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

REGOLAMENTO (CE) N. 1666/2000 DEL CONSIGLIO
del 17 luglio 2000
recante modifica del regolamento (CEE) n. 1766/92 relativo all'organizzazione comune dei mercati
nel settore dei cereali
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,
vista la proposta della Commissione (1),
visto il parere del Parlamento europeo (2),
visto il parere del Comitato economico e sociale (3),
considerando quanto segue:
(1)

A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio (4), il prezzo
d'intervento è oggetto di maggiorazioni mensili. Tale meccanismo consente di tener conto, in una
certa misura, delle spese di magazzinaggio e degli interessi per il magazzinaggio dei cereali nella
Comunità, nonché della necessità di smaltire le giacenze di cereali a seconda del fabbisogno del
mercato. Conformemente all'impostazione seguita nella riforma delle organizzazioni comuni dei
mercati nell'ambito dell'Agenda 2000 e per consentire ai produttori una pianificazione pluriennale
della produzione, è opportuno non limitare nel tempo la fissazione del numero e dell'importo delle
maggiorazioni mensili, ferma restando la possibilità di procedere in futuro alle necessarie revisioni.

(2)

In occasione della presente modifica del regolamento (CEE) n. 1766/92, è opportuno, per motivi di
semplificazione e di chiarezza giuridica, sopprimere alcune disposizioni non pertinenti.

(3)

Le misure necessarie per l'attuazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 sono adottate secondo la
decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle
competenze di esecuzione conferite alla Commissione (5),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Il regolamento (CEE) n. 1766/92 è così modificato:
1) All'articolo 3, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2.
(1)
(2)
(3)
(4)

Il prezzo d'intervento è oggetto di maggiorazioni mensili secondo la tabella figurante nell'allegato D.»

GU C 86 E del 24.3.2000, pag. 1.
Parere espresso il 16 maggio 2000 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
GU C 168 del 16.6.2000, pag. 17.
GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1253/1999 (GU L 160
del 26.6.1999, pag. 18).
5
( ) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.
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2) Gli articoli 20 e 22 sono soppressi.
3) L'articolo 23 è sostituito dal seguente:
«Articolo 23
1.

La Commissione è assistita dal comitato di gestione per i cereali, in seguito denominato “comitato”.

2.
Nei casi in cui si fa riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione
1999/468/CE.
Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.
3.

Il comitato adotta il suo regolamento interno.»

4) È aggiunto il seguente allegato:
«ALLEGATO D
Maggiorazioni mensili applicabili al prezzo d'intervento
(EUR/t)
Campagna
2000/2001

A decorrere dalla
campagna 2001/2002

Luglio

—

—

Agosto

—

—

Settembre

—

—

Ottobre

—

—

Novembre

1

0,93

Dicembre

2

1,86

Gennaio

3

2,79

Febbraio

4

3,72

Marzo

5

4,65

Aprile

6

5,58

Maggio

7

6,51

Giugno

7

6,51»

Mese

Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 17 luglio 2000.
Per il Consiglio
Il Presidente
J. GLAVANY
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REGOLAMENTO (CE) N. 1667/2000 DEL CONSIGLIO
del 17 luglio 2000
recante modifica del regolamento (CE) n. 3072/95 relativo all'organizzazione comune del mercato
del riso
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,
vista la proposta della Commissione (1),
visto il parere del Parlamento europeo (2),
visto il parere del Comitato economico e sociale (3),
considerando quanto segue:
(1)

A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio (4), il prezzo
d'intervento è oggetto di maggiorazioni mensili. Tale meccanismo consente di tener conto, in una
certa misura, delle spese di magazzinaggio e degli interessi per il magazzinaggio del riso nella
Comunità, nonché della necessità di smaltire le giacenze di riso a seconda del fabbisogno del
mercato. Conformemente all'impostazione seguita nella riforma delle organizzazioni comuni dei
mercati nell'ambito dell'Agenda 2000 e per consentire ai produttori una pianificazione pluriennale
della produzione, è opportuno non limitare nel tempo la fissazione del numero e dell'importo delle
maggiorazioni mensili, ferma restando la possibilità di procedere in futuro alle necessarie revisioni. In
considerazione della stabilità dei prezzi e dei tassi d'interesse, risulta giustificato mantenere l'importo
delle maggiorazioni attualmente in vigore.

(2)

Nel quadro del regime di sostegno ai produttori di riso, l'articolo 6 del regolamento (CE) n. 3072/95
fissa una superficie di base nazionale per ciascuno Stato membro produttore, ad eccezione della
Francia e della Grecia, paesi per i quali sono fissate due superfici di base. È opportuno accettare la
richiesta della Grecia di includere i dipartimenti di Kavalla e Etolia-Acarnania nella stessa superficie di
base di Salonicco, Serre e Ftiotide, dato che in tutti questi dipartimenti la coltura del riso rappresenta
una coltura tradizionale. La superficie totale di ciascuna superficie di base e l'importo del pagamento
compensativo restano invariati.

(3)

In occasione della presente modifica del regolamento (CE) n. 3072/95, è opportuno, per motivi di
semplificazione e di chiarezza giuridica, sopprimere alcune disposizioni non pertinenti.

(4)

Le misure necessarie per l'attuazione del regolamento (CE) n. 3072/95 sono adottate secondo la
decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle
competenze di esecuzione conferite alla Commissione (5),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 3072/95 è modificato come segue:
1) All'articolo 3, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2.
Il prezzo d'intervento è oggetto di maggiorazioni mensili durante ciascuno dei quattro mesi di cui
all'articolo 4, paragrafo 1. Il prezzo così ottenuto per il mese di luglio resta valido fino al 31 agosto.
A decorrere dalla campagna di commercializzazione 2000/01, l'importo di ciascuna maggiorazione
mensile è pari a 2 EUR/t.»
(1)
(2)
(3)
(4)

GU C 86 E del 24.3.2000, pag. 3.
Parere espresso il 16 maggio 2000 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
GU C 168 del 16.6.2000, pag. 17.
GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2072/98 (GU L 265
del 30.9.1998, pag. 4).
5
( ) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.
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2) All'articolo 6, i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dal testo seguente:
«3.

Gli importi dei pagamenti compensativi sono fissati come segue:
(EUR/ha)
1997/98

1998/99

1999/2000
e campagne successive

111,44

222,89

334,33

96,35

192,70

289,05

131,80

263,60

395,40

— dipartimenti di Thessaloniki,
Serre, Kavalla, Etolia-Acarnassia e Ftiotide

131,27

262,55

393,82

— altri dipartimenti

131,27

262,55

393,82

Italia

106,00

212,00

318,01

Portogallo

106,18

212,36

318,53

Spagna
Francia
— territorio metropolitano
— Guiana francese
Grecia

Al fine di ottenere un migliore orientamento della produzione, gli importi del pagamento compensativo
possono essere differenziati secondo la varietà, mediante l'applicazione di maggiorazioni e detrazioni.
I pagamenti compensativi sono versati tra il 16 ottobre e il 31 dicembre successivo all'inizio della
campagna in corso.
4.
È istituita una superficie di base nazionale per ciascuno Stato membro produttore. Tuttavia, per la
Francia e la Grecia sono istituite due superfici di base. Le superfici di base sono fissate come segue:
Spagna:

104 973 ha

Francia:
— territorio metropolitano
— Guiana francese

24 500 ha
5 500 ha

Grecia:
— dipartimenti di Thessaloniki, Serre, Kavalla, Etolia-Acarnania e Ftiotide
— altri dipartimenti
Italia:
Portogallo:

22 330 ha
2 561 ha
239 259 ha
34 000 ha.»

3) L'articolo 20 è abrogato.
4) L'articolo 22 è sostituito dal seguente:
«Articolo 22
1.
La Commissione è assistita dal comitato di gestione per i cereali istituito dall'articolo 23 del
regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune
dei mercati nel settore dei cereali (*), in seguito denominato “il comitato”.

29.7.2000
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2.
Nei casi in cui si fa riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione
1999/468/CE.
Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.
3.

Il comitato adotta il suo regolamento interno.

(*) GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.»
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta
ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 17 luglio 2000.
Per il Consiglio
Il Presidente
J. GLAVANY

L 193/5

L 193/6
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REGOLAMENTO (CE) N. 1668/2000 DEL CONSIGLIO
del 17 luglio 2000
recante modifica del regolamento (CEE) n. 845/72 relativo a misure speciali in favore della
bachicoltura
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,
vista la proposta della Commissione (1),
visto il parere del Parlamento europeo (2),
visto il parere del Comitato economico e sociale (3),
considerando quanto segue:
(1)

Il regolamento (CEE) n. 845/72 del Consiglio (4), dispone
che l'importo dell'aiuto comunitario a favore della bachicoltura nella Comunità sia fissato annualmente. Conformemente all'impostazione seguita nella riforma delle
organizzazioni comuni dei mercati nell'ambito dell'Agenda 2000 e per consentire ai produttori una programmazione a lungo termine della produzione, è opportuno
non limitare nel tempo la fissazione del contributo,
ferma restando la possibilità di procedere in futuro alle
necessarie revisioni.

(2)

Occorre fissare l'importo del contributo in modo da
garantire un equo tenore di vita ai bachicoltori.

(3)

Le misure necessarie per l'attuazione del regolamento
(CEE) n. 845/72 sono adottate secondo la procedura
della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28
giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle
competenze di esecuzione conferite alla Commissione (5),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Il regolamento (CEE) n. 845/72 è così modificato:
1) L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

uova di bachi da seta della sottovoce 0511 99 80, allevati
nella Comunità.
2.
L'aiuto è concesso ai sericoltori per i telaini messi in
produzione, a condizione che tali telaini contengano un
quantitativo minimo di uova da determinarsi e che l'allevamento dei bachi sia stato portato a termine.
3.
L'importo dell'aiuto per telaino messo in produzione è
fissato a 133,26 EUR.»
2) L'articolo 2 è sostituito dal seguente:
«Articolo 2
Le modalità di applicazione del presente regolamento sono
adottate secondo la procedura prevista all'articolo 4, paragrafo 2.
Tali modalità riguardano, in particolare, il quantitativo
minimo di cui all'articolo 1, paragrafo 2, le informazioni
che gli Stati membri devono comunicare alla Commissione
e le misure di controllo intese a tutelare gli interessi finanziari della Comunità contro le frodi e altre irregolarità.»
3) L'articolo 4 è sostituito dal seguente:
«Articolo 4
1.
La Commissione è assistita dal comitato di gestione
per il lino e la canapa, istituito dall'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 1308/70 del Consiglio, del 20 giugno 1970,
relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore
del lino e della canapa (*), in seguito denominato “il comitato”.
2.
Nei casi in cui si fa riferimento al presente paragrafo,
si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.
Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione
1999/468/CE è fissato a un mese.
3.

Il comitato adotta il suo regolamento interno.

(*) GU L 146 del 4.7.1970, pag. 1.»

«Articolo 1
1.
È istituito un aiuto per i bachi da seta della sottovoce
0106 00 90 della nomenclatura combinata nonché per le
(1) GU C 86 del 24.3.2000, pag. 9
(2) Parere espresso il 16.5.2000 (non ancora pubblicato nella Gazzetta
ufficiale).
(3) GU C 168 del 16.6.2000, pag. 17.
4
( ) GU L 100 del 27.4.1972, pag. 1. Regolamento modificato da
ultimo dal regolamento (CEE) n. 2059/92 (GU L 215 del
30.7.1992, pag. 19).
5) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.
(

Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno
successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle
Comunità europee.
Esso è applicabile a decorrere dal 1o aprile 2000.
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Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 17 luglio 2000.
Per il Consiglio
Il Presidente
J. GLAVANY
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REGOLAMENTO (CE) N. 1669/2000 DEL CONSIGLIO
del 17 luglio 2000
recante modifica del regolamento (CE) n. 2467/98 relativo all'organizzazione comune di mercati nel
settore delle carni ovine e caprine
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,
vista la proposta della Commissione (1),
visto il parere del Parlamento europeo (2),
visto il parere del Comitato economico e sociale (3),
considerando quanto segue:
(1)

(2)

(3)

L'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2467/
98 del Consiglio (4) dispone che il prezzo di base per le
carcasse ovine sia fissato annualmente in conformità dei
criteri previsti all'articolo 3, paragrafo 2. Esso prevede
inoltre che il prezzo di base sia stagionalizzato per
tenere conto delle normali oscillazioni stagionali del
mercato comunitario delle carni ovine. Sulla base dei
parametri applicabili, i prezzi sono stati fissati al livello
stabilito nel presente regolamento.
Conformemente all'impostazione seguita nella riforma
delle organizzazioni comuni di mercato nell'ambito
dell'Agenda 2000 e per consentire ai produttori una
pianificazione pluriennale della produzione, è opportuno
non limitare nel tempo la fissazione del prezzo di base,
ferma restando la possibilità di procedere in futuro alle
necessarie revisioni.
Le misure necessarie per l'attuazione del regolamento
(CE) n. 2467/98 sono adottate secondo la decisione
1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999,
recante modalità per l'esercizio delle competenze di
esecuzione conferite alla Commissione (5),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 2467/98 è modificato come segue:

1) L'articolo 3 è sostituito dal seguente:
«Articolo 3
Per il 2001 e per le campagne di commercializzazione
successive il prezzo di base è fissato a 504,07 EUR/100 kg
di peso carcassa.
Il prezzo di base stagionalizzato, che tiene conto delle
normali oscillazioni stagionali del mercato comunitario
delle carni ovine, è fissato settimanalmente come indicato
nell'allegato III del presente regolamento.
Salvo deroga decisa dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, la
campagna di commercializzazione inizia il primo lunedì di
gennaio e termina l'anno successivo alla vigilia dello stesso
giorno.»
2) L'articolo 24 è soppresso.
3) L'articolo 25 è sostituito dal seguente:
«Articolo 25
1.
La Commissione è assistita dal comitato di gestione
per le carni ovine e caprine, in seguito denominato “il
comitato”.
2.
Nei casi in cui si fa riferimento al presente paragrafo,
si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.
Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione
1999/468/CE è fissato a un mese.
3.

Il comitato adotta il suo regolamento interno.»

4) L'allegato del presente regolamento è aggiunto come allegato III al regolamento (CE) n. 2467/98.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità
europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 17 luglio 2000.
Per il Consiglio
Il Presidente
J. GLAVANY

(1) GU C 86 E del 24.3.2000, pag. 11.
(2) Parere espresso il 16 maggio 2000 (non ancora pubblicato nella
Gazzetta ufficiale).
(3) GU C 168 del 16.6.2000, pag. 17.
4) GU L 312 del 20.11.1998, pag. 1.
(
(5) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

29.7.2000

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

IT

L 193/9

ALLEGATO
«ALLEGATO III
Prezzi di base stagionalizzati
(EUR/100 kg peso carcassa)
Settimana

Prezzo di base

Settimana

Prezzo di base

1

515,06

27

483,55

2

518,58

28

481,20

3

522,67

29

480,01

4

525,59

30

479,45

5

528,51

31

478,83

6

531,42

32

478,83

7

534,35

33

478,83

8

537,27

34

478,83

9

539,61

35

478,83

10

541,94

36

478,83

11

543,11

37

478,83

12

543,11

38

478,83

13

541,94

39

478,86

14

540,30

40

478,98

15

538,09

41

479,10

16

534,94

42

479,20

17

532,60

43

479,30

18

529,09

44

480,00

19

525,59

45

480,95

20

520,92

46

482,00

21

515,08

47

483,20

22

509,23

48

486,10

23

502,24

49

490,75

24

496,39

50

496,60

25

491,72

51

503,85

26

487,05

52

511,50»
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REGOLAMENTO (CE) N. 1670/2000 DEL CONSIGLIO
del 20 luglio 2000
che modifica il regolamento (CE) n. 1255/1999 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel
settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 36 e 37,
vista la proposta della Commissione (1),
visto il parere del Parlamento europeo (2),

(2)

Gli Stati membri devono poter integrare l'aiuto comunitario con un contributo nazionale, se del caso tramite un
prelievo imposto al settore lattiero-caseario,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),
previa consultazione del Comitato delle regioni,
considerando quanto segue:
(1)

L'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1255/1999 (4)
prevede la concessione di un aiuto comunitario per la
distribuzione di latte e prodotti lattiero-caseari agli allievi
negli istituti scolastici con lo scopo dichiarato di incentivare il consumo di latte tra i giovani. Da una valutazione
di questa misura è emerso che il programma per la
distribuzione di latte negli istituti scolastici ha un
impatto, sia pure limitato, sull'equilibrio del mercato
lattiero-caseario. La valutazione sottolinea inoltre che, se
la misura venisse revocata e l'onere della distribuzione di
latte sovvenzionato agli allievi degli istituti scolastici
ricadesse di conseguenza sugli Stati membri, la disponibilità, e dunque il consumo, di prodotti lattiero-caseari
negli istituti scolastici subirebbero un'ulteriore diminuzione. Il proseguimento della misura, sia pure con un
livello ridotto di contributo comunitario, risulta pertanto
in linea con gli obiettivi della politica agricola comune.

All'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1255/1999 i paragrafi 2
e 3 sono sostituiti dal testo seguente:
«2.
A integrazione dell'aiuto comunitario, gli Stati
membri possono concedere aiuti nazionali per la distribuzione agli allievi delle scuole dei prodotti di cui al paragrafo
1. Gli Stati membri possono finanziare il loro aiuto nazionale tramite un prelievo imposto al settore lattiero-caseario
o tramite qualsiasi altro contributo del settore stesso.
3.
Nel caso del latte intero, l'importo dell'aiuto comunitario è pari al 75 % del prezzo indicativo per il latte. Nel
caso di altri prodotti lattiero-caseari, esso viene fissato
tenendo conto dei componenti di latte del prodotto di cui
trattasi.»
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 20 luglio 2000.
Per il Consiglio
Il Presidente
F. PARLY

(1) GU C 89 del 28.3.2000, pag. 22.
(2) Parere espresso il 3 maggio 2000 (non ancora pubblicato nella
Gazzetta ufficiale).
(3) Parere espresso il 27 aprile 2000 (non ancora pubblicato nella
Gazzetta ufficiale).
(4) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato dal
regolamento (CE) n. 1040/2000 (GU L 118 del 19.5.2000, pag. 1).
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REGOLAMENTO (CE) N. 1671/2000 DEL CONSIGLIO
del 20 luglio 2000
che modifica il regolamento (CEE) n. 918/83 disponendo una deroga temporanea per le
importazioni in Finlandia di birra in franchigia
ridurre tale importo a 90 EUR per i viaggiatori di età
inferiore ai 15 anni.

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 26,

(5)

La Finlandia ha chiesto una deroga a tali valori e la
possibilità di applicare un limite quantitativo per le
importazioni di birra in franchigia provenienti da paesi
terzi.

(6)

Sembra opportuno stabilire un limite non inferiore a 6
litri di birra, tenuto conto della situazione geografica
della Finlandia, delle difficoltà economiche dei commercianti finlandesi al dettaglio situati nelle regioni frontaliere e della notevole perdita di entrate dovuta all'aumento delle importazioni di birra in franchigia provenienti da paesi terzi.

