziamento per i fondi di cui alla presente decisione,

DECIDE:

Articolo 1
Gli importi di cui ciascun fornitore tradizionale ACP può beneficiare sono elencati nell'allegato alla presente
decisione. Essi sono importi indicativi e non impegnano il fornitore tradizionale ACP interessato.

Articolo 2
Il membro responsabile per lo sviluppo è autorizzato, per conto della Commissione, a riassegnare gli
importi di cui all'allegato della presente decisione conformemente alle disposizioni fissate all'articolo 7 del
regolamento (CE) n. 1609/1999 della Commissione.
(1) GU L 108 del 27.4.1999, pag. 2.
(2) GU L 190 del 23.7.1999, pag. 14.
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Articolo 3
Il membro responsabile per lo sviluppo è autorizzato a firmare, per conto della Commissione, un accordo
di finanziamento con ciascun fornitore tradizionale ACP per l'assegnazione dei fondi, sulla base di un piano
d'azione annuale di investimento.
Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 1999.
Per la Commissione
Poul NIELSON

Membro della Commissione
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ALLEGATO
Importi indicativi di cui ciascun fornitore tradizionale ACP di banane può beneficiare per il 1999
(in milioni di EUR)

Belize

3,1

Camerun

6,2

Capo Verde

0,5

Costa d'Avorio

4,1

Dominica

6,5

Giamaica

5,3

Grenada

0,5

Madagascar

0,5

Santa Lucia

8,5

Somalia

0,6

St Vincent

6,1

Suriname

3,1
Totale

45
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DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 29 ottobre 1999
relativa a talune misure di protezione nei confronti degli equidi provenienti dagli Stati Uniti
d'America
[notificata con il numero C(1999) 3614]
(Testo rilevante ai fini del SEE)

(1999/707/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991,
che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono
introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/
662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (1), modificata da ultimo
dalla direttiva 96/43/CE (2), in particolare l'articolo 18, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1)

negli Stati Uniti d'America sono stati denunciati casi di
febbre del Nilo occidentale nell'uomo e nei cavalli nello
stato di New York; la presenza del virus è stata confermata negli uccelli nella città di New York, nello stato di
New York, nel Connecticut e nel New Jersey nonché in
insetti vettori nella città di New York e nel Connecticut;

essere richiesto un certificato supplementare firmato dalle
competenti autorità centrali veterinarie statunitensi.
2.
Nel certificato di cui al paragrafo 1 devono figurare le
seguenti garanzie:
— gli equidi non hanno soggiornato, durante gli ultimi 15
giorni, nella città di New York, nello stato di New York, nel
Connecticut e nel New Jersey;
— gli equidi non sono stati in contatto diretto con equidi che
hanno soggiornato in aziende infette nel corso degli ultimi
15 giorni.
Articolo 2
Gli Stati membri modificano le misure che applicano nei
confronti degli Stati Uniti d'America per renderle conformi alla
presente decisione.

(2)

la presenza di questa malattia può costituire un grave
pericolo per gli equidi della Comunità;

Essi ne informano la Commissione.

(3)

è opportuno adottare rapidamente a livello comunitario
le misure di protezione necessaire nei confronti degli
equidi importati dagli Stati Uniti d'America;

Articolo 3

(4)

in attesa di ulteriori informazioni da parte delle autorità
statunitensi, è necessario prevedere condizioni supplementari per l'ammissione temporanea di cavalli registrati, la riammissione di cavalli registrati dopo esportazione temporanea e l'importazione di equidi provenienti
dagli Stati Uniti d'America,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1
1.
Per l'ammissione temporanea di cavalli registrati, la riammissione di cavalli registrati dopo esportazione temporanea e
l'importazione di equidi provenienti dagli Stati Uniti, deve

(1) GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56.
(2) GU L 162 dell'1.7.1996, pag. 1.

La presente decisione è applicabile sino al 31 gennaio 2000.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 1999.
Per la Commissione
David BYRNE

Membro della Commissione
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SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA
DECISIONE DELL'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA
N. 162/1999/COL
del 9 luglio 1999
che dispensa la Norvegia dall'obbligo di applicare, relativamente a talune specie vegetali, l'atto
menzionato nel punto 1.4 del capo III dell'allegato I dell'accordo sullo spazio economico europeo,
relativo alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra (direttiva
69/208/CEE del Consiglio)
L'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA,

visto l'accordo sullo spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo
spazio economico europeo, in particolare l'articolo 17 ed il protocollo 1, punto 4, lettera d),
visto l'atto menzionato nel punto 1.4 del capo III dell'allegato I dell'accordo sullo spazio economico
europeo, relativo alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra (direttiva 69/
208/CEE del Consiglio), in particolare l'articolo 22,
visto l'accordo concluso tra Stati dell'EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di
giustizia, modificato dal protocollo che adegua l'accordo tra gli Stati dell'EFTA sull'istituzione di un'Autorità
di vigilanza e di una Corte di giustizia, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera d), ed il protocollo 1,
articolo 1, lettera c),
vista la domanda presentata dalla Norvegia,
considerando che le sementi di canapa e papavero non vengono usualmente riprodotte e commercializzate
in Norvegia;
considerando che, fino a quando perduri tale situazione, la Norvegia deve essere dispensata dall'obbligo di
applicare le disposizioni dell'atto summenzionato relativamente a tali specie vegetali;
considerando che detta dispensa deve lasciare impregiudicata la commercializzazione in Norvegia delle
sementi prodotte, a norma di detto atto, negli altri Stati aderenti all'accordo SEE;
considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere emesso dal comitato
delle piante e degli alimenti per animali, chiamato ad assistere l'Autorità di vigilanza dell'EFTA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

1. La Norvegia è dispensata dall'obbligo di applicare le disposizioni dell'atto menzionato nel punto 1.4 del
capo III dell'allegato I dell'accordo sullo Spazio economico europeo, relativo alla commercializzazione
delle sementi di piante oleaginose e da fibra (direttiva 69/208/CEE del Consiglio) — ad eccezione
dell'articolo 13, paragrafo 1 — relativamente alle seguenti specie vegetali:
Cannabis sativa L. — Canapa
Papaver somniferum L. — Papavero
2. La presente decisione entra in vigore il 19 luglio 1999.
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3. La Norvegia è destinataria della presente decisione.
4. Fa fede il testo redatto in lingua inglese.
Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 1999.
Per l'Autorità di vigilanza EFTA
Hannes HAFSTEIN

Membro del collegio