(7)

Occorre stabilire un termine per tale deroga al fine di
garantire un trattamento uniforme dei viaggiatori in
tutta la Comunità dopo un periodo transitorio.

(8)

È opportuno che la durata di tale deroga superi di due
anni quella del limite sulle importazioni di birra in
Finlandia provenienti da altri Stati membri, per consentire ai commercianti finlandesi al dettaglio di adattarsi
alla nuova situazione,

vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo (1),
visto il parere del Comitato economico e sociale (2),
considerando quanto segue:
(1)

(2)

L'articolo 26 della direttiva 92/12/CEE del Consiglio, del
25 febbraio 1992, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti
soggetti ad accisa (3), accorda alla Finlandia il diritto di
mantenere un limite quantitativo di 15 litri per gli
acquisti di birra provenienti da altri Stati membri, come
stabilito nell'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia
e della Svezia.
La Finlandia dovrebbe adottare misure volte a garantire
che le importazioni di birra dai paesi terzi non beneficiano di condizioni più vantaggiose rispetto a quelle
provenienti da altri Stati membri.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
(3)

(4)

A norma dell'articolo 45 del regolamento (CEE) n. 918/
83 del Consiglio, del 28 marzo 1983, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali (4), le merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori provenienti da un paese terzo sono ammesse in
franchigia dai dazi all'importazione, purché si tratti di
importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale.
A norma dell'articolo 47 del regolamento (CEE) n. 918/
83, il valore complessivo delle importazioni di birra
ammesse in franchigia non può superare la somma di
175 EUR per singolo viaggiatore. A norma dell'articolo
47, paragrafo 2, gli Stati membri hanno la facoltà di

(1) Parere espresso il 14 giugno 2000 (non ancora pubblicato nella
Gazzetta ufficiale).
(2) Parere espresso il 24 maggio 2000 (non ancora pubblicato nella
Gazzetta ufficiale).
(3) GU L 76 del 23.3.1992, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla
direttiva 96/99/CE (GU L 8 dell'11.1.1997, pag. 12).
(4) GU L 105 del 23.4.1983, pag. 1. Regolamento modificato da
ultimo dal regolamento (CE) n. 355/94 (GU L 46 del 18.2.1994,
pag. 5).

Articolo 1
Nel regolamento (CEE) n. 918/83 è inserito il seguente articolo:
«Articolo 47 ter
In deroga ai valori stabiliti dall'articolo 47, la Finlandia è
autorizzata fino al 31 dicembre 2005 ad applicare un
limite quantitativo non inferiore a 6 litri alle importazioni
di birra in franchigia.»

Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1o novembre 2000.
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Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 20 luglio 2000.
Per il Consiglio
Il Presidente
F. PARLY
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REGOLAMENTO (CE) N. 1672/2000 DEL CONSIGLIO
del 27 luglio 2000
recante modifica del regolamento (CE) n. 1251/1999 che istituisce un regime di sostegno a favore
dei coltivatori di taluni seminativi, per includervi il lino e la canapa destinati alla produzione di
fibre
favore dei coltivatori di taluni seminativi istituito dal
regolamento (CE) n. 1251/1999 (6). D'altra parte il regolamento (CE) n. 1673/2000 del Consiglio, del 27 luglio
2000, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel
settore del lino e della canapa destinati alla produzione
di fibre (7), prevede un aiuto alla trasformazione della
paglia di lino e di canapa, se giustificato al fine di
mantenere l'attività economica. L'aiuto alla trasformazione dovrebbe dar luogo ad un aumento del prezzo
d'acquisto della paglia di lino e di canapa e rendere la
coltura più redditizia per i produttori.

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 36 e 37,
vista la proposta della Commissione (1),
visto il parere del Parlamento europeo (2),
visto il parere del Comitato economico e sociale (3),
visto il parere del Comitato delle regioni (4),
considerando quanto segue:
(1)

La politica agricola comune si prefigge di conseguire gli
obiettivi enunciati nel trattato, tenendo conto della situazione del mercato.

(2)

Dopo l'entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 1308/
70 del Consiglio, del 29 giugno 1970, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e
della canapa (5), il settore in questione ha subito
profondi mutamenti. Alle colture tradizionali del lino,
destinate soprattutto alla produzione di fibre lunghe per
uso tessile, e alle utilizzazioni tradizionali delle fibre di
canapa si è aggiunta una produzione di lino e di canapa
destinata a un mercato nuovo di fibre corte. Dato che
tali fibre corte possono essere utilizzate per nuovi materiali, è importante incoraggiarne la produzione al fine di
favorire altresì sbocchi innovativi e promettenti per il
futuro.

(3)

(4)

Gli aiuti previsti dal regolamento (CEE) n. 1308/70,
essendo attrattivi, hanno dato luogo, in alcuni Stati
membri, a colture meramente speculative. Le misure
adottate per lottare contro questo fenomeno hanno ulteriormente complicato la normativa applicabile nel
settore in questione e non sempre hanno prodotto i
risultati auspicati.
Per risolvere i problemi sorti nel mercato del lino e della
canapa destinati alla produzione di fibre, occorre prevedere che l'aiuto concesso agli agricoltori interessati sia di
livello analogo a quello delle colture concorrenti. A tal
fine, nonché per semplificare la normativa applicabile,
occorre inserire tali settori nel regime di sostegno a

(1) GU C 56 E del 29.2.2000, p. 17.
(2) Parere espresso il 6 luglio 2000 (non ancora pubblicato nella
Gazzetta ufficiale).
(3) GU C 140 del 18.5.2000, pag. 3.
4
( ) Parere espresso il 14 giugno 2000 (non ancora pubblicato nella
Gazzetta ufficiale).
(5) GU L 146 del 4.7.1970, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo
dal regolamento (CE) n. 2702/1999 (GU L 327 del 14.12.1999,
pag. 7).

(5)

Per consentire un passaggio armonioso al livello di
sostegno previsto per i cereali e per risolvere anche le
attuali difficoltà legate all'esistenza di regimi di aiuto
diversi per le varietà di lino tessile e lino da olio, è
opportuno fissare l'importo dell'aiuto per il lino e la
canapa destinati alla produzione di fibre allo stesso
livello di quello concesso per i semi di lino, che deve a
sua volta convergere verso quello per i cereali nella
campagna di commercializzazione 2002/2003. Un
sostegno supplementare in Finlandia e in Svezia, quale
previsto dall'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1251/
1999, si giustifica anche nel caso del lino e della canapa.

(6)

Per tener conto dell'impianto recente delle colture di lino
e di canapa in particolare in prossimità delle imprese di
trasformazione, occorre estendere l'ammissibilità al
regime previsto dal regolamento (CE) n. 1251/1999 per
le superfici e le colture in questione.

(7)

Per evitare che vengano perseguiti obiettivi diversi da
quelli previsti dal regolamento (CE) n. 1251/1999, è
necessario subordinare la concessione del pagamento
per ettaro per il lino e la canapa destinati alla produzione di fibre a determinate condizioni colturali.

(8)

Nel caso della canapa, è opportuno prevedere misure
specifiche destinate ad evitare che coltivazioni illegali si
nascondano tra quelle che possono beneficiare dei pagamenti per superficie, causando perturbazioni dell'organizzazione comune dei mercati di tale prodotto. Occorre
pertanto stabilire che tali pagamenti siano concessi
soltanto a favore di superfici sulle quali sono state coltivate varietà di canapa che offrano determinate garanzie
per quanto riguarda il tenore in sostanze psicotrope.

(6) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2704/1999 (GU L 327 del 21.12.1999, pag. 12).
(7) Vedi pagina 16 della presente Gazzetta ufficiale.
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Per consentire un controllo dei quantitativi ammissibili
all'aiuto alla trasformazione della paglia nell'ambito del
regolamento (CE) n. 1673/2000, è necessario stabilire
un collegamento fra tale produzione e la superficie da
cui è ottenuta e prevedere, per i produttori, obblighi
reciproci a quelli dei trasformatori in questione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 1251/1999 è modificato come segue:
1) All'articolo 4, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:
«2.
Il calcolo di cui al paragrafo 1 è eseguito in base alla
resa media cerealicola. Tuttavia, qualora il granturco sia
trattato separatamente, per esso viene utilizzata la resa relativa al “granturco”, mentre per i cereali, i semi oleosi e i
semi di lino, nonché per il lino e per la canapa destinati alla
produzione di fibre, viene utilizzata la resa relativa ai
“cereali diversi dal granturco”.»
2) All'articolo 4, paragrafo 3, primo comma, le parole «per i
semi di lino» sono sostituite dalle parole «per i semi di lino,
il lino e la canapa destinati alla produzione di fibre».
3) All'articolo 4, il paragrafo 4 è sostituito dal testo seguente:
«4.
In Finlandia e in Svezia a nord del 62° parallelo e in
zone adiacenti sottoposte a condizioni climatiche analoghe
che rendono l'attività agricola particolarmente difficile, ai
cereali, ai semi oleosi, ai semi di lino, al lino e alla canapa
destinati alla produzione di fibre viene applicato un importo
supplementare di 19 EUR/t del pagamento per superficie,
moltiplicato per la resa utilizzata per i pagamenti per superficie.»
4) È inserito il seguente articolo:
«Articolo 5 bis
1.
Per il lino e la canapa destinati alla produzione di
fibre, il pagamento per superficie è subordinato, a seconda
dei casi, alla conclusione di uno dei contratti o al deposito
dell'impegno di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1673/2000.
Per la canapa destinata alla produzione di fibre, il pagamento per superficie è altresì subordinato all'utilizzazione di
varietà aventi tenore in tetraidrocannabinolo non superiore
allo 0,2 %.
2.
Gli Stati membri istituiscono un sistema di controllo
del tenore in tetraidrocannabinolo su almeno il 30 % delle
superfici di canapa destinata alla produzione di fibre per le
quali vengono presentate domande di pagamento. Tuttavia,
qualora lo Stato membro abbia istituito un sistema di autorizzazione preliminare per detta coltura, la percentuale
minima è del 20 %.»
5) All'articolo 7, il primo comma è sostituito dal testo
seguente:
«Le domande di pagamenti non possono essere presentate
per terreni destinati, al 31 dicembre 1991, al pascolo
permanente, a colture permanenti o a colture forestali o ad
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usi non agricoli. Tuttavia, le domande di pagamenti per
superfici destinate alla coltura del lino o della canapa destinati alla produzione di fibre e eventualmente alla relativa
messa a riposo obbligatoria possono essere presentate per i
terreni che hanno beneficiato di un aiuto concesso nell'ambito del regolamento (CEE) n. 1308/70 del Consiglio, del 29
giugno 1970, relativo all'organizzazione comune dei
mercati nel settore del lino e della canapa (*), durante
almeno una delle campagne da 1998/99 a 2000/2001.
(*) GU L 146 del 4.7.1970, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2702/1999 (GU
L 327 del 14.12.1999, pag. 7).»
6) L'articolo 9 è modificato come segue:
a) al primo comma, dopo il sesto trattino sono inseriti i
seguenti trattini:
«— per il lino e la canapa destinati alla produzione di
fibre, le modalità relative ai contratti e all'impegno
di cui all'articolo 5 bis, paragrafo 1,
— per la canapa destinata alla produzione di fibre, le
misure di controllo specifiche e i metodi da utilizzare per la determinazione quantitativa del tetraidrocannabinolo,»;
b) al secondo comma, il testo del primo trattino è sostituito dal testo seguente:
«— subordinare la concessione dei pagamenti all'utilizzazione di:
i) determinate sementi;
ii) sementi certificate nel caso del frumento duro,
nonché nel caso del lino e della canapa destinati alla produzione di fibre;
iii) talune varietà nel caso dei semi oleosi, del
frumento duro, dei semi di lino, nonché del
lino e della canapa destinati alla produzione di
fibre,
— oppure prevedere la possibilità per gli Stati membri
di subordinare a tali condizioni la concessione di
pagamenti;».
7) All'allegato I, il punto IV è sostituito dai seguenti punti:

«Codice NC

Descrizione

IV. LINO
ex 1204 00

Semi di lino
(Linum usitatissimum L.)

ex 5301 10 00

Lino gregio o macerato, destinato alla
produzione di fibre
(Linum usitatissimum L.)

V. CANAPA
ex 5302 10 00

Canapa, greggia o macerata, destinata alla
produzione di fibre
(Cannabis sativa L.)»
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Articolo 2

A norma dell'articolo 3, paragrafo 6, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1251/1999, entro il 1o ottobre
2000 gli Stati membri presentano alla Commissione l'eventuale revisione dei piani di regionalizzazione al
fine di inserirvi i dati relativi al lino e alla canapa destinati alla produzione di fibre.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità
europee.
Esso si applica a partire dalla campagna 2001/2002.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 27 luglio 2000.
Per il Consiglio
Il Presidente
H. VÉDRINE
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REGOLAMENTO (CE) N. 1673/2000 DEL CONSIGLIO
del 27 luglio 2000
relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa destinati alla
produzione di fibre
agli obiettivi del regime di sostegno destinato alla
trasformazione della paglia.

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 36 e 37,

(5)

Tenuto conto delle specificità inerenti, da un lato, al
mercato delle fibre lunghe di lino e, d'altro lato, a quello
delle fibre corte di lino e delle fibre di canapa, occorre
differenziare l'aiuto in funzione di ciascuna delle due
categorie di fibre ottenute. Onde assicurare un livello
totale di sostegno che consenta l'esistenza della produzione tradizionale di fibre lunghe di lino in condizioni
simili a quelle previste dal regolamento (CEE) n. 1308/
70 del Consiglio, del 4 luglio 1970, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della
canapa (6), occorre aumentare progressivamente l'importo dell'aiuto concesso in modo da tener conto della
riduzione graduale del sostegno per ettaro concesso al
produttore in base al regolamento (CE) n. 1251/1999 e
della soppressione, a termine, dell'aiuto per le fibre corte
di lino. Per quanto riguarda le fibre corte di lino e le
fibre di canapa, occorre concedere un aiuto di entità tale
da consentire, per un certo periodo, un reciproco
adeguamento dei nuovi prodotti ottenuti e dei potenziali
mercati che si aprono. Al fine di incoraggiare solo la
produzione di fibre corte di lino e di fibre di canapa di
qualità, occorre prevedere una percentuale massima di
impurità e di canapuli o capecchi nonché misure transitorie per consentire all'industria di trasformazione di
adeguarsi a questa esigenza.

(6)

Onde tenere conto della situazione particolare del lino
tradizionale in alcune regioni dei Paesi Bassi, del Belgio e
della Francia, è necessario concedere al primo trasformatore delle paglie, per le superfici interessate, un aiuto
complementare transitorio.

(7)

Al fine di evitare aumenti fraudolenti dei quantitativi che
possono beneficiare dell'aiuto, è necessario che gli Stati
membri fissino il massimale dell'aiuto stesso in funzione
delle superfici la cui paglia ha formato oggetto di
contratti o di un impegno alla trasformazione.

(8)

Per limitare le spese derivanti dall'applicazione del
presente regolamento, occorre creare un meccanismo
stabilizzatore per ogni tipo di fibra ottenuto, a seconda
che si tratti di fibre lunghe di lino, da una parte, o di
fibre corte di lino e fibre di canapa, dall'altra. Per favorire
un livello ragionevole di produzioni interessate in
ognuno degli Stati membri, è necessario fissare un quantitativo massimo garantito per ogni categoria di fibra e
ripartire tali quantitativi tra gli Stati membri sotto forma
di quantitativi nazionali garantiti. Tuttavia, i quantitativi
nazionali garantiti per le fibre corte di lino e per le fibre

vista la proposta della Commissione (1),
visto il parere del Parlamento europeo (2),
visto il parere del Comitato economico e sociale (3),
visto il parere del Comitato delle regioni (4),
considerando quanto segue:
(1)

Al funzionamento e allo sviluppo del mercato comune
dei prodotti agricoli deve accompagnarsi l'istituzione di
una politica agricola comune. Tale politica deve comportare in particolare un'organizzazione comune dei
mercati agricoli, la quale può assumere forme diverse a
seconda dei prodotti.

(2)

La politica agricola comune ha lo scopo di attuare gli
obiettivi del trattato. Nel settore del lino e della canapa
destinati alla produzione di fibre, oltre alle disposizioni
relative ai pagamenti per superficie previste dal regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio, del 17 maggio
1999, che istituisce un regime di sostegno a favore dei
coltivatori di taluni seminativi (5), occorre prevedere
misure relative al mercato interno, che comprendano
aiuti ai primi trasformatori delle paglie di lino e di
canapa o agli agricoltori che fanno trasformare le paglie
per proprio conto.

(3)

(4)

Per garantire un'effettiva trasformazione delle paglie di
lino e di canapa, occorre subordinare la concessione
dell'aiuto a determinate condizioni, in particolare un
riconoscimento dei primi trasformatori e l'obbligo di un
contratto di acquisto della paglia da parte dei trasformatori stessi. Analogamente, onde prevenire possibili abusi,
l'aiuto alla trasformazione è concesso solo in funzione
della trasformazione delle paglie oppure dell'utilizzo
delle fibre sul mercato nel caso in cui l'agricoltore faccia
trasformare le paglie per proprio conto.
Al fine di evitare una destinazione scorretta dei fondi
comunitari, occorre escludere dall'aiuto i primi trasformatori o gli agricoltori che abbiano creato artificialmente le condizioni richieste per beneficiarne e per
approfittare in tal modo di un vantaggio non conforme

(1) GU C 56 E del 29.2.2000, pag. 19.
(2) Parere espresso il 6 luglio 2000 (non ancora pubblicato nella
Gazzetta ufficiale).
(3) GU C 140 del 18.5.2000, pag. 3.
4
( ) Parere espresso il 14 giugno 2000 (non ancora pubblicato nella
Gazzetta ufficiale).
(5) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 1. Regolamento modificato ultimo
dal regolamento (CE) n. 1672/2000 (cfr. pag. 13 della presente
Gazzetta ufficiale).

(6) GU L 146 del 4.7.1970, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo
dal regolamento (CE) n. 2702/1999 (GU L 327 del 14.12.1999,
pag. 7).
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di canapa sono limitati a un periodo tale da consentire
che i nuovi prodotti ottenuti si adeguino al mercato. I
quantitativi nazionali garantiti si applicano all'aiuto alla
trasformazione e non riguardano il regime previsto dal
regolamento (CE) n. 1251/1999. I quantitativi nazionali
garantiti sono fissati in particolare tenendo conto delle
superfici medie più recenti di lino tessile e canapa, eventualmente adeguate in funzione della loro percentuale
realmente produttiva, nonché delle relative rese medie in
fibre. Per gli Stati membri la cui produzione attuale è
scarsa, occorre prevedere un quantitativo comune da
ripartire in occasione di ogni campagna onde consentire
un adeguamento allo sviluppo della loro produzione.

(9)

Per consentire a ogni Stato membro di effettuare adeguamenti tra i quantitativi di fibre ottenuti, occorre prevedere condizioni per il trasferimento tra i quantitativi
nazionali garantiti ad esso attribuiti. Tale trasferimento è
eseguito in funzione di un coefficiente che garantisca
l'equivalenza dal punto di vista del bilancio.

(10)

Gli Stati membri produttori devono adottare le disposizioni necessarie per garantire il corretto funzionamento
delle misure previste per la concessione dell'aiuto.
Inoltre, a causa dei tempi necessari per la trasformazione
di tutta la paglia prodotta nella campagna di commercializzazione, è istituito, in quanto misura di controllo, un
sistema di anticipi sull'aiuto.

(11)

Tutte le misure relative al regime di scambi con i paesi
terzi devono consentire di rinunciare all'applicazione di
ogni restrizione quantitativa e alla riscossione di qualsiasi imposta alle frontiere esterne della Comunità. In
circostanze eccezionali, tale meccanismo potrebbe
tuttavia non operare adeguatamente. Per non lasciare in
tali casi il mercato comunitario senza difesa contro le
turbative che possono derivarne, occorre permettere alla
Comunità di adottare rapidamente tutte le misure necessarie. Tali misure devono essere conformi agli obblighi
derivanti dagli accordi dell'Organizzazione mondiale del
commercio in materia di agricoltura (1).

(12)

Affinché l'organizzazione comune del mercato della
canapa destinata alla produzione di fibre non sia perturbata da coltivazioni illecite, occorre prevedere un
controllo delle importazioni di canapa e di sementi di
canapa, in modo da garantire che i prodotti in questione
offrano determinate garanzie per quanto riguarda il
tenore in tetraidrocannabinolo. Inoltre, l'importazione di

(1) GU L 336 del 23.12.1994, pag. 22.
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semi di canapa diversi da quelli destinati alla semina
deve essere soggetta ad un regime di controllo che
preveda un sistema di riconoscimento degli importatori
interessati.
(13)

Nel corso dell'evoluzione dei mercati del lino e della
canapa destinati alla produzione di fibre, gli Stati
membri e la Commissione devono comunicarsi le informazioni necessarie all'applicazione del presente regolamento.

(14)

Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE
del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per
l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla
Commissione (2).

(15)

Le spese sostenute dagli Stati membri a causa degli
obblighi derivanti dall'applicazione del presente regolamento devono essere finanziate dalla Comunità in base
al regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17
maggio 1999, relativo al finanziamento della politica
agricola comune (3).

(16)

L'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino
e della canapa, definita nel regolamento (CEE) n. 1308/
70, è stata oggetto di numerose modifiche, ma non
corrisponde più ai profondi cambiamenti subiti dal
settore. In tali circostanze, è necessario abrogare il regolamento (CEE) n. 1308/70 e il regolamento (CEE) n.
619/71 del Consiglio, del 22 marzo 1971, che fissa le
norme generali per la concessione dell'aiuto per il lino e
la canapa (4). Il regolamento (CEE) n. 620/71 del Consiglio, del 22 marzo 1971, che stabilisce disposizioniquadro per i contratti relativi alla vendita della paglia di
lino e di canapa (5), il regolamento (CEE) n. 1172/71 del
Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme
generali relative agli aiuti all'ammasso privato di fibre di
lino e di canapa (6), il regolamento (CEE) n. 1430/82 del
Consiglio, del 18 maggio 1982, che prevede misure
restrittive all'importazione di canapa e di semi di canapa
e che modifica il regolamento (CEE) n. 1308/70 per
quanto riguarda la canapa (7), e il regolamento (CEE) n.
2059/84 del Consiglio, del 16 luglio 1984, che fissa le
norme generali relative alle misure restrittive all'importazione di canapa e di semi di canapa e che modifica il
regolamento (CEE) n. 619/71 per quanto riguarda la
canapa (8), che si basano sui regolamenti (CEE) n. 1308/
70 e (CEE) n. 619/71, sono abrogati e sostituiti dalle
nuove disposizioni previste dal presente regolamento.

(17)

Il passaggio dalla disciplina del regolamento (CEE) n.
1308/70 a quella introdotta dal presente regolamento
potrebbe dar luogo a difficoltà non previste dal presente
regolamento. Per affrontare questa eventualità, la
Commissione deve poter adottare le necessarie misure
transitorie. La Commissione dev'essere inoltre autorizzata a risolvere specifici problemi pratici.

(2) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.
(3) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.
(4) GU L 72 del 26.3.1971, pag. 2. Regolamento modificato da ultimo
dal regolamento (CE) n. 1420/98 (GU L 19 del 4.7.1998, pag. 7).
(5) GU L 72 del 26.3.1971, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo
dal regolamento (CE) n. 713/95 (GU L 73 dell'1.4.1995, pag. 16).
(6) GU L 123 del 5.6.1971, pag. 7.
7
( ) GU L 162 del 12.6.1982, pag. 27. Regolamento modificato da
ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94 (GU L 349 del
31.12.1994, pag. 105).
8
( ) GU L 191 del 19.7.1984, pag. 6. Regolamento modificato da
ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94.
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Tenuto conto della data di entrata in vigore del presente
regolamento, occorre prevedere misure particolari per la
campagna 2000/2001. A tal fine, è necessario che il
regime in vigore durante la campagna 1999/2000 resti
applicabile fino al 30 giugno 2001. Gli importi dell'aiuto
devono tuttavia essere fissati dalla Commissione, in
funzione delle disponibilità di bilancio, non appena sia
disponibile una stima affidabile delle superfici interessate
e l'importo del finanziamento delle misure a favore
dell'utilizzo delle filacce di lino è fissato a 0.
Al fine di valutare gli effetti delle nuove misure, la
Commissione presenterà al Parlamento europeo e al
Consiglio relazioni concernenti, da una parte, nel 2003 i
quantitativi nazionali garantiti e i tassi massimi di impurità e di canapuli o capecchi delle fibre corte di lino e
delle fibre di canapa e, dall'altra, nel 2005 l'impatto sui
produttori e sui mercati degli aiuti alla trasformazione e
dell'aiuto complementare,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
1.
L'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino
e della canapa destinati alla produzione di fibre comprende un
regime del mercato interno e un regime degli scambi con i
paesi terzi. Essa disciplina i prodotti seguenti:
Codice NC

5301

5302

Descrizione

Lino greggio e preparato, ma non filato; stoppe e
cascami di lino (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)
Canapa (Cannabis sativa L.) greggia e preparata, ma
non filata; stoppe e cascami di canapa (compresi i
cascami di filati e gli sfilacciati)

2.
Ai fini del presente regolamento, valgono le seguenti
definizioni:
a) «agricoltore»: l'agricoltore quale definito all'articolo 10,
lettera a), del regolamento (CE) n. 1259/1999 del Consiglio,
del 17 maggio 1999, che stabilisce norme comuni relative
ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune (1);
b) «primo trasformatore riconosciuto»: la persona fisica o giuridica, o l'associazione di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dal suo status giuridico secondo il diritto
nazionale e da quello dei suoi membri, che è stato riconosciuto dall'autorità competente dello Stato membro sul cui
territorio sono situati i suoi impianti per la produzione di
fibre di lino e di canapa.
3.
Il presente regolamento si applica fatte salve le misure
previste dal regolamento (CE) n. 1251/1999.
(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 113.
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TITOLO I

Mercato interno

Articolo 2
1.
È istituito un aiuto alla trasformazione della paglia di lino
e di canapa destinata alla produzione di fibre.
L'aiuto è concesso al primo trasformatore riconosciuto in
funzione della quantità di fibre effettivamente ottenute dalla
paglia per la quale è stato stipulato un contratto di compravendita con un agricoltore.
Tuttavia:
a) nel caso in cui il primo trasformatore riconosciuto e l'agricoltore siano la medesima persona, il contratto di compravendita è sostituito da un impegno da parte dell'interessato
ad effettuare personalmente la trasformazione;
b) nel caso in cui l'agricoltore conservi la proprietà della paglia
che fa trasformare sotto contratto da un primo trasformatore riconosciuto e provi di aver immesso sul mercato le
fibre ottenute, l'aiuto è concesso all'agricoltore.
2.
Non sarà versato alcun aiuto a favore di primi trasformatori riconosciuti o degli agricoltori che abbiano creato artificialmente le condizioni richieste per beneficiarne e per ottenere in
tal modo un vantaggio non conforme agli obiettivi del regime.
3.
L'importo dell'aiuto alla trasformazione, per tonnellata di
fibre, è il seguente:
a) per le fibre lunghe di lino:
— 100 EUR per la campagna di commercializzazione
2001/2002,
— 160 EUR per le campagne di commercializzazione
2002/2003, 2003/2004, 2004/2005 e 2005/2006,
— 200 EUR a decorrere dalla campagna di commercializzazione 2006/2007;
b) per le fibre corte di lino e per le fibre di canapa, contenenti
al massimo il 7,5 % di impurità e di canapuli o capecchi:
90 EUR per le campagne di commercializzazione da 2001/
2002 a 2005/2006.
Tuttavia, per le campagne da 2001/2002 a 2003/2004 lo
Stato membro può, in funzione degli sbocchi tradizionali,
decidere di concedere parimenti l'aiuto:
— per le fibre corte di lino contenenti una percentuale di
impurità e di canapuli o capecchi compresa tra il 7, 5 %
e il 15 %,
— per le fibre di canapa contenenti una percentuale di
impurità e di canapuli o capecchi compresa tra il 7,5 %
e il 25 %.
In questi casi, lo Stato membro accorda aiuto per un quantitativo che equivale, al massimo, sulla base del 7,5 % di
impurità e di canapuli o capecchi, al quantitativo prodotto.
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4.
I quantitativi di fibre che possono beneficiare dell'aiuto sono
limitati in funzione delle superfici che hanno formato oggetto di
uno dei contratti o dell'impegno di cui al paragrafo 1.
I limiti di cui al primo comma sono fissati dagli Stati membri
in modo da rispettare i quantitativi nazionali garantiti di cui
all'articolo 3.
5.
Su domanda del primo trasformatore riconosciuto, viene
versato un anticipo sull'aiuto in funzione dei quantitativi di
fibre ottenute.
Articolo 3
1.
È stabilito un quantitativo massimo garantito di 75 250
tonnellate per campagna di commercializzazione per le fibre
lunghe di lino, ripartito tra tutti gli Stati membri, sotto forma
di quantitativi nazionali garantiti. Il quantitativo è così ripartito:
— 13 800 tonnellate per il Belgio,
— 300 tonnellate per la Germania,
— 50 tonnellate per la Spagna,
— 55 800 tonnellate per la Francia,
— 4 800 tonnellate per i Paesi Bassi,
— 150 tonnellate per l'Austria,
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3.
Nel caso in cui le fibre ottenute in uno Stato membro
provengano da paglia prodotta in un altro Stato membro, i
quantitativi di fibre interessati vanno imputati al quantitativo
nazionale garantito dello Stato membro in cui la paglia viene
raccolta. L'aiuto è versato dallo Stato membro il cui quantitativo nazionale garantito è imputato.
4.
Gli Stati membri che lo desiderano possono trasferire tra
loro, un'unica volta ed entro il 30 giugno 2001, una parte dei
rispettivi quantitativi nazionali garantiti di cui al paragrafo 1 o
al paragrafo 2, se del caso adeguati a norma del paragrafo 5. In
tal caso, essi notificano il trasferimento alla Commissione, che
ne informa gli altri Stati membri.
5.
Ogni Stato membro può trasferire una parte del suo
quantitativo nazionale garantito di cui al paragrafo 1 al suo
quantitativo nazionale garantito di cui al paragrafo 2 o viceversa.
I trasferimenti di cui al primo comma sono effettuati in
funzione di un'equivalenza di una tonnellata di fibra lunga di
lino per 2,2 tonnellate di fibre corte di lino e di fibre di canapa.
Gli importi degli aiuti alla trasformazione sono concessi al
massimo per i quantitativi di cui, rispettivamente, ai paragrafi 1
e 2, adeguati a norma dei primi due commi del presente
paragrafo e del paragrafo 4.

— 50 tonnellate per il Portogallo,
— 200 tonnellate per la Finlandia,
— 50 tonnellate per la Svezia,
— 50 tonnellate per il Regno Unito.
2.
È stabilito un quantitativo massimo garantito di 135 900
tonnellate per campagna di commercializzazione per le fibre
corte di lino e per le fibre di canapa che possono beneficiare
dell'aiuto. Tale quantitativo è ripartito sotto forma di:
a) quantitativi nazionali garantiti per i seguenti Stati membri:
— 10 350 tonnellate per il Belgio,
— 12 800 tonnellate per la Germania,
— 20 000 tonnellate per la Spagna,

Articolo 4
Fino alla campagna di cormmercializzazione 2005/2006, per le
superfici coltivate a lino situate nelle zone I e II descritte in
allegato e la cui produzione di paglia è oggetto
— del contratto di compravendita o dell'impegno di cui all'articolo 2, paragrafo 1, nonché
— di un aiuto alla trasformazione in fibre lunghe,
è concesso un aiuto complementare al primo trasformatore
riconosciuto.
L'importo dell'aiuto complementare è fissato a 120 EUR per
ettaro nella zona I e a 50 EUR per ettaro nella zona II.

— 61 350 tonnellate per la Francia,
— 5 550 tonnellate per i Paesi Bassi,
— 2 500 tonnellate per l'Austria,
— 1 750 tonnellate per il Portogallo,

TITOLO II

Scambi con i paesi terzi

— 2 250 tonnellate per la Finlandia,
— 2 250 tonnellate per la Svezia,
— 12 100 tonnellate per il Regno Unito;
b) di 5 000 tonnellate da ripartire in quantitativi nazionali
garantiti, per ciascuna campagna di commercializzazione,
tra Danimarca, Grecia, Irlanda, Italia e Lussemburgo. La
suddetta ripartizione è stabilita in funzione delle superfici
che formano oggetto di uno dei contratti o dell'impegno di
cui all'articolo 2, paragrafo 1.
I quantitativi nazionali garantiti per le fibre corte di lino e per
le fibre di canapa, eventualmente ridotti a norma del paragrafo
5 del presente articolo, non sono più applicabili a decorrere
dalla campagna 2006/2007.

Articolo 5
1.
Il presente articolo si applica fatte salve disposizioni più
restrittive adottate dagli Stati membri nel rispetto del trattato e
degli obblighi derivanti dagli accordi dell'Organizzazione
mondiale del commercio in materia di agricoltura.
2.
Le importazioni di canapa in provenienza da paesi terzi
sono subordinate al rilascio di un certificato, alle seguenti
condizioni:
— la canapa greggia di cui al codice NC 5302 10 00 deve
soddisfare le condizioni di cui all'articolo 5 bis del regolamento (CE) n. 1251/1999,
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— le sementi destinate alla semina di varietà di canapa, di cui
al codice NC 1207 99 10, devono essere scortate dalla
prova che il loro tasso di tetraidrocannabinolo non è superiore a quello fissato a norma dell'articolo 5 bis del regolamento (CE) n. 1251/1999,
— i semi di canapa diversi da quelli destinati alla semina, di
cui al codice NC 1207 99 91, possono essere importati
solo da importatori riconosciuti dallo Stato membro in
modo da assicurare che non siano destinati alla semina.
L'importazione nella Comunità dei prodotti di cui al primo e
secondo trattino è soggetta a un sistema controllo che consenta
di verificare il rispetto delle condizioni previste dal presente
articolo.

Articolo 6
Salvo disposizione contraria prevista dal presente regolamento
o adottata in virtù di una delle sue disposizioni, negli scambi
con i paesi terzi sono vietate:
— la riscossione di qualsiasi tassa avente effetto equivalente a
un dazio doganale,
— l'applicazione di qualsiasi restrizione quantitativa o misura
di effetto equivalente.

Articolo 7
1.
Qualora, per effetto delle importazioni o delle esportazioni, il mercato comunitario di uno o più prodotti di cui
all'articolo 1, paragrafo 1, subisca o rischi di subire gravi
perturbazioni, tali da compromettere il conseguimento degli
obiettivi enunciati all'articolo 33 del trattato, si possono applicare misure appropriate negli scambi con i paesi terzi, fintantoché sussista la suddetta perturbazione o la minaccia di perturbazione.
Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta
della Commissione, adotta le modalità generali di applicazione
del presente paragrafo e definisce i casi e i limiti in cui gli Stati
membri possono adottare misure cautelative.
2.
Nell'ipotesi di cui al paragrafo 1, la Commissione, a
richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, decide le
misure necessarie, che vengono comunicate agli Stati membri e
che sono immediatamente applicabili. Se la Commissione
riceve la richiesta di uno Stato membro, essa adotta una decisione in proposito entro tre giorni lavorativi dalla ricezione.
3.
Ogni Stato membro può sottoporre al Consiglio la decisione adottata dalla Commissione, entro tre giorni lavorativi
dalla data della sua comunicazione. Il Consiglio si riunisce
senza indugio e, deliberando a maggioranza qualificata, può
modificare o annullare la misura in questione entro un mese
dalla data in cui la decisione gli è stata sottoposta.
4.
Il presente articolo si applica tenendo conto degli
obblighi derivanti dagli accordi conclusi a norma dell'articolo
300, paragrafo 2, del trattato.
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TITOLO III

Disposizioni generali
Articolo 8
Fatte salve disposizioni contrarie del presente regolamento, gli
articoli 87, 88 e 89 del trattato si applicano alla produzione e
al commercio dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del
presente regolamento.
Articolo 9
Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento
concernenti i punti citati in seguito sono adottate secondo la
procedura di gestione di cui all'articolo 10, paragrafo 2. In
particolare, possono essere stabilite:
— le condizioni per il riconoscimento dei primi trasformatori,
— le condizioni da rispettare, per i contratti di compravendita
e gli impegni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, da parte dei
primi trasformatori riconosciuti,
— le condizioni da rispettare, nel caso di cui all'articolo 2,
paragrafo 1, lettera b), da parte degli agricoltori,
— i criteri da rispettare, da un lato, per le fibre lunghe di lino
e, dall'altro, per le fibre corte di lino e per le fibre di canapa,
— le modalità di calcolo dei quantitativi che possono beneficiare dell'aiuto nel caso di cui all'articolo 2, paragrafo 3,
lettera b), secondo comma,
— le condizioni per la concessione dell'aiuto e dell'anticipo, in
particolare gli elementi di prova della trasformazione della
paglia,
— le condizioni da rispettare per la determinazione dei limiti
di cui all'articolo 2, paragrafo 4,
— la ripartizione del quantitativo di 5 000 tonnellate di cui
all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b),
— le condizioni per il trasferimento tra i quantitativi nazionali
garantiti di cui all'articolo 3, paragrafo 5,
— le condizioni per la concessione dell'aiuto complementare
di cui all'articolo 4.
Le misure possono inoltre riguardare qualsiasi misura di
controllo necessaria per proteggere gli interessi finanziari della
Comunità contro le frodi ed altre irregolarità.
Articolo 10
1.
La Commissione è assistita dal comitato di gestione delle
fibre naturali (in seguito denominato «comitato»).
2.
Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si
applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.
Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione
1999/468/CE è fissato a un mese.
3.
Il comitato può prendere in esame ogni questione sollevata dal presidente, sia su iniziativa di quest'ultimo, sia su
richiesta del rappresentante di uno Stato membro.
4.

Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
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Articolo 11
Il regolamento (CE) n. 1258/1999 e le relative norme d'attuazione si applicano ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1,
del presente regolamento.
TITOLO IV

Disposizioni transitorie e finali
Articolo 12
1.
Per la campagna di commercializzazione 2000/2001, gli
importi dell'aiuto per il lino e la canapa prodotti nella Comunità sono fissati, entro il 31 ottobre 2000, secondo la procedura di cui dall'articolo 10, paragrafo 2.
Questi importi sono determinati applicando agli importi in
vigore per la campagna 1999/2000 un coefficiente pari al
rapporto tra:
— la spesa media per ettaro corrispondente a 88 milioni di
EUR per l'insieme delle superfici risultanti dalle dichiarazioni di coltivazione e
— la spesa media di 721 EUR per ettaro stimata per la
campagna 1999/2000.
Gli importi dell'aiuto per la campagna 2000/2001 non
possono tuttavia superare quelli fissati per la campagna 1999/
2000.
2.
Per la campagna di commercializzazione 2000/
2001 l'importo da trattenere sull'aiuto per il lino destinato al
finanziamento di misure a favore dell'utilizzo delle filacce di
lino è fissato a 0 EUR per ettaro.
3.
La campagna di commercializzazione
termina il 30 giugno 2001.

2000/2001

Articolo 13
I regolamenti (CEE) n. 1308/70, (CEE) n. 619/71, (CEE) n.
620/71, (CEE) n. 1172/71, (CEE) n. 1430/82 e (CEE) n. 2059/
84 sono abrogati a decorrere dal 1o luglio 2001.
Articolo 14

L 193/21

— le misure necessarie per risolvere specifici problemi pratici.
Tali misure, se debitamente giustificate, possono derogare a
talune disposizioni del presente regolamento.
Articolo 15
1.
Entro il 31 dicembre 2003 la Commissione presenterà al
Parlamento europeo e al Consiglio una relazione, corredata se
del caso di proposte, in merito alle tendenze della produzione
nei vari Stati membri e all'impatto della riforma dell'organizzazione comune del mercato sugli sbocchi e la vitalità economica
del settore. Essa tratterà parimenti il livello del tasso massimo
di impurità e di canapuli o capecchi applicabile alle fibre corte
di lino e alle fibre di canapa.
La relazione servirà, se del caso, da base per una nuova ripartizione ed eventualmente per un aumento dei quantitativi nazionali garantiti. La Commissione terrà conto in particolare del
livello di produzione, della capacità di trasformazione e degli
sbocchi sul mercato.
2.
Nel 2005 la Commissione presenterà al Parlamento
europeo e al Consiglio una relazione sull'aiuto alla trasformazione, corredata se del caso di proposte.
La relazione conterrà una valutazione dell'impatto dell'aiuto
alla trasformazione in particolare sui seguenti aspetti:
— situazione dei produttori per quanto concerne le superfici
coltivate e i prezzi ottenuti,
— tendenze dei mercati delle fibre tessili e sviluppo di nuovi
prodotti,
— industria di trasformazione.
La relazione preciserà, tenuto conto della produzione alternativa, se l'industria è in grado di funzionare secondo gli orientamenti definiti. Essa tratterà parimenti la possibilità di perpetuare oltre la campagna 2005/2006 l'aiuto alla trasformazione
per tonnellata di fibre corte di lino e di fibre di canapa e l'aiuto
complementare per ettaro coltivato a lino di cui all'articolo 4.
Articolo 16
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

La Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo
10, paragrafo 2:

Gli articoli da 1 a 11 si applicano a decorrere dalla campagna
di commercializzazione 2001/2002.

— le misure necessarie per agevolare la transizione dalle disposizioni previste dai regolamenti (CEE) n. 1308/70 e (CEE) n.
619/71 a quelle definite dal presente regolamento,

I regolamenti (CEE) n. 1308/70 e (CEE) n. 619/71 restano
d'applicazione in riferimento alle campagne di commercializzazione 1998/1999, 1999/2000 e 2000/2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 27 luglio 2000.
Per il Consiglio
Il Presidente
H. VÉDRINE
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ALLEGATO
ZONE AMMISSIBILI ALL'AIUTO DI CUI ALL'ARTICOLO 4
ZONA I
1. Il territorio dei Paesi Bassi.
2. I seguenti comuni belgi: Assenede, Beveren-Waas, Blankenberge, Bredene, Brugge, Damme, De Haan, De Panne,
Disksmuide (esclusi Vladslo e Woumen), Gistel, Jabbeke, Knokke-Heist, Koksijde, Lo-Reninge, Middelkerke, Nieuwpoort, Oostende, Oudenburg, Sint-Gillis-Waas (unicamente Meerdonk), Sint-Lauriens, Veurne e Zuienkerke.
ZONA II
1. Le zone del Belgio non comprese nella zona I.
2. Le seguenti zone francesi:
—
—
—
—

il dipartimento del Nord,
gli arrondissements di Béthune, Lens, Calais, Saint-Omer e il cantone di Marquise nel dipartimento Pas-de-Calais,
gli arrondissements di Saint-Quentin e di Vervins nel dipartimento dell'Aisne,
l'arrondissement di Charleville-Mézières nel dipartimento delle Ardenne.
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REGOLAMENTO (CE) N. 1674/2000 DELLA COMMISSIONE
del 28 luglio 2000
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 29 luglio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 2000.
Per la Commissione
Pedro SOLBES MIRA

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 28 luglio 2000, 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

0707 00 05

628
999
052
528
999
388
524
528
999
052
220
400
508
512
600
624
999
388
400
508
512
528
720
804
999
052
388
512
528
720
804
999
052
064
999
052
400
404
616
999
052
064
624
999

136,5
136,5
63,0
65,2
64,1
42,6
56,3
64,7
54,5
99,8
170,1
206,4
155,6
53,1
82,1
133,9
128,7
80,5
63,2
69,3
113,1
84,6
72,4
82,4
80,8
116,8
85,8
61,4
78,0
118,7
81,8
90,4
169,8
122,1
145,9
348,7
217,5
359,0
255,0
295,1
24,3
53,7
171,3
83,1

0709 90 70

0805 30 10

0806 10 10

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

0808 20 50

0809 10 00

0809 20 95

0809 40 05

(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2543/1999 della Commissione (GU L 307 del 2.12.1999, pag. 46). Il codice
«999» rappresenta le «altre origini».
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REGOLAMENTO (CE) N. 1675/2000 DELLA COMMISSIONE
del 28 luglio 2000
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 58a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di
cui al regolamento (CE) n. 2571/97
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 (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17
maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati
nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato
da ultimo dal regolamento (CE) n. 1526/2000 della Commissione (2), in particolare l'articolo 10,

(2)

Tenuto conto del livello delle offerte ricevute, non è dato
alcun seguito alla gara relativa alla vendita di burro
d'intervento senza rivelatori.

considerando quanto segue:

(3)

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

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. 635/2000 (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 il burro concentrato, che possono essere differenziati secondo la destinazione, il tenore di materia

(1)

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Per la 58 gara particolare effettuata nell'ambito della gara
permanente indetta dal regolamento (CE) n. 2571/97, i prezzi
minimi di vendita, l'importo massimo degli aiuti, nonché gli
importi delle cauzioni di trasformazione sono fissati nella
tabella riportata nell'allegato.
a

Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 29 luglio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 2000.
Per la Commissione
Pedro SOLBES MIRA

Membro della Commissione

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

GU
GU
GU
GU

L
L
L
L

160 del 26.6.1999, pag. 48.
175 del 14.7.2000, pag. 55.
350 del 20.12.1997, pag. 3.
76 del 25.3.2000, pag. 9.
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ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 28 luglio 2000, 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 58a 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

209

210

—

—

Concentrato

209

—

—

—

Nello stato in cui si
trova

133

133

—

—

Concentrato

133

—

—

—

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. 1676/2000 DELLA COMMISSIONE
del 28 luglio 2000
che fissa l'importo massimo dell'aiuto per il burro concentrato per la 230a 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 (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17
maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel
settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da
ultimo dal regolamento (CE) n. 1526/2000 della Commissione (2),
in particolare l'articolo 10,
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 230 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 29 luglio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 2000.
Per la Commissione
Pedro SOLBES MIRA

Membro della Commissione

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

GU
GU
GU
GU

L
L
L
L

160 del 26.6.1999, pag. 48.
175 del 14.7.2000, pag. 55.
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. 1677/2000 DELLA COMMISSIONE
del 28 luglio 2000
che sospende gli acquisti di burro in taluni Stati membri
in questo paese ed è quindi necessario adattare in
conformità l'elenco degli Stati membri fissato dal regolamento (CE) n. 1548/2000.

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17
maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel
settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da
ultimo dal regolamento (CE) n. 1526/2000 della Commissione (2),
in particolare l'articolo 10,
considerando quanto segue:
L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2771/1999 della
Commissione, del 16 dicembre 1999, recante modalità
di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del
Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul
mercato del burro e della crema di latte (3), modificato
dal regolamento (CE) n. 1560/2000 (4), ha fissato i criteri
in base ai quali sono aperti o sospesi in uno Stato
membro gli acquisti mediante gara di burro all'intervento.

(1)

Il regolamento (CE) n. 1548/2000 della Commissione (5), che sospende gli acquisti di burro in taluni Stati
membri, ha fissato l'elenco degli Stati membri nei quali è
sospeso l'intervento. Dai prezzi di mercato comunicati
dalla Spagna risulta che l'intervento deve essere sospeso

(2)

(3)

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 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999, sono sospesi in
Belgio, Spagna, Lussemburgo, Danimarca, Germania, Francia,
Grecia, Austria, Paesi Bassi, Finlandia e Svezia.
Articolo 2
Il regolamento (CE) n. 1548/2000 è abrogato.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il 29 luglio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 2000.
Per la Commissione
Pedro SOLBES MIRA

Membro della Commissione

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

GU
GU
GU
GU
GU

L
L
L
L
L

160
175
333
179
176

del
del
del
del
del

26.6.1999, pag. 48.
14.7.2000, pag. 55.
24.12.1999, pag. 11.
18.7.2000, pag. 10.
15.7.2000, pag. 23.
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REGOLAMENTO (CE) N. 1678/2000 DELLA COMMISSIONE
del 28 luglio 2000
che fissa il prezzo minimo di vendita del latte scremato in polvere per la quattordicesima gara
particolare effettuata nel quadro della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2799/1999
differenza tra il prezzo di mercato del latte scremato in
polvere e il prezzo minimo di vendita.

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17
maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel
settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da
ultimo dal regolamento (CE) n. 1526/2000 della Commissione (2),
in particolare l'articolo 10,
considerando quanto segue:
In virtù dell'articolo 26 del regolamento (CE) n. 2799/
1999 della Commissione, del 17 dicembre 1999, recante
modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1255/
1999 del Consiglio in ordine alla concessione di un
aiuto per il latte scremato e il latte scremato in polvere
destinati all'alimentazione degli animali e in ordine alla
vendita di tale latte scremato in polvere (3), modificato
da ultimo dal regolamento (CE) n. 1550/2000 (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 30 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

(2)

(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 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 quattordicesima gara particolare effettuata a norma del
regolamento (CE) n. 2799/1999, per la quale il termine per la
presentazione delle offerte è scaduto il 25 luglio 2000, il
prezzo minimo di vendita e la cauzione di trasformazione sono
fissati come segue:
— prezzo minimo di vendita:
— cauzione di trasformazione:

241,52 EUR/100 kg,
70,00 EUR/100 kg.

Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 29 luglio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 2000.
Per la Commissione
Pedro SOLBES MIRA

Membro della Commissione

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

GU
GU
GU
GU

L
L
L
L

160
175
340
176

del
del
del
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REGOLAMENTO (CE) N. 1679/2000 DELLA COMMISSIONE
del 28 luglio 2000
che modifica il regolamento (CEE) n. 1609/88 in ordine alla data entro la quale deve essere entrato
all'ammasso il burro venduto a norma dei regolamenti (CEE) n. 3143/85 e (CE) n. 2571/97
mento (CE) n. 1551/2000 (6), per quanto riguarda il
burro di cui al regolamento (CE) n. 2571/97.

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17
maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati
nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato
da ultimo dal regolamento (CE) n. 1526/2000 della Commissione (2), in particolare l'articolo 10,
considerando quanto segue:
A norma dell'articolo 1 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 il burro e il burro concentrato destinati
alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e
di altri prodotti alimentari (3), modificato da ultimo dal
regolamento (CE) n. 635/2000 (4), il burro posto in
vendita deve essere stato immagazzinato entro una data
da stabilirsi.

(1)

Alla luce dell'andamento del mercato del burro e delle
scorte disponibili, è opportuno modificare la data indicata all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1609/88
della Commissione (5), modificato da ultimo dal regola-

(2)

(3)

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
All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1609/88, il testo del
secondo comma è sostituito dal seguente:
«Il burro di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del
regolamento (CE) n. 2571/97 deve essere entrato all'ammasso anteriormente al 1o luglio 2000.»
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità
europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 2000.
Per la Commissione
Pedro SOLBES MIRA

Membro della Commissione

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
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GU
GU
GU
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L
L
L
L
L

160 del 26.6.1999, pag. 48.
175 del 14.7.2000, pag. 55.
350 del 20.12.1997, pag. 3.
76 del 25.3.2000, pag. 9.
143 del 10.6.1988, pag. 23.
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REGOLAMENTO (CE) N. 1680/2000 DELLA COMMISSIONE
del 28 luglio 2000
che stabilisce in che misura possono essere accolte le domande di diritti di importazione presentate
nel luglio 2000 per i contingenti tariffari di carni bovine previsti dal regolamento (CE) n. 1173/2000
per l'Estonia, la Lettonia e la Lituania
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1173/2000 della Commissione, del
31 maggio 2000, che stabilisce, per il periodo dal 1o luglio
2000 al 30 giugno 2001, le modalità di applicazione dei
contingenti tariffari di carni bovine originarie dell'Estonia, della
Lettonia e della Lituania (1), modificato dal regolamento (CE) n.
1433/2000 (2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
All'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1173/2000
sono state fissate le quantità di carni bovine fresche, refrigerate
o congelate, originarie della Lituania, della Lettonia e dell'Estonia, nonché di prodotti trasformati originari della Lettonia
che possono essere importati a condizioni speciali nel periodo

dal 1o luglio 2000 al 30 giugno 2001. Non sono stati chiesti
titoli d'importazione per le carni bovine e i prodotti trasformati.
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Per il periodo dal 1o luglio 2000 al 30 giugno 2001 non è stata
presentata alcuna domanda di diritti d'importazione nel quadro
dei contingenti previsti all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1173/2000.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 29 luglio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 2000.
Per la Commissione
Pedro SOLBES MIRA

Membro della Commissione

(1) GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 25.
(2) GU L 161 dell'1.7.2000, pag. 56.
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REGOLAMENTO (CE) N. 1681/2000 DELLA COMMISSIONE
del 28 luglio 2000
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
mento 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. 1257/1999 (2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1)
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. 1405/2000 (4). 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-

(2)

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 agosto 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 2000.
Per la Commissione
Pedro SOLBES MIRA

Membro della Commissione

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

GU
GU
GU
GU

L
L
L
L

173
160
185
161

del 27.6.1992, pag. 13.
del 26.6.1999, pag. 80.
del 4.7.1992, pag. 26.
dell'1.7.2000, pag. 9.
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ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 28 luglio 2000, 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)

19,50

Orzo

(1003 00 90)

17,00

Granturco

(1005 90 00)

64,50

Frumento duro

(1001 10 00)

17,00

Avena

(1004 00 00)

38,00
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REGOLAMENTO (CE) N. 1682/2000 DELLA COMMISSIONE
del 28 luglio 2000
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
l'approvvigionamento delle Azzorre e 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. 1257/1999 (2), in
particolare l'articolo 10,
considerando quanto segue:
(1)
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. 1406/2000 (4). 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

(2)

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 agosto 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 2000.
Per la Commissione
Pedro SOLBES MIRA

Membro della Commissione

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

GU
GU
GU
GU

L
L
L
L
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del 27.6.1992, pag. 1.
del 26.6.1999, pag. 80.
del 4.7.1992, pag. 28.
dell'1.7.2000, pag. 11.
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ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 28 luglio 2000, 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)

19,50

19,50

Orzo

(1003 00 90)

17,00

17,00

Granturco

(1005 90 00)

64,50

64,50

Frumento duro

(1001 10 00)

17,00

17,00
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REGOLAMENTO (CE) N. 1683/2000 DELLA COMMISSIONE
del 28 luglio 2000
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
per l'approvvigionamento 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. 1257/
1999 (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
(1)
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.
1404/2000 (4). 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

(2)

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 agosto 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 2000.
Per la Commissione
Pedro SOLBES MIRA

Membro della Commissione

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

GU
GU
GU
GU

L
L
L
L

356 del 24.12.1991, pag. 1.
160 del 26.6.1999, pag. 80.
43 del 19.2.1992, pag. 23.
161 dell'1.7.2000, pag. 7.
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ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 28 luglio 2000, 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)

22,50

22,50

22,50

25,50

Orzo
(1003 00 90)

21,00

21,00

21,00

25,00

Granturco
(1005 90 00)

67,50

67,50

67,50

70,50

Frumento (grano) duro
(1001 10 00)

21,00

21,00

21,00

25,00

Avena
(1004 00 00)

41,00

41,00

—

—

Frumento tenero
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REGOLAMENTO (CE) N. 1684/2000 DELLA COMMISSIONE
del 28 luglio 2000
che fissa il prezzo massimo d'acquisto del burro per la quattordicesima gara effettuata nel quadro
della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2771/1999
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

(2)

A seguito delle offerte ricevute, è opportuno fissare il
prezzo massimo di acquisto al livello sotto indicati.

(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 (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17
maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel
settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da
ultimo dal regolamento (CE) n. 1526/2000 della Commissione (2),
in particolare l'articolo 10,
considerando quanto segue:
L'articolo 13 del regolamento (CE) n. 2771/1999 della
Commissione, del 16 dicembre 1999, recante modalità
di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del
Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul
mercato del burro e della crema di latte (3), modificato
dal regolamento (CE) n. 1560/2000 (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)

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Il prezzo massimo d'acquisto per la quattordicesima gara effettuata in virtù del regolamento (CE) n. 2771/1999, per la quale
il termine di presentazione delle offerte è scaduto in data 25
luglio 2000, è fissato a 295,38 EUR/100 kg.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 29 luglio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 2000.
Per la Commissione
Pedro SOLBES MIRA

Membro della Commissione

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

GU
GU
GU
GU

L
L
L
L
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REGOLAMENTO (CE) N. 1685/2000 DELLA COMMISSIONE
del 28 luglio 2000
recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto
riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

(5)

L'articolo 30, paragrafo 3, del regolamento (CE) n.
1260/1999 prevede che alle spese ammissibili applichino le norme nazionali pertinenti a meno che, ove
necessario, la Commissione decida di addotare norme
comuni. Per taluni tipi di iniziative la Commissione, allo
scopo di garantire un'applicazione uniforme ed equa dei
fondi strutturali in tutta la Comunità, giudica necessario
adottare una serie di norme comuni sulle spese ammissibili. L'adozione di una norma relativa ad un tipo particolare di iniziativa non pregiudica la scelta del Fondo, fra
quelli sopraindicati, attraverso il quale l'iniziativa in
questione può ottenere, un cofinanziamento. L'adozione
delle suddette regole non impedisce agli Stati membri, in
determinati casi che devono essere precisati, di applicare
disposizioni nazionali più rigide. Le norme in questione
devono applicarsi a tutte le spese sostenute nel periodo
compreso fra le date di cui all'articolo 30, paragrafo 2,
del regolamento (CE) n. 1260/1999.

(6)

L'articolo 36, paragrafo 1, del regolamento (CE) n.
1257/1999 prevede che il regolamento (CE) n. 1260/
1999 e le relative disposizioni di applicazione, si applichino, fatto salvo quanto altrimenti disposto dal regolamento (CE) n. 1257/1999, alle misure di sviluppo rurale
nelle aree interessate dall'obiettivo 2, finanziate dal
FEAOG (Garanzia). pertanto, le norme indicate nel
suddetto regolamento si applicano a tali misure, a meno
che il regolamento (CE) n. 1257/1999 e il regolamento
(CE) n. 1750/1999 della Commissione (7), recante le
disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n.
1257/1999, stabiliscano diversamente.

(7)

Gli articoli 87 e 88 del trattato si applicano a iniziative
cofinanziate dai Fondi strutturali. La decisione con la
quale la Commissione approva la concessione di un
aiuto non pregiudica l'eventuale valutazione alla luce
delle norme sugli aiuti di Stato e non solleva lo Stato
membro dagli obblighi ad esso derivanti da tali articoli.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi
al parere del comitato per lo sviluppo e la riconversione
delle regioni,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del
21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali (1), in particolare gli articoli 30, paragrafo 3 e 53, paragrafo 2,
sentiti il comitato di cui all'articolo 147 del trattato, il comitato
per le strutture agrarie e lo sviluppo rurale e il comitato per le
strutture del settore della pesca e dell'acquacoltura,
considerando quanto segue:
L'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1257/
1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno
allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo
di orientamento e garanzia (FEAOG), che modifica e
abroga taluni regolamenti (2), specifica che le misure di
sviluppo rurale che sono integrate nelle misure che
promuovono lo sviluppo e l'adeguamento strutturale
delle regioni in ritardo di sviluppo (obiettivo 1) o che
accompagnano le misure di sostegno alla riconversione
economica e sociale di aree svantaggiate da difficoltà
strutturali (obiettivo 2) nelle regioni interessate, tengono
conto dei fini specifici del sostegno comunitario nel
quadro dei Fondi strutturali alle condizioni stabilite nel
regolamento (CE) n. 1260/1999. L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1257/1999 precisa le attività che possono
essere oggetto del sostegno allo sviluppo rurale.

(1)

(2)

L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1783/1999 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 1999,
relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (3)
precisa il tipo di iniziative che il FESR può contribuire a
finanziare.

(3)

L'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1784/1999 del
Parlamento e del Consiglio, del 12 luglio 1999, relativo
al Fondo sociale europeo (4) precisa il tipo di iniziative
che il FSE può contribuire a finanziare.

(4)

L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1263/1999 del
Consiglio, del 21 giugno 1999, relativo allo strumento
finanziario di orientamento della pesca (5) precisa il tipo
di misure che lo SFOP può contribuire a finanziare. Il
regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio (6) definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali nel
settore della pesca.

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

GU
GU
GU
GU
GU
GU

L
L
L
L
L
L

161
160
213
213
161
337

del
del
del
del
del
del

26.6.1999, pag. 1.
26.6.1999, pag. 80.
13.8.1999, pag. 1.
13.8.1999, pag. 5.
26.6.1999, pag. 54.
30.12.1999, pag. 10.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
L'ammissibilità delle spese nell'ambito delle forme di intervento
definite all'articolo 9, lettera e), del regolamento (CE) n. 1260/
1999 è determinata secondo le norme di cui all'allegato del
presente regolamento.
(7) GU L 214 del 13.8.1999, pag. 31.
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Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla data di 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 28 luglio 2000.
Per la Commissione
Michaele SCHREYER

Membro della Commissione

29.7.2000
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ALLEGATO
NORME SULL'AMMISSIBILITÀ

Norma n. 1. Spese effettivamente sostenute

1.

PAGAMENTI EFFETTUATI DAI BENEFICIARI FINALI

1.1. I pagamenti effettuati dai beneficiari finali di cui all'articolo 32, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (CE) n.
1260/1999 (in appresso «regolamento generale») devono essere effettuati in denaro fatte salve le deroghe di cui al
punto 1.4.
1.2. Nel caso dei regimi di aiuto ai sensi dell'articolo 87 del trattato e dell'aiuto concesso da organismi designati dagli
Stati membri, per «pagamenti effettuati dai beneficiari finali» si intendono finanziamenti versati ai singoli destinatari
ultimi dagli organismi che concedono l'aiuto. I pagamenti dell'aiuto effettuati dai beneficiari finali devono essere
giustificati con riferimento alle condizioni e obiettivi dell'aiuto.
1.3. Nei casi diversi da quelli indicati al punto 1.2, per «pagamenti effettuati dai beneficiari finali» si intendono i
pagamenti effettuati dagli organismi o dalle imprese pubbliche o private del tipo definito nel complemento di
programmazione ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 3, lettera b), del regolamento generale, direttamente responsabili
della attuazione dell'operazione specifica.
1.4. Alle condizioni indicate ai punti da 1.5 a 1.7, anche l'ammortamento, i contributi in natura e le spese generali
possono rientrare nei pagamenti di cui al punto 1.1. Tuttavia, il cofinanziamento da parte dei Fondi strutturali di
un'operazione, non deve superare la spesa massima ammissibile alla fine dell'operazione, escludendo i contributi in
natura.
1.5. Il costo dell'ammortamento di immobili o attrezzature per i quali vi è un nesso diretto con gli obiettivi dell'operazione, è considerato spesa ammissibile, a condizione che:
a) finanziamenti nazionali o comunitari non abbiano contribuito all'acquisto degli immobili o impianti in questione;
b) il costo dell'ammortamento venga calcolato conformemente alle norme contabili pertinenti; e
c) tale costo si riferisca esclusivamente al periodo di cofinanziamento dell'operazione in questione.
1.6. I contributi in natura vengono considerati spese ammissibili a condizione che:
a) consistano nella fornitura di terreni o immobili, attrezzature o materiali, attività di ricerca o professionali o
prestazioni volontarie non retribuite;
b) non siano collegati a misure di ingegneria finanziaria di cui alle norme 8, 9 e 10;
c) il loro valore possa essere oggetto di revisione contabile e valutazione indipendenti;
d) in caso di apporto di terreni o immobili, il loro valore viene certificato da un professionista qualificato e
indipendente o da un organismo debitamente autorizzato;
e) in caso di prestazioni volontarie non retribuite, il relativo valore viene determinato tenendo conto del tempo
effettivamente prestato e delle normali tariffe orarie e giornaliere in vigore per l'attività eseguita.
1.7. Le spese generali sono considerate spese ammissibili a condizione che siano basate sui costi effettivi relativi
all'esecuzione dell'operazione cofinanziata dai Fondi strutturali e che vengano imputate con calcolo pro-rata
all'operazione, secondo un metodo equo e corretto debitamente giustificato.
1.8. Le disposizioni dei punti da 1.4 a 1.7 si applicano ai singoli destinatari di cui al punto 1.2 nel caso di regimi di aiuto
ai sensi dell'articolo 87 del trattato e di aiuti concessi da organismi designati dagli Stati membri.
1.9. Gli Stati membri possono applicare disposizioni nazionali più rigorose per determinare la spesa ammissibile di cui ai
punti da 1.5 a 1.7.

2.

PROVA DELLA SPESA
Di norma, i pagamenti effettuati dai beneficiari finali devono essere comprovati da fatture quietanzate. Ove ciò non
sia possibile, tali pagamenti devono essere comprovati da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente.
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Inoltre, quando l'esecuzione delle operazioni non è soggetta ad una gara di appalto, i pagamenti effettuati dai
beneficiari finali devono essere giustificati dalle spese effettivamente sostenute (incluse le spese di cui al punto 1.4)
dagli organismi o delle imprese pubbliche o private implicate nell'esecuzione dell'operazione.
3.

SUBAPPALTO

3.1. Fatta salva l'applicazione di disposizioni nazionali più rigorose le spese relative ai seguenti subappalti, non sono
ammissibili al cofinanziamento da parte dei Fondi strutturali:
a) subappalti che contribuiscono ad aumentare il costo di esecuzione dell'operazione senza alcun valore aggiunto
proporzionato;
b) subappalto stipulato con intermediari o consulenti in cui il pagamento è espresso in percentuale del costo totale
dell'operazione, a meno che tale pagamento sia giustificato dal beneficiario finale con riferimento all'effettivo
valore dell'opera o dei servizi prestati.
3.2. Per tutti i contratti di subappalto i subappaltatori si impegnano a fornire agli organi di revisione e controllo tutte le
informazioni necessarie relative alle attività oggetto del subappalto.

Norma n. 2. Contabilizzazione delle entrate
1.

Per «entrate», ai fini della presente norma, si intendono le entrate generate da un'operazione durante il periodo del
suo cofinanziamento o per un periodo più lungo fino alla chiusura dell'intervento, deciso dallo Stato membro,
attraverso vendite, attività di noleggio, servizi, tasse di iscrizione/canoni o altre entrate equivalenti, ad eccezione di
quanto segue:
a) entrate generate durante l'intera vita economica degli investimenti cofinanziati e soggette alle disposizioni
specifiche dell'articolo 29, paragrafo 4 del regolamento generale;
b) entrate generate nell'ambito delle misure di ingegneria finanziaria di cui alle norme 8, 9 e 10;
c) contributi del settore privato per il cofinanziamento di operazioni, che figurano accanto ai contributi pubblici
nelle tabelle finanziarie del relativo intervento.

2.

Le entrate di cui al punto 1 rappresentano un introito che riduce l'importo del cofinanziamento dei Fondi strutturali
richiesto per l'operazione in questione. Prima che la partecipazione dei Fondi strutturali venga calcolata, e non oltre
la chiusura dell'intervento, esse vengono detratte dalla spesa ammissibile dell'operazione integralmente o pro-rata a
seconda che siano generate integralmente o solo parzialmente dall'operazione cofinanziata.

Norma n. 3. Oneri finanziari e di altro genere e spese legali
1.

ONERI FINANZIARI
Gli interessi debitori (ad esclusione degli abbuoni di interessi miranti a ridurre il costo del denaro per le imprese
nell'ambito di un regime di aiuti di Stato autorizzato), gli aggi, le spese e le perdite di cambio ed altri oneri
meramente finanziari non sono ammissibili al cofinanziamento dei Fondi strutturali. Tuttavia, nel solo caso di
finanziamenti globali, gli interessi debitori pagati dall'intermediario designato, prima del pagamento del saldo finale
dell'intervento, sono ammissibili, previa detrazione degli interessi creditori sugli anticipi.

2.

ONERI RELATIVI A CONTI BANCARI
Qualora il cofinanziamento da parte dei Fondi strutturali richieda l'apertura di un conto o di più conti bancari distinti
per l'esecuzione di ciascun'operazione, le spese di apertura e di gestione dei suddetti conti sono ammissibili.

3.

PARCELLE PER CONSULENZE LEGALI, PARCELLE NOTARILI, SPESE PER CONSULENZA TECNICA O
FINANZIARIA, NONCHÉ SPESE PER CONTABILITÀ O REVISIONE CONTABILE
Tali spese sono ammissibili quando sono direttamente legate all'operazione e sono necessarie per la sua preparazione
o esecuzione ovvero, per quanto riguarda le spese per contabilità o revisione contabile, se sono connesse a requisiti
imposti dall'autorità di gestione.

4.

SPESE PER GARANZIE BANCARIE FORNITE DA UNA BANCA O DA ALTRI ISTITUTI FINANZIARI
Tali spese sono ammissibili quando tali garanzie sono previste dalla normativa nazionale o comunitaria o nella
decisione della Commissione che autorizza l'intervento.

5.

AMMENDE, PENALI E SPESE PER CONTROVERSIE LEGALI
Tali spese non sono ammissibili.
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Norma n. 4. Acquisto di materiale usato

L'acquisto di materiale usato può essere considerato spesa ammissibile ai fini del cofinanziamento se sono soddisfatte le
tre seguenti condizioni, fatta salva l'applicazione di disposizioni nazionali più rigorose:
a) una dichiarazione del venditore attestante l'origine esatta del materiale e che confermi che lo stesso, nel corso degli
ultimi sette anni, non ha mai beneficiato di un contributo nazionale o comunitario;
b) il prezzo del materiale usato non deve essere superiore al suo valore di mercato e deve essere inferiore al costo di
materiale simile nuovo;
c) le caratteristiche tecniche del materiale usato acquisito devono essere adeguate alle esigenze dell'operazione ed essere
conformi alle norme e standard pertinenti.

Norma n. 5. Acquisto di terreni

1.

NORMA GENERALE

1.1. L'acquisto di terreni non edificati rappresenta una spesa ammissibile ai fini del cofinanziamento dei Fondi strutturali
alle tre condizioni seguenti fatta salva l'applicazione di disposizioni nazionali più rigorose:
a) deve sussistere un nesso preciso fra l'acquisto del terreno e gli obiettivi dell'operazione cofinanziata;
b) la percentuale della spesa ammissibile totale dell'operazione, rappresentata dall'acquisto del terreno non può
superare il 10 %, con l'eccezione dei casi menzionati al punto 2, a meno che venga stabilita una percentuale più
elevata nell'intervento approvato dalla Commissione;
c) un professionista qualificato indipendente o un organismo debitamente autorizzato deve fornire un certificato nel
quale si conferma che il prezzo d'acquisto non è superiore al valore di mercato.
1.2. Nel caso di regimi di aiuto ai sensi dell'articolo 87 del trattato, l'ammissibilità dell'acquisto del terreno deve essere
valutata sulla base della totalità del regime di aiuto.

2.

OPERAZIONI DI TUTELA DELL'AMBIENTE
Nel caso di operazioni di tutela dell'ambiente, la spesa è considerata ammissibile quando vengono rispettate tutte le
seguenti condizioni:
— l'acquisto è oggetto di una decisione positiva da parte dell'autorità di gestione,
— il terreno è destinato all'uso stabilito per un periodo determinato nella suddetta decisione,
— il terreno non ha una destinazione agricola salvo in casi debitamente giustificati accettati dall'autorità di gestione,
— l'acquisto viene effettuato da parte o per conto di un'istituzione pubblica o di un organismo di diritto pubblico.

Norma n. 6. Acquisto di beni immobili

1.

NORMA GENERALE
L'acquisto di un bene immobile (vale a dire edifici già costruiti e terreni su cui si trovano) costituisce una spesa
ammissibile ai fini del cofinanziamento da parte dei Fondi strutturali purché sia direttamente connesso alle finalità
dell'operazione in questione, alle condizioni esposte al punto 2 e fatta salva l'applicazione di disposizioni nazionali
più rigide.

2.

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

2.1. Un professionista qualificato e indipendente od un organismo debitamente autorizzato deve certificare che il prezzo
non supera il valore di mercato ed attestare che l'immobile è conforme alla normativa nazionale oppure specificare i
punti non conformi quando l'operazione prevede la loro regolarizzazione da parte del beneficiario finale.
2.2. L'immobile non deve aver fruito, nel corso dei dieci anni precedenti, di un finanziamento nazionale o comunitario
che darebbe adito ad un doppio aiuto nel caso di cofinanziamento dell'acquisto da parte dei Fondi strutturali.
2.3. L'immobile deve essere utilizzato per la destinazione e per il periodo stabiliti dall'autorità di gestione.
2.4. L'edificio può essere utilizzato solo conformemente alle finalità dell'operazione. In particolare, l'edificio può servire
ad ospitare servizi dell'amministrazione pubblica solo quando tale uso è conforme alle attività ammissibili del Fondo
strutturale interessato.
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Norma n. 7. IVA e altre imposte e tasse
1.

L'IVA può costituire una spesa ammissibile solo se è realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario finale,
oppure dal singolo destinatario nell'ambito dei regimi di aiuto ai sensi dell'articolo 87 del trattato, e nel caso di aiuti
concessi dagli organismi designati dagli Stati. L'IVA che può essere in qualche modo recuperata, non può essere
considerata ammissibile anche se non è effettivamente recuperata dal beneficiario finale o dal singolo destinatario.

2.

Quando il beneficiario finale o il singolo destinatario è soggetto ad un regime forfettario ai sensi del titolo XIV della
sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio (1) sull'IVA, l'IVA pagata è considerata recuperabile ai fini del punto 1.

3.

In nessun caso il cofinanziamento comunitario può superare la spesa ammissibile totale, IVA esclusa.

4.

Le altre imposte, tasse o oneri (in particolare le imposte dirette e i contributi per la sicurezza sociale su stipendi e
salari) che derivano dal cofinanziamento da parte dei Fondi strutturali non costituiscono una spesa ammissibile
tranne quando sono effettivamente e definitivamente sostenuti dal beneficiario finale o dal singolo destinatario.

Norma n. 8. Fondi per mutui e capitali di rischio

1.

NORMA GENERALE
I Fondi strutturali possono cofinanziare capitali di rischio e/o fondi per mutui o fondi di partecipazione in capitale di
rischio (in appresso «Fondi») alle condizioni indicate al punto 2. Per «Fondi di capitale di rischio e fondi per mutui» si
intende, ai fini della presente norma, strumenti di investimento appositamente istituiti per fornire capitale o altre
forme di capitale di rischio, inclusi mutui, alle piccole e medie imprese (PMI) ai sensi della raccomandazione
96/280/CE della Commissione (2). Per «Fondi di partecipazione in capitale di rischio» si intende fondi costituiti per
l'investimento in diversi fondi di finanziamento e di capitale di rischio. La partecipazione dei Fondi strutturali a tali
fondi può essere accompagnata da coinvestimenti o garanzie da parte di altri strumenti di finanziamento comunitari.

2.

CONDIZIONI

2.1. I cofinanziatori del fondo devono presentare un piano di attività prudente che precisi, fra l'altro, il mercato dove
opera il fondo, i criteri e le condizioni del finanziamento, il bilancio di esercizio del fondo, la proprietà e i soci
cofinanziatori, la professionalità, la competenza e l'indipendenza del personale dirigente, lo statuto del fondo, la
giustificazione e il previsto utilizzo del contributo dei Fondi strutturali, la politica di uscita dagli investimenti e le
disposizioni di liquidazione del fondo, incluso il reimpiego delle entrate attribuibili al contributo dei Fondi strutturali.
Il piano di attività deve essere attentamente valutato e la sua applicazione sorvegliata sotto la responsabilità della
autorità di gestione.
2.2. Il fondo deve essere costituito come entità giuridica indipendente disciplinata da accordi fra gli azionisti o come un
capitale in seno ad un'istituzione finanziaria già esistente. In quest'ultimo caso, il fondo deve essere oggetto di una
convenzione di attuazione specifica, che preveda in particolare una contabilità separata che distingua le nuove risorse
investite nel fondo (incluse quelle investite dai Fondi strutturali) da quelle inizialmente esistenti nell'istituzione. Tutti i
partecipanti al fondo devono versare contributi in denaro.
2.3. La Commissione non può diventare socio o azionista del fondo.
2.4. Il contributo dei Fondi strutturali è soggetto ai limiti di cui all'articolo 29, paragrafi 3 e 4, del regolamento generale.
2.5. I fondi possono investire solo in PMI al momento della fondazione, nelle prime fasi (incluso il capitale di crescita) o
durante l'espansione e solo in attività che i gestori del fondo giudicano potenzialmente efficienti da un punto di vista
economico. La valutazione dell'efficienza economica deve tener conto di tutti i tipi di entrate delle imprese in
questione. I fondi non possono investire in imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di
Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà (3).
2.6. Devono essere prese le misure necessarie per ridurre al minimo le distorsioni di concorrenza sul mercato dei
finanziamenti o dei capitali di rischio. In particolare i rendimenti ottenuti dagli investimenti di capitali e dai prestiti
(detratta una quota pro-rata dei costi di gestione) possono essere destinati in via preferenziale agli azionisti privati
fino al livello di remunerazione stabilito nel contratto e successivamente devono essere ripartiti equamente fra tutti
gli azionisti e i Fondi strutturali. I rendimenti attribuibili ai contributi dei Fondi strutturali devono essere riutilizzati
per le attività di sviluppo di PMI nella stessa area ammissibile.
(1) GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1.
(2) GU L 107 del 30.4.1996, pag. 4.
(3) GU C 288 del 9.10.1999, pag. 2.
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2.7. I costi di gestione non possono superare il 5 % del capitale versato in media annuale per la durata dell'intervento a
meno che, in seguito ad una gara di appalto, si renda necessaria una percentuale più elevata.
2.8. Al momento della chiusura dell'operazione, la spesa ammissibile del fondo (il beneficiario finale) dovrà essere il
capitale del fondo che è stato investito in o prestato a PMI, inclusi i costi di gestione sostenuti.
2.9. I Fondi strutturali e gli altri contributi pubblici ai fondi, nonché gli investimenti effettuati dai fondi nelle singole PMI,
sono soggetti alle norme sugli aiuti di Stato.
3.

RACCOMANDAZIONI

3.1. La Commissione raccomanda le regole di buona pratica fissate ai punti da 3.2 a 3.6 per i fondi ai quali i Fondi
strutturali contribuiscono. La Commissione considererà il rispetto di queste raccomandazioni un elemento positivo
quando si tratterà di esaminare la compatibilità del fondo con le norme sugli aiuti di Stato. Le raccomandazioni non
sono vincolanti ai fini della ammissibilità della spesa.
3.2. Il contributo finanziario del settore privato deve essere considerevole ed in ogni caso superiore al 30 %.
3.3. I fondi dovrebbero essere sufficientemente ampi e riguardare un numero di beneficiari sufficientemente elevato da
poter essere economicamente efficienti, con una scala temporale per gli investimenti compatibile con il periodo di
partecipazione dei Fondi strutturali e concentrarsi su aree di insufficienza del mercato.
3.4. La scadenza dei versamenti di capitale nel fondo dovrebbe essere la stessa per i Fondi strutturali e per gli azionisti su
base pro-rata secondo le quote sottoscritte.
3.5. I fondi dovrebbero essere gestiti da professionisti indipendenti con una esperienza sufficiente da garantire la capacità
e la credibilità necessarie per gestire un fondo di capitale di rischio. Il personale di gestione andrebbe scelto di
preferenza sulla base di una procedura di selezione competitiva, tenendo conto del livello degli onorari previsto.
3.6. I fondi normalmente non dovrebbero acquisire quote di maggioranza di imprese e dovrebbero perseguire l'obiettivo
di realizzare tutti gli investimenti entro la durata di vita del fondo.

Norma n. 9. Fondi di garanzia
1.

NORMA GENERALE
I Fondi strutturali possono cofinanziare il capitale di fondi di garanzia alle condizioni esposte al punto 2. Per «Fondi
di garanzia» si intende, ai fini della presente norma, strumenti di finanziamento che garantiscono fondi per capitale di
rischio e per mutui ai sensi della norma n. 8 e regimi di finanziamento del rischio delle PMI (inclusi mutui) nei
confronti delle perdite derivanti dai loro investimenti in piccole e medie imprese ai sensi della raccomandazione
96/280/CE. I fondi possono essere Fondi comuni a sostegno pubblico sottoscritti da PMI, fondi gestiti commercialmente con partecipanti del settore privato o fondi a finanziamento totalmente pubblico. La partecipazione dei Fondi
strutturali a questi fondi può essere accompagnata da garanzie parziali fornite da altri strumenti di finanziamento
comunitari.

2.

CONDIZIONI

2.1. Un piano di attività prudente deve essere presentato dai cofinanziatori applicando, in quanto compatibili, le regole
per i fondi di capitale di rischio (norma n. 8), mutatis mutandis, e specificando il portafoglio di garanzia beneficiario.
Il piano di attività deve essere attentamente valutato e la sua applicazione sorvegliata sotto la responsabilità
dell'autorità di gestione.
2.2. Il fondo deve essere costituito come un'entità giuridica indipendente disciplinata da accordi fra gli azionisti o come
un capitale separato in seno ad un'istituzione finanziaria preesistente. In quest'ultimo caso, il fondo deve essere
oggetto di una specifica convenzione di attuazione, che preveda in particolare una contabilità separata che distingua
le nuove risorse investite nel fondo (incluse quelle provenienti dai Fondi strutturali) da quelle inizialmente disponibili
nell'istituzione.
2.3. La Commissione non può divenire socio o azionista del fondo.
2.4. I fondi possono garantire soltanto investimenti in attività reputate economicamente efficienti. I fondi non possono
fornire garanzie per imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e
la ristrutturazione di imprese in difficoltà.
2.5. L'eventuale quota residua del contributo dei Fondi strutturali dopo che le garanzie siano state onorate deve essere
riutilizzata per attività di sviluppo delle PMI nella stessa area ammissibile.
2.6. I costi di gestione non possono superare il 2 % del capitale versato su una media annuale per la durata dell'intervento
a meno che, in seguito a gara d'appalto, si riveli necessaria una percentuale più elevata.
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2.7. Al momento della chiusura dell'intervento, la spesa ammissibile del fondo (il beneficiario finale) è l'importo del
capitale versato del fondo, necessario, sulla base di una valutazione indipendente, a coprire le garanzie fornite,
comprese le spese di gestione sostenute.
2.8. I contributi dei Fondi strutturali e gli altri contributi pubblici ai fondi di garanzia, nonché le garanzie fornite da tali
fondi alle singole PMI sono soggetti alle norme sugli aiuti di Stato.

Norma n. 10. Locazione finanziaria («Leasing»)
1.

La spesa sostenuta in relazione ad operazioni di locazione finanziaria è ammissibile al cofinanziamento da parte dei
fondi strutturali nel rispetto delle norme di cui ai punti 2, 3 e 4.

2.

AIUTO CONCESSO ATTRAVERSO IL CONCEDENTE

2.1. Il concedente è il beneficiario diretto del cofinanziamento comunitario che viene utilizzato al fine di ridurre l'importo
dei canoni versati dall'utilizzatore del bene oggetto del contratto di locazione finanziaria.
2.2. I contratti di locazione finanziaria che beneficiano dell'aiuto comunitario devono comportare una clausola di
riacquisto oppure prevedere una durata minima pari alla vita utile del bene oggetto del contratto.
2.3. In caso di risoluzione del contratto prima della scadenza del periodo di durata minimo, senza la preventiva
approvazione delle autorità competenti, il concedente si impegna a restituire alle autorità nazionali interessate
(mediante accredito al Fondo appropriato) la parte della sovvenzione comunitaria corrispondente al periodo residuo.
2.4. L'acquisto del bene da parte del concedente, comprovato da una fattura quietanzata o da un documento contabile
avente forza probatoria equivalente, costituisce la spesa ammissibile al cofinanziamento. L'importo massimo ammissibile al cofinanziamento comunitario non deve superare il valore di mercato del bene dato in locazione finanziaria.
2.5. Le spese non indicate al punto 2.4, connesse al contratto di leasing, (in particolare tasse, margine del concedente,
costi di rifinanziamento interessi, spese generali, oneri assicurativi, ecc.) non costituiscono una spesa ammissibile.
2.6. L'aiuto comunitario versato al concedente deve essere utilizzato interamente a vantaggio dell'utilizzatore mediante
una riduzione uniforme di tutti i canoni pagati nel periodo contrattuale.
2.7. Il concedente deve dimostrare che il beneficio dell'aiuto comunitario verrà trasferito interamente all'utilizzatore
elaborando una distinta dei pagamenti dei canoni o con un metodo alternativo che dia assicurazioni equivalenti.
2.8. I costi indicati al punto 2.5, l'uso di eventuali vantaggi fiscali derivanti dalla locazione finanziaria e le altre condizioni
del contratto, devono equivalere a quelle applicabili in assenza di interventi finanziari della Comunità.

3.

AIUTO ALL'UTILIZZATORE

3.1. L'utilizzatore è il beneficiario diretto del cofinanziamento comunitario.
3.2. I canoni pagati dall'utilizzatore al concedente, comprovati da una fattura quietanzata o da un documento contabile
avente forza probatoria equivalente, costituiscono la spesa ammissibile al cofinanziamento.
3.3. Nel caso di contratti di locazione finanziaria che contengono una clausola di riacquisto o che prevedono una durata
contrattuale minima corrispondente alla vita utile del bene, l'importo massimo ammissibile al cofinanziamento
comunitario non deve superare il valore di mercato del bene. Gli altri costi connessi al contratto (tasse, interessi, costi
di rifinanziamento interessi, spese generali, oneri assicurativi, ecc.) non costituiscono una spesa ammissibile.
3.4. L'aiuto comunitario relativo ai contratti di locazione finanziaria di cui al punto 3.3 è versato all'utilizzatore in una o
più quote sulla base dei canoni effettivamente pagati. Se la durata del contratto supera il termine finale per la
contabilizzazione dei pagamenti relativi all'intervento comunitario, viene considerata ammissibile soltanto la spesa
relativa ai canoni pagati dall'utilizzatore fino alla data di chiusura dei pagamenti relativi all'intervento.
3.5. Nel caso di contratti di locazione finanziaria che non contengono un patto di retrovendita e la cui durata è inferiore
al periodo di vita utile del bene oggetto del contratto, i canoni sono ammissibili al cofinanziamento comunitario in
proporzione alla durata dell'operazione ammissibile. Tuttavia, l'utilizzatore deve essere in grado di dimostrare che la
locazione finanziaria costituiva il metodo più economico per ottenere l'uso del bene. Qualora dovesse risultare che i
costi sarebbero stati inferiori se si fosse utilizzato un metodo alternativo (ad esempio il noleggio del bene), i costi
supplementari dovranno essere detratti dalla spesa ammissibile.
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3.6. Gli Stati membri possono applicare disposizioni nazionali più rigorose per determinare la spesa ammissibile di cui ai
punti da 3.1. a 3.5.
4.

VENDITA E LOCAZIONE FINANZIARIA (LEASE-BACK)
I canoni pagati da un utilizzatore in forza di un contratto di vendita e conseguenti locazione finanziaria possono
costituire una spesa ammissibile a norma del punto 3. I costi di acquisto del bene non sono ammissibili al
cofinanziamento comunitario.
Norma n. 11. Spese sostenute nella gestione ed esecuzione dei Fondi strutturali

1.

NORMA GENERALE
Le spese sostenute dagli Stati membri nella gestione, attuazione, sorveglianza e controllo dei Fondi strutturali non
sono ammissibili al cofinanziamento tranne per quanto previsto al punto 2 e per quanto rientra nelle categorie
indicate al punto 2.1.

2.

CATEGORIE DI SPESE DI GESTIONE, ATTUAZIONE, SORVEGLIANZA E CONTROLLO AMMISSIBILI AL
COFINANZIAMENTO

2.1. Le seguenti categorie di spese sono ammissibili al cofinanziamento alle condizioni esposte ai punti 2.2 a 2.7:
— spese connesse alla preparazione, selezione, valutazione e sorveglianza dell'intervento e delle operazioni,
— spese per riunioni dei comitati e subcomitati di sorveglianza relative all'attuazione dell'intervento. Tali spese
possono comprendere anche i costi per esperti e altri partecipanti a tali comitati, inclusi partecipanti di paesi
terzi, quando il presidente di tali comitati ne ritenga la presenza essenziale ai fini dell'efficace attuazione
dell'intervento,
— spese relative a revisione contabile e controlli in loco delle operazioni.
2.2. Le spese per stipendi inclusi i contributi alla previdenza sociale sono ammissibili solo nei casi seguenti:
a) personale della pubblica amministrazione o altri funzionari pubblici distaccati con decisione debitamente documentata dell'autorità competente per espletare i compiti di cui al punto 2.1;
b) altro personale impiegato per espletare i compiti di cui al punto 2.1.
Il periodo di distacco o impiego non può superare il termine finale per l'ammissibilità della spesa fissato nella
decisione che approva l'intervento.
2.3. Il contributo dei Fondi strutturali alla spesa di cui al punto 2.1 è limitato ad un importo massimo che verrà deciso
nell'intervento approvato dalla Commissione e non potrà superare i limiti fissati ai punti 2.4 e 2.5.
2.4. Per ogni tipo di intervento, eccetto le Iniziative comunitarie, il programma speciale PEACE II e le azioni innovative, il
limite sarà costituito dalla somma dei seguenti importi:
— 2,5 % della parte del contributo totale dei Fondi strutturali inferiore o eguale a 100 milioni di EUR,
— 2,0 % della parte del contributo totale dei Fondi strutturali che supera 100 milioni ma è inferiore o eguale a 500
milioni di EUR,
— 1,0 % della parte del contributo totale dei Fondi strutturali che supera 500 milioni di EUR ma è inferiore o eguale
a 1 miliardo di EUR,
— 0,5 % della parte del contributo totale dei Fondi strutturali che supera 1 miliardo di EUR.
2.5. Per le iniziative comunitarie, le azioni innovative e il programma speciale PEACE II, il limite sarà il 5 % del
contributo totale dei Fondi strutturali. Ove tale intervento implica la partecipazione di più di uno Stato membro, tale
limite può essere innalzato per tener conto dei costi più elevati di gestione ed attuazione e verrà fissato nella
decisione della Commissione.
2.6. Ai fini del calcolo dell'importo dei limiti di cui ai punti 2.4 e 2.5, il contributo totale dei Fondi strutturali sarà il
totale stabilito in ogni intervento approvato dalla Commissione.
2.7. L'applicazione del punto 2 della presente norma sarà convenuta fra la Commissione e gli Stati membri e fissata nel
quadro dell'intervento. Il tasso del contributo verrà fissato conformemente all'articolo 29, paragrafo 7 del regolamento generale. Ai fini della sorveglianza, i costi di cui al punto 2.1 saranno oggetto di una misura distinta o di una
misura parziale nell'ambito dell'assistenza tecnica.
3.

ALTRE SPESE NELL'AMBITO DELL'ASSISTENZA TECNICA
Le azioni che possono essere cofinanziate nell'ambito dell'assistenza tecnica non indicate al punto 2 (come studi,
seminari, azioni di informazione, valutazione e l'acquisizione ed installazione di sistemi informatizzati di gestione,
sorveglianza e valutazione), non sono soggette alle condizioni di cui ai punti da 2.4 a 2.6. La spesa per gli stipendi
del personale della pubblica amministrazione o di altri funzionari pubblici che eseguono le suddette azioni non è
ammissibile.
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4.

SPESE SOSTENUTE DALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE IN RELAZIONE ALL'ESECUZIONE DI OPERAZIONI
La seguente spesa delle pubbliche amministrazioni è ammissibile al cofinanziamento al di fuori dell'assistenza tecnica
se si riferisce all'esecuzione di un'operazione a condizione che non rientri nelle responsabilità istituzionali della
pubblica autorità o nelle normali mansioni di gestione, sorveglianza e controllo di tale autorità:
a) costi relativi a prestazioni professionali rese da un servizio pubblico nell'esecuzione di un'operazione. Tali costi
devono essere fatturati ad un beneficiario finale (pubblico o privato) o certificati sulla base di documenti aventi
forza probatoria equivalente che permettono di identificare i costi reali sostenuti dalla pubblica amministrazione
in questione in relazione a tale operazione;
b) costi relativi all'esecuzione di un'operazione, inclusa la spesa relativa alla prestazione di servizi, sostenuti da una
pubblica autorità che sia essa stessa la beneficiaria finale e che esegue un'operazione senza far ricorso a tecnici
esterni o ad altre società. La spesa in questione deve riferirsi alla spesa sostenuta effettivamente e direttamente
sull'operazione cofinanziata ed essere certificata sulla base di documenti che permettono l'identificazione dei costi
reali sostenuti dal servizio pubblico in relazione a tale operazione.
Norma n. 12. Ammissibilità delle spese in funzione della localizzazione dell'operazione

1.

NORMA GENERALE
Di norma, le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali devono essere localizzate nella regione cui si riferisce
l'intervento.

2.

DEROGA

2.1. Quando la regione cui si riferisce l'intervento, beneficerà in tutto o in parte dell'operazione situata al di fuori di tale
regione, tale operazione può essere accettata dall'autorità di gestione per un cofinanziamento a condizione che siano
soddisfatte tutte le condizioni di cui ai punti 2.2, 2.3 e 2.4. In altri casi un'operazione può essere considerata
ammissibile al cofinanziamento nel quadro della procedura di cui al punto 3. Per le operazioni finanziate nell'ambito
dello Strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP), deve sempre essere seguita in ogni caso la procedura
di cui al punto 3.
2.2. L'operazione deve essere localizzata in una zona NUTS III dello Stato membro contigua alla regione a cui si riferisce
l'intervento.
2.3. La spesa massima ammissibile dell'operazione viene determinata su base pro-rata in proporzione ai benefici che si
prevede apporterà alla regione e dovrà basarsi su una valutazione effettuata da un organo indipendente rispetto
all'autorità di gestione. I benefici devono essere valutati tenendo conto degli obiettivi specifici dell'intervento e
dell'impatto previsto. L'operazione non può ottenere un cofinanziamento quando la percentuale dei benefici è
inferiore al 50 %.
2.4. Per ogni misura dell'intervento, la spesa ammissibile delle operazioni ammesse di cui al punto 2.1, non può superare
il 10 % della spesa ammissibile totale della misura. Inoltre, la spesa ammissibile totale di tutte le operazioni
nell'intervento di cui al punto 2.1 non deve superare il 5 % della spesa ammissibile totale dell'intervento.
2.5. Le operazioni ammesse dall'autorità di gestione di cui al punto 2.1 devono essere indicate nelle relazioni di
attuazione annuale e finale dell'intervento.
3.

ALTRI CASI
Nel caso di operazioni situate al di fuori della regione cui si riferisce l'intervento ma che non soddisfano le condizioni
del punto 2, nonché di operazioni finanziate nel quadro dello SFOP, l'ammissione dell'operazione al cofinanziamento
è subordinata alla autorizzazione preliminare della Commissione su base individuale in seguito a una richiesta
presentata dallo Stato membro, tenendo conto in particolare della vicinanza dell'operazione alla regione, del livello
prevedibile di beneficio per la regione e dell'importo della spesa in proporzione alla spesa totale nel quadro della
misura e dell'intervento. Nel caso di interventi riferiti a regioni ultra-periferiche, si applica la procedura di cui al
presente punto 3.
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REGOLAMENTO (CE) N. 1686/2000 DELLA COMMISSIONE
del 28 luglio 2000
che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti nel settore del riso di origine comunitaria alle isole
Canarie
regime di approvvigionamento specifico 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)

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)

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. 1257/1999 (2), in particolare l'articolo 3,
considerando quanto segue:
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. 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)

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

(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 agosto 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 2000.
Per la Commissione
Pedro SOLBES MIRA

Membro della Commissione

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

GU
GU
GU
GU

L
L
L
L

173
160
296
192

del
del
del
del

27.6.1992, pag. 13.
26.6.1999, pag. 80.
17.11.1994, pag. 23.
24.7.1999, pag. 19.
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ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 28 luglio 2000, 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)

133,00

Rotture di riso
(1006 40)

29,00
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REGOLAMENTO (CE) N. 1687/2000 DELLA COMMISSIONE
del 28 luglio 2000
che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore del riso di origine comunitaria alle Azzorre
e all'isola di Madera
bilancio previsionale di approvvigionamento (5), modificato da ultimo 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. 1257/
1999 (2), in particolare l'articolo 10,

(3)

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)

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

considerando quanto segue:
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. 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)

Il regolamento (CEE) n. 1696/92 della Commissione ( ),
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. 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
3

(2)

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 agosto 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 2000.
Per la Commissione
Pedro SOLBES MIRA

Membro della Commissione

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

GU
GU
GU
GU

L
L
L
L

173
160
179
238

del 27.6.1992, pag. 1.
del 26.6.1999, pag. 80.
dell'1.7.1992, pag. 6.
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.

L 193/52

IT

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

29.7.2000

ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 28 luglio 2000, 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

133,00

133,00
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REGOLAMENTO (CE) N. 1688/2000 DELLA COMMISSIONE
del 28 luglio 2000
che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso e sospende il rilascio di titoli
di esportazione
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 quanto segue:

(1)

(2)

(3)

(4)

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.

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. 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 300 del trattato.

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.

(5)

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.

(6)

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.

(7)

La restituzione deve essere fissata almeno una volta al
mese. Essa può essere modificata nel periodo intermedio.

(8)

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.

(9)

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.

(10)

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
Il rilascio di titoli di esportazione con prefissazione della restituzione è sospeso per i prodotti indicati in allegato.

Il regolamento (CE) n. 3072/95 ha definito all'articolo
13, paragrafo 5, i criteri specifici di cui bisogna tener

(1) GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.
(2) GU L 265 del 30.9.1998, pag. 4.
(3) GU L 154 del 15.6.1976, pag. 11.

Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il 1o agosto 2000.
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Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 2000.
Per la Commissione
Pedro SOLBES MIRA

Membro della Commissione

ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 28 luglio 2000, 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)

Ammontare
delle restituzioni

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

95,00
95,00
95,00
—
95,00
95,00
95,00
—
95,00
95,00
95,00
—
95,00
95,00
95,00
—
119,00
125,00
130,00
125,00
125,00
119,00
125,00
119,00
125,00
130,00
125,00
125,00
119,00
125,00
119,00
125,00
130,00
125,00
125,00

1006 30 61 9900
1006 30 63 9100

1006 30 63 9900
1006 30 65 9100

(EUR/t)
Codice prodotto

Destinazione (1)

Ammontare
delle restituzioni

1006 30 65 9900

01
04

119,00
125,00

1006 30 67 9100

05

125,00

1006 30 67 9900

—

—

1006 30 92 9100

01
02
03
04
05

119,00
125,00
130,00
125,00
125,00

1006 30 92 9900

01
04

119,00
125,00

1006 30 94 9100

01
02
03
04
05

119,00
125,00
130,00
125,00
125,00

1006 30 94 9900

01
04

119,00
125,00

1006 30 96 9100

01
02
03
04
05

119,00
125,00
130,00
125,00
125,00

1006 30 96 9900

01
04

119,00
125,00

1006 30 98 9100

05

125,00

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,
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.
1

NB: Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 2145/92 della Commissione, modificato.
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REGOLAMENTO (CE) N. 1689/2000 DELLA COMMISSIONE
del 28 luglio 2000
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
nali di aiuto alimentare, occorre determinare il livello
delle restituzioni concesse per dette azioni.

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. 1510/2000 della Commissione (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 quanto segue:
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)

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 nazio-

(2)

(3)

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)

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)

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

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Per le azioni comunitarie o nazionali di aiuto alimentare
nell'ambito di convenzioni internazionali o di altri programmi
complementari nonché di altre azioni comunitarie di fornitura
gratuita, le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei
cereali e del riso sono fissate in conformità all'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1o agosto 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 2000.
Per la Commissione
Pedro SOLBES MIRA

Membro della Commissione

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

GU
GU
GU
GU
GU

L
L
L
L
L

181
174
329
265
288

dell'1.7.1992, pag. 21.
del 13.7.2000, pag. 11.
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 28 luglio 2000, 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

16,50

1002 00 00 9000

31,00

1003 00 90 9000

4,50

1004 00 00 9400

35,00

1005 90 00 9000

61,50

1006 30 92 9100

169,00

1006 30 92 9900

169,00

1006 30 94 9100

169,00

1006 30 94 9900

169,00

1006 30 96 9100

169,00

1006 30 96 9900

169,00

1006 30 98 9100

169,00

1006 30 98 9900

169,00

1006 30 65 9900

169,00

1006 40 00 9000

—

1007 00 90 9000

61,50

1101 00 15 9100

22,00

1101 00 15 9130

22,00

1102 20 10 9200

86,17

1102 20 10 9400

73,86

1102 30 00 9000

—

1102 90 10 9100

1,10

1103 11 10 9200

0,00

1103 11 90 9200

0,00

1103 13 10 9100

110,79

1103 14 00 9000

—

1104 12 90 9100

41,60

1104 21 50 9100

1,46

NB: I codici prodotto 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. 1690/2000 DELLA COMMISSIONE
del 28 luglio 2000
che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione
presentate nel mese di luglio 2000 per taluni prodotti del settore delle uova e del pollame nel
quadro del regime previsto dagli accordi conclusi tra la Comunità e la Repubblica di Polonia, la
Repubblica di Ungheria, la Repubblica ceca, la Slovacchia, la Romania e la Bulgaria
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

essere ridotte applicando una percentuale fissa in modo da
garantire un'equa ripartizione dei quantitativi,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1899/97 della Commissione, del
29 settembre 1997, che stabilisce le modalità d'applicazione,
per il settore delle uova e del pollame, del regime previsto dal
regolamento (CE) n. 3066/95 del Consiglio e che abroga i
regolamenti (CEE) n. 2699/93 e (CE) n. 1559/94 (1), modificato
dal regolamento (CE) n. 2719/98 (2), in particolare l'articolo 4,
paragrafo 5,
considerando quanto segue:
le domande di titolo di importazione presentate per il terzo
trimestre 2000 vertono, per alcuni prodotti, su quantitativi
inferiori o uguali ai quantitativi disponibili e possono pertanto
essere interamente soddisfatte, mentre, per altri prodotti, esse
sono superiori ai quantitativi disponibili e devono pertanto

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
1.
Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1o
luglio al 30 settembre 2000, presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 1899/97, sono soddisfatte secondo quanto indicato nell'allegato I.
2.
Nei primi dieci giorni del periodo dal 1o ottobre al 31
dicembre 2000 possono essere presentate, ai sensi del regomaneto (CE) n. 1899/97, domande di titoli d'importazione per il
quantitativo globale indicato nell'allegato II.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 29 luglio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 2000.
Per la Commissione
Pedro SOLBES MIRA

Membro della Commissione

(1) GU L 267 del 30.9.1997, pag. 67.
(2) GU L 342 del 17.12.1998, pag. 16.
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ALLEGATO I

Numero
del gruppo

Percentuale di accettazione delle domande
di titoli d'importazione presentate
per il periodo che va dal
1o luglio al 30 settembre 2000

1
2
4
7
8
9
10
11
44
45
12
14
15
16
17
18
19
21
23
24
25
26
27
28
30
32
33
34
35
36
37
38
39
40
43

3,51
3,50
100,00
2,65
2,93
1,89
100,00
100,00
3,97
100,00
100,00
—
100,00
2,19
—
—
100,00
100,00
100,00
3,86
100,00
100,00
—
100,00
—
100,00
100,00
—
—
—
7,63
100,00
—
100,00
—
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ALLEGATO II

(in t)
Gruppo

1

Quantitativo globale disponibile
per il periodo che va dal
1o ottobre al 31 dicembre 2000

4 156,25

2

406,25

4

9 993,64

7

2 625,00

8

656,25

9

1 500,00

10

1 139,95

11

281,25

44

343,75

45

857,25

12

1 180,01

14

2 187,50

15

1 990,63

16

437,50

17

937,50

18

187,50

19

393,75

21

1 465,00

23

1 180,63

24

125,00

25

3 104,88

26

169,13

27

1 375,00

28

157,47

30

1 125,00

32

415,63

33

291,88

34

1 562,50

35

125,00

36

625,00

37

156,25

38

296,88

39

1 000,00

40

337,50

43

625,00
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REGOLAMENTO (CE) N. 1691/2000 DELLA COMMISSIONE
del 28 luglio 2000
che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione
presentate nel mese di luglio 2000 per taluni prodotti del settore del pollame nel quadro del regime
previsto dal regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di
alcuni contingenti tariffari comunitari di pollame e di taluni altri prodotti agricoli
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1431/94 della Commissione, del
22 giugno 1994, che stabilisce le modalità d'applicazione, nel
settore del pollame, del regime d'importazione di cui al regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio recante apertura e modalità
di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di pollame
e di taluni altri prodotti agricoli (1), modificato da ultimo dal
regolamento (CE) n. 2719/1999 (2), in particolare l'articolo 4,
paragrafo 5,
considerando quanto segue:
Le domande di titoli di importazione presentate per il periodo
dal 1o luglio al 30 settembre 2000 vertono su quantitativi
superiori ai quantitativi disponibili e devono pertanto essere

ridotte applicando una percentuale fissa in modo da garantire
un'equa ripartizione dei quantitativi.
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1o luglio
al 30 settembre 2000 presentate ai sensi del regolamento (CE)
n. 1431/94 sono soddisfatte secondo quanto indicato nell'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 29 luglio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 2000.
Per la Commissione
Pedro SOLBES MIRA

Membro della Commissione

(1) GU L 156 del 23.6.1994, pag. 9.
(2) GU L 327 del 21.12.1999, pag. 48.
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ALLEGATO

Numero
del gruppo

Percentuale di accettazione delle domande
di titoli d'importazione presentate
per il periodo che va dal
1o luglio al 30 settembre 2000

1

1,79

2

1,75

3

1,87

4

7,58

5

2,34

L 193/61
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REGOLAMENTO (CE) N. 1692/2000 DELLA COMMISSIONE
del 28 luglio 2000
che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione
presentate nel mese di luglio 2000 per taluni prodotti del settore del pollame nel quadro del
regolamento (CE) n. 509/97
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 509/97 della Commissione, del 20
marzo 1997, che stabilisce le modalità di applicazione nel
settore del pollame del regime previsto dall'accordo interinale
sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità
europea, la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la
Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e la
Repubblica slovena, dall'altra (1), modificato dal regolamento
(CE) n. 1514/97 (2), in particolare l'articolo 4, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
(1)

Le domande di titoli di importazione per il terzo trimestre 2000 vertono su quantitativi inferiori ai quantitativi
disponibili e possono pertanto essere interamente soddisfatte.

(2)

È opportuno stabilire il quantitativo rimanente che va ad
aggiungersi al quantitativo disponibile per il periodo
successivo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
1.
Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1o
luglio al 30 settembre 2000 presentate ai sensi del regolamento
(CE) n. 509/97 sono soddisfatte secondo quanto indicato
nell'allegato I.
2.
Nei primi dieci giorni del periodo dal 1o ottobre al 31
dicembre 2000 possono essere presentate, ai sensi del regolamento (CE) n. 509/97, domande di titoli d'importazione per i
quantitativi globali indicati nell'allegato II.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 29 luglio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 2000.
Per la Commissione
Pedro SOLBES MIRA

Membro della Commissione

(1) GU L 80 del 21.3.1997, pag. 3.
(2) GU L 204 del 31.7.1997, pag. 16.
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ALLEGATO I

Numero
del gruppo

Percentuale di accettazione delle domande
di titoli d'importazione presentate
per il periodo che va dal
1o luglio al 30 settembre 2000

80
90
100

100,00
90,91
100,00

ALLEGATO II
(in t)
Numero del gruppo

80
90
100

Quantità disponibili
per il periodo dal 1o ottobre
al 31 dicembre 2000

1 299,00
325,00
1 093,90

L 193/64
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REGOLAMENTO (CE) N. 1693/2000 DELLA COMMISSIONE
del 28 luglio 2000
che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del
settore dello zucchero
dal regolamento (CE) n. 1411/2000 della Commissione (5).

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), modificato dal regolamento (CE)
n. 1527/2000 della Commissione (2),
visto il regolamento (CE) n. 1423/95 della Commissione, del
23 giugno 1995, recante modalità di applicazione per l'importazione di prodotti del settore dello zucchero diversi dalle
melasse (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 624/
98 (4), in particolare l'articolo 1, paragrafo 2, secondo comma e
l'articolo 3, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di
zucchero greggio e di alcuni sciroppi sono stati fissati

(1)

(2)

L'applicazione delle norme e delle modalità di fissazione
indicate nel regolamento (CE) n. 1423/95 ai dati di cui
dispone la Commissione rende necessario modificare gli
importi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti indicati all'articolo 1, del regolamento
(CE) n. 1423/95 sono fissati nell'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 29 luglio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 2000.
Per la Commissione
Pedro SOLBES MIRA

Membro della Commissione

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

GU
GU
GU
GU

L
L
L
L

252 del 25.9.1999, pag. 1.
175 del 14.7.2000, pag. 59.
141 del 24.6.1995, pag. 16.
85 del 20.3.1998, pag. 5.

(5) GU L 161 dell'1.7.2000, pag. 22.
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ALLEGATO
del regolamento della Commissione, del 28 luglio 2000, che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali
applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e dei prodotti di cui al codice
NC 1702 90 99
(in EUR)
Codice NC

Prezzi rappresentativi
per 100 kg netti
di prodotto

Dazio addizionale
per 100 kg netti
di prodotto

1701 11 10 (1)
1701 11 90 (1)
1701 12 10 (1)
1701 12 90 (1)
1701 91 00 (2)
1701 99 10 (2)
1701 99 90 (2)
1702 90 99 (3)

27,45
27,45
27,45
27,45
29,01
29,01
29,01
0,29

3,05
7,81
2,92
7,38
10,73
6,21
6,21
0,36

(1) Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 431/68 del Consiglio (GU L 89 del 10.4.1968, pag. 3)
modificato.
(2) Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 793/72 del Consiglio (GU L 94 del 21.4.1972, pag. 1).
(3) Fissazione per 1 % di tenore in saccarosio.
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REGOLAMENTO (CE) N. 1694/2000 DELLA COMMISSIONE
del 28 luglio 2000
che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione
presentate nel mese di luglio 2000 per taluni prodotti del settore delle uova e del pollame nel
quadro dei regolamenti (CE) n. 1474/95 e (CE) n. 1251/96
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1474/95 della Commissione (1),
recante apertura e modalità di gestione nel settore delle uova e
per le ovoalbumine dei contingenti tariffari, modificato da
ultimo dal regolamento (CE) n. 1356/2000 (2), in particolare
l'articolo 5, paragrafo 5,
visto il regolamento (CE) n. 1251/96 della Commissione, del
28 giugno 1996, recante apertura e modalità di gestione di
contingenti tariffari nel settore del pollame (3), modificato da
ultimo dal regolamento (CE) n. 1357/2000 (4), in particolare
l'articolo 5, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
Le domande di titolo di importazione per il terzo trimestre
2000 vertono, per alcuni prodotti, su quantitativi inferiori o
uguali ai quantitativi disponibili e possono pertanto essere
interamente soddisfatte, mentre, per altri prodotti, esse sono
superiori ai quantitativi disponibili e devono pertanto essere

ridotte applicando una percentuale fissa in modo da garantire
un'equa ripartizione dei quantitativi.
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
1.
Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1o
luglio al 30 settembre 2000, presentate ai sensi dei regolamenti
(CE) n. 1474/95 e (CE) n. 1251/96, sono soddisfatte secondo
quanto indicato nell'allegato I.
2.
Nei primi dieci giorni del periodo dal 1o ottobre al 31
dicembre 2000 possono essere presentate, ai sensi dei regolamenti (CE) n. 1474/95 e (CE) n. 1251/96, domande di titoli
d'importazione per il quantitativo globale indicato nell'allegato II.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 29 luglio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 2000.
Per la Commissione
Pedro SOLBES MIRA

Membro della Commissione

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

GU
GU
GU
GU

L
L
L
L

145
155
161
155

del
del
del
del

29.6.1995,
28.6.2000,
29.6.1996,
28.6.2000,

pag.
pag.
pag.
pag.

19.
36.
136.
38.
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ALLEGATO I

Gruppo

Percentuale di accettazione delle domande
di titoli d'importazione presentate
per il periodo che va dal
1o luglio al 30 settembre 2000

E1
E2
E3

100,00
82,57
100,00

P1
P2
P3
P4

100,00
100,00
2,89
3,68

ALLEGATO II

(in t)
Gruppo

Quantitativo globale disponibile
per il periodo che va dal
1o ottobre al 31 dicembre 2000

E1
E2
E3

65 715,00
1 750,00
6 723,07

P1
P2
P3
P4

2 814,50
1 363,00
175,00
250,00

L 193/68
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REGOLAMENTO (CE) N. 1695/2000 DELLA COMMISSIONE
del 28 luglio 2000
che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle carni bovine
rano nell'allegato I al codice NC 0206 e di talune preparazioni e conserve di carni o frattaglie che figurano
nell'allegato I al codice NC 1602 50 10.

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17
maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati
nel settore delle carni bovine (1), in particolare l'articolo 33,
paragrafo 12,

(6)

Tenuto conto delle caratteristiche estremamente differenti dei prodotti di cui ai codici prodotti
0201 20 90 9700 e 0202 20 90 9100 utilizzate in
materia di restituzioni, è opportuno concedere la restituzione soltanto per i pezzi nei quali il peso delle ossa non
supera un terzo.

(7)

Per quanto riguarda le carni della specie bovina, disossate, salate e secche esistono correnti commerciali tradizionali a destinazione della Svizzera. Nella misura necessaria al mantenimento di tali scambi, è opportuno fissare
per la restituzione un importo che copra la differenza fra
i prezzi sul mercato svizzero e i prezzi all'esportazione
degli Stati membri.

(8)

Per alcune altre presentazioni di conserve di carni e di
frattaglie, figuranti nell'allegato I ai codici NC da
1602 50 31 a 1602 50 80, la partecipazione della
Comunità al commercio internazionale può essere
mantenuta accordando una restituzione di un importo
calcolato tenendo conto di quella concessa fino ad oggi
agli esportatori.

(9)

Per quanto riguarda gli altri prodotti del settore delle
carni bovine, è inopportuno fissare una restituzione, in
quanto la partecipazione della Comunità al commercio
mondiale è trascurabile.

(10)

Il regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (8),
modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1000/
2000 (9), ha stabilito la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione.

(11)

Per semplificare le formalità doganali che gli operatori
devono espletare all'esportazione, è opportuno allineare
gli importi delle restituzioni per l'insieme delle carni
congelate su quelle concesse per le carni fresche o refrigerate diverse dalle carni provenienti da bovini maschi
adulti.

considerando quanto segue:
(1)

Ai sensi dell'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1254/
1999, la differenza fra i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1 di tale regolamento, sul mercato mondiale e nella
Comunità, può essere compensata da una restituzione
all'esportazione.

(2)

Le condizioni per la concessione di restituzioni particolari all'esportazione di determinate carni bovine e
conserve di carne sono state adottate dai regolamenti
della Commissione (CEE) n. 32/82 (2), modificato da
ultimo dal regolamento (CE) n. 744/2000 (3), (CEE) n.
1964/82 (4), modificato da ultimo dal regolamento (CE)
n. 1470/2000 (5), e (CEE) n. 2388/84 (6), modificato da
ultimo dal regolamento (CEE) n. 3661/92 (7).
L'applicazione di queste regole e criteri alla situazione
prevedibile dei mercati nel settore delle carni bovine ha
come conseguenza che la restituzione deve essere fissata
come sotto indicato.

(3)

Data l'attuale situazione del mercato nella Comunità e le
possibilità di smercio, segnatamente in taluni paesi terzi,
devono essere concesse restituzioni all'esportazione, da
un lato, di bovini da macello di peso vivo superiore a
220 kg ma non superiore a 300 kg e, dall'altro, di
bovini adulti di peso vivo uguale o superiore a 300 kg.

(4)

È inoltre opportuno concedere restituzioni all'esportazione verso determinate destinazioni di talune carni
fresche o refrigerate che figurano nell'allegato I al codice
NC 0201, di talune carni congelate che figurano nell'allegato I al codice NC 0202, di certe frattaglie che figu-

(5)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

GU
GU
GU
GU
GU
GU
GU

L
L
L
L
L
L
L

160 del 26.6.1999, pag. 21.
4 dell'8.1.1982, pag. 11.
89 dell'11.4.2000, pag. 3.
212 del 21.7.1982, pag. 48.
165 del 6.7.2000, pag. 16.
221 del 18.8.1984, pag. 28.
370 del 19.12.1992, pag. 16.

(8) GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1.
(9) GU L 114 del 13.5.2000, pag. 10.
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Per rafforzare il controllo dei prodotti di cui al codice
NC 1602 50 è necessario disporre che alcuni di questi
prodotti possano beneficiare di restituzioni soltanto se
sono fabbricati nel quadro del regime previsto dall'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 565/80 del Consiglio,
del 4 marzo 1980, relativo al pagamento anticipato delle
restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli (1),
modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2026/
83 (2).

(13)

Per evitare abusi in sede di esportazione di taluni riproduttori di razza pura occorre differenziare la restituzione
per le femmine in funzione della loro età.

(14)

Esistono possibilità di esportazione verso alcuni paesi
terzi di giovenche diverse da quelle da macello, ma per
evitare gli abusi è opportuno stabilire modalità di
controllo che consentano di accertare che si tratta di
animali d'età non superiore a 36 mesi.

(15)

Le misure previste dal presente regolamento sono
conformi al parere del comitato di gestione per le carni
bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
1.
L'elenco dei prodotti alla cui esportazione è concessa la
restituzione di cui all'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1254/

L 193/69

1999 nonché i rispettivi importi sono fissati nell'allegato I del
presente regolamento.
2.
Le destinazioni sono indicate nell'allegato II del presente
regolamento.
3.
I prodotti debbono soddisfare le condizioni relative al
bollo sanitario previste rispettivamente:
— all'allegato I, capitolo XI, della direttiva 64/433/CEE del
Consiglio (3),
— all'allegato I, capitolo VI, della direttiva 94/65/CE del Consiglio (4),
— all'allegato B, capitolo VI, della direttiva 77/99/CEE del
Consiglio (5).
Articolo 2
La concessione della restituzione per il prodotto di cui al codice
0102 90 59 9000 della nomenclatura delle restituzioni e per le
esportazioni verso i paesi terzi della zona 10 di cui all'allegato
II del presente regolamento è subordinata alla presentazione,
all'atto dell'espletamento delle formalità doganali di esportazione, dell'originale o di una copia del certificato veterinario
firmato da un veterinario ufficiale, nel quale si attesti che
trattasi effettivamente di giovenche d'età inferiore a 36 mesi. Il
certificato originale è restituito all'esportatore mentre la copia,
certificata conforme dalle autorità doganali, è allegata alla
domanda di pagamento della restituzione.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il 1o agosto 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 2000.
Per la Commissione
Pedro SOLBES MIRA

Membro della Commissione

(1) GU L 62 del 7.3.1980, pag. 5.
(2) GU L 199 del 22.7.1983, pag. 12.

(3) GU L 121 del 29.7.1964, pag. 2012/64.
(4) GU L 368 del 31.12.1994, pag. 10.
(5) GU L 26 del 31.1.1977, pag. 85.
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ALLEGATO I
del regolamento della Commissione, del 28 luglio 2000, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle
carni bovine
(EUR/100 kg)

(EUR/100 kg)
Codice prodotto

Destinazione

Ammontare delle
restituzioni (7)

Codice prodotto

Destinazione

Ammontare delle
restituzioni (7)
– Peso netto –

– Peso vivo –

0102 10 10 9120

01

46,00

0201 20 20 9120

0102 10 10 9130

02
03
04

16,00
11,00
5,00

02
03
04

33,50
23,00
11,50

0201 20 30 9110 (1)

0102 10 30 9120

01

46,00

0102 10 30 9130

02
03
04

16,00
11,00
5,00

02
03
04

69,00
47,50
23,00

0201 20 30 9120

0102 10 90 9120

01

46,00

02
03
04

24,00
17,00
8,50

0102 90 41 9100

02

41,50

0201 20 50 9110 (1)

0102 90 51 9000

02
03
04

16,00
11,00
5,00

02
03
04

119,00
79,50
39,50

0201 20 50 9120

02
03
04
10

16,00
11,00
5,00
41,50 (9)

02
03
04

42,50
29,00
14,50

0201 20 50 9130 (1)

02
03
04

69,00
47,50
23,00

0102 90 61 9000

02
03
04

16,00
11,00
5,00

0201 20 50 9140

02
03
04

24,00
17,00
8,50

0102 90 69 9000

02
03
04

16,00
11,00
5,00

0201 20 90 9700

02
03
04

24,00
17,00
8,50

0102 90 71 9000

02
03
04

41,50
27,00
14,00

0201 30 00 9050

05 (3)
07 (4)

34,00
34,00

0102 90 79 9000

02
03
04

41,50
27,00
14,00

0201 30 00 9060 (6)

02
03
04
06

33,50
22,00
10,50
26,50

0201 30 00 9100 (2) (6)

02
03
04
06

166,00
113,50
57,50
147,00

0201 30 00 9120 (2) (6)

08
09
03
04
06
02
03
04

91,00
85,00
62,50
31,50
80,50
24,00
17,00
8,50

0102 90 59 9000

– Peso netto –

0201 10 00 9110 (1)

02
03
04

69,00
47,50
23,00

0201 10 00 9120

02
03
04

24,00
17,00
8,50

0201 10 00 9130 (1)

02
03
04

94,00
63,00
32,00

0202 10 00 9100

0201 10 00 9140

02
03
04

33,50
23,00
11,50

0202 10 00 9900

02
03
04

33,50
23,00
11,50

0201 20 20 9110 (1)

02
03
04

94,00
63,00
32,00

0202 20 10 9000

02
03
04

33,50
23,00
11,50
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(EUR/100 kg)
Codice prodotto

Destinazione

Ammontare delle
restituzioni (7)

(EUR/100 kg)
Codice prodotto

Destinazione

– Peso netto –

0202 20 30 9000

02
03
04

24,00
17,00
8,50

0202 20 50 9100

02
03
04

42,50
29,00
14,50

0202 20 50 9900

02
03
04

24,00
17,00
8,50

02
03
04

24,00
17,00
8,50

0202 30 90 9100

05 (3)
07 (4)

34,00
34,00

0202 30 90 9200 (6)

02
03
04
06

33,50
22,00
10,50
26,50

0202 20 90 9100

Ammontare delle
restituzioni (7)
– Peso netto –

0206 10 95 9000

02
03
04
06

33,50
22,00
10,50
26,50

0206 29 91 9000

02
03
04
06

33,50
22,00
10,50
26,50

0210 20 90 9100

04

16,50

1602 50 10 9170

02
03
04

19,50 (8)
15,00 (8)
15,00 (8)

1602 50 31 9125

01

77,00 (5)

1602 50 31 9325

01

68,50 (5)

1602 50 39 9125

01

77,00 (5)

1602 50 39 9325

01

68,50 (5)

1602 50 39 9425

01

26,00 (5)

1602 50 39 9525

01

26,00 (5)

1602 50 80 9535

01

15,00 (8)

(1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione dell'attestato riportato nell'allegato del regolamento (CEE) n. 32/82, modificato.
(2) La concessione della restituzione è subordinata al rispetto delle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 1964/82, modificato.
(3) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 2973/79 della Commissione (GU L 336 del 29.12.1979, pag. 44), modificato.
(4) Ai sensi del regolamento (CE) n. 2051/96 della Commissione (GU L 274 del 26.10.1996, pag. 18), modificato.
(5) GU L 221 del 19.8.1984, pag. 28.
(6) Il tenore di carne bovina magra, escluso il grasso, è determinato in base alla procedura d'analisi indicata nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2429/86 della Commissione
(GU L 210 dell'1.8.1986, pag. 39).
Il termine «tenore medio» si riferisce al quantitativo del campione, quale definito all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2457/97 (GU L 340 dell'11.12.1997,
pag. 29). Il campione viene prelevato sulla parte del lotto interessato che presenta i rischi maggiori.
(7) In virtù dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 805/68 modificato, non sono concesse restituzioni per l'esportazione dei prodotti importati da paesi terzi e riesportati
verso di essi.
(8) La concessione di restituzioni è subordinata alla fabbricazione nel quadro del regime di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 565/80 modificato.
(9) La concessione della restituzione è subordinata al rispetto delle condizioni di cui all'articolo 2 del presente regolamento.

NB: I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87, modificato.
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ALLEGATO II

Zona 01: Tutti i paesi terzi
Zona 02: zona 08 + 09
Zona 03
022

Ceuta, Melilla

024
028

Islanda
Norvegia

041

Isole Faerøer

043
044
045
053
054
055
060
061
063
064
066
068
070
091
092

Andorra
Gibilterra
Città del Vaticano
Estonia
Lettonia
Lituania
Polonia
Repubblica ceca
Slovacchia
Ungheria
Romania
Bulgaria
Albania
Slovenia
Croazia

093
094
096
109

Bosnia-Erzegovina
Repubblica federale di Iugoslavia
Ex Repubblica iugoslava di Macedonia
Comuni di Livigno e di Campione
d'Italia, isola di Helgoland
Groenlandia

406
600
950

Cipro
Provviste e dotazioni di bordo
[destinazioni di cui all'articolo 34 del
regolamento (CEE) n. 3665/87 della
Commissione, modificato]

Zona 04
039

Svizzera

Zona 05
400

Stati Uniti d'America

Zona 06
809
822

Nuova Caledonia
Polinesia francese

Zona 07
404

Canada

Zona 08
046
052
072
073
074
075
076
077
078
079
080
081
082
083
204
208
212
216
220
604
608
612
616
624
625
628
632
636
640
644
647
649
653
662
669
676
680
690
700
708
720
724
740

Malta
Turchia
Ucraina
Bielorussia
Moldavia
Russia
Georgia
Armenia
Azerbaigian
Kazakistan
Turkmenistan
Uzbekistan
Tagikistan
Kirghizistan
Marocco
Algeria
Tunisia
Libia
Egitto
Libano
Siria
Iraq
Iran
Israele
Cisgiordania/Banda di Gaza
Giordania
Arabia Saudita
Kuwait
Barhrein
Qatar
Emirati arabi uniti
Oman
Yemen
Pakistan
Sri Lanka
Myanmar (Birmania)
Tailandia
Vietnam
Indonesia
Filippine
Cina
Corea del Nord
Hong Kong

Zona 09
224
228
232
236
240
244
247
248
252
257
260
264
268
272
276
280
284
288
302
306
310
311
314
318
322
324
328
329
330
334
336
338
342
350
352
355
357
366
373
375
377
378
386
388
395

Sudan
Mauritania
Mali
Burkina Faso
Niger
Ciad
Capo Verde
Senegal
Gambia
Guinea Bissau
Guinea
Sierra Leone
Liberia
Costa d'Avorio
Ghana
Togo
Benin
Nigeria
Camerun
Repubblica centrafricana
Guinea equatoriale
São Tomé e Príncipe
Gabon
Congo (repubblica)
Congo (repubblica democratica)
Ruanda
Burundi
Sant'Elena e dipendenze
Angola
Etiopia
Eritrea
Gibuti
Somalia
Uganda
Tanzania
Seychelles e dipendenze
Territorio
britannico
dell'Oceano
Indiano
Mozambico
Maurizio
Comore
Mayotte
Zambia
Malawi
Repubblica sudafricana
Lesotho

Zona 10
075

Russia

NB: I paesi sono quelli definiti dal regolamento (CE) n. 2543/1999 della Commissione (GU L 307 del 2.12.1999, pag. 46).
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DIRETTIVA 2000/47/CE DEL CONSIGLIO
del 20 luglio 2000
recante modificazione delle direttive 69/169/CEE e 92/12/CEE riguardo ai limiti quantitativi
temporanei per le importazioni di birra in Finlandia
tare beni acquistati per uso proprio in tutto il territorio
comunitario senza essere soggetti al pagamento di nuove
imposte, cosicché è necessario limitare al massimo gli
effetti di tale deroga.

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 93,
vista la proposta della Commissione (1),

(6)

È opportuno, in questa fase, aumentare progressivamente l'attuale limite quantitativo per gli acquisti di birra
provenienti da altri Stati membri, per conseguire un
allineamento graduale della Finlandia alle norme comunitarie di cui agli articoli 8 e 9 della direttiva 92/12/CEE
e garantire l'abolizione totale delle franchigie intracomunitarie per la birra entro il 31 dicembre 2003, come
previsto dall'articolo 26, paragrafo 1 di detta direttiva.

(7)

In seguito all'aumento di importazioni private, e in particolare di birra, la Finlandia ha dovuto affrontare una
serie di problemi riguardanti la politica sugli alcolici,
nonché la politica sociale e sanitaria e l'ordine pubblico.

(8)

La Finlandia ha chiesto una deroga per poter applicare
un limite non inferiore a 6 litri sulle importazioni di
birra provenienti da paesi terzi.

(9)

È necessario tener conto della situazione geografica della
Finlandia, delle difficoltà economiche dei commercianti
finlandesi al dettaglio situati nelle regioni frontaliere e
della notevole perdita di entrate dovuta all'aumento delle
importazioni di birra provenienti da paesi terzi.

(10)

Occorre pertanto autorizzare la Finlandia ad applicare
un limite non inferiore a 6 litri sulle importazioni di
birra provenienti da paesi terzi.

(11)

È opportuno che la durata della deroga superi di due
anni quella del limite sulle importazioni di birra in
Finlandia provenienti da altri Stati membri, affinché i
commercianti finlandesi al dettaglio possano adattarsi
alla nuova situazione,

visto il parere del Parlamento europeo (2),
visto il parere del Comitato economico e sociale (3),
considerando quanto segue:
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

L'articolo 26 della direttiva 92/12/CEE del Consiglio, del
25 febbraio 1992, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti
soggetti ad accisa (4), accorda alla Finlandia il diritto di
mantenere un limite quantitativo di 15 litri per gli
acquisti di birra provenienti da altri Stati membri, come
stabilito nell'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia
e della Svezia.
La Finlandia dovrebbe adottare misure volte a garantire
che le importazioni di birra dai paesi terzi non beneficino di condizioni più vantaggiose rispetto a quelle
provenienti da altri Stati membri.
A norma dell'articolo 26 della direttiva 92/12/CEE, la
Finlandia è autorizzata a continuare ad applicare fino al
31 dicembre 2003 le stesse restrizioni quantitative
vigenti fino al 31 dicembre 1996 sui beni che è possibile
introdurre sul suo territorio senza ulteriore pagamento
dell'accisa dal momento che dette restrizioni sono
progressivamente abolite.
Gli articoli 4 e 5 della direttiva 69/169/CEE del Consiglio, del 28 maggio 1969, relativa all'armonizzazione
delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti la franchigia dalle imposte sulla cifra
d'affari e dalle altre imposizioni indirette interne riscosse
all'importazione nel traffico internazionale di viaggiatori (5), prevedono una franchigia per i beni soggetti ad
accisa contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori
provenienti da paesi non Stati membri, a condizione che
si tratti di importazioni prive di ogni carattere commerciale.
Il disposto dell'articolo 26 della direttiva 92/12/CEE
costituisce una deroga ad un principio fondamentale del
mercato interno, ossia al diritto dei cittadini di traspor-

(1) GU C 177 E del 27.6.2000, pag. 93.
(2) Parere espresso il 14 giugno 2000 (non ancora pubblicato
Gazzetta ufficiale).
(3) Parere espresso il 24 maggio 2000 (non ancora pubblicato
Gazzetta ufficiale).
(4) GU L 76 del 23.3.1992, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo
direttiva 96/99/CE (GU L 8 dell'11.1.1997, pag. 12).
(5) GU L 133 del 4.6.1969, pag. 6. Direttiva modificata da ultimo
direttiva 94/4/CE (GU L 60 del 3.3.1994, pag. 14).

nella
nella
dalla
dalla

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1
All'articolo 5 della direttiva 69/169/CEE è aggiunto il seguente
paragrafo:
«9.
In deroga all'articolo 4, paragrafo 1, la Finlandia è
autorizzata ad applicare un limite quantitativo non inferiore
a 6 litri alle importazioni di birra provenienti da paesi non
Stati membri, fino al 31 dicembre 2005.»
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Articolo 2
All'articolo 26, paragrafo 1, secondo comma della direttiva
92/12/CEE è aggiunta la seguente frase:
«La Finlandia aumenta il limite quantitativo per le importazioni di birra ad almeno 24 litri con decorrenza dall'entrata
in vigore della normativa finlandese di applicazione dell'articolo 5, paragrafo 9 della direttiva 69/169/CEE, ad almeno
32 litri a partire dal 1o gennaio 2001 e ad almeno 64 litri a
partire dal 1o gennaio 2003.»
Articolo 3
1.
Gli Stati membri mettono in vigore entro il 1o novembre
2000 le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne
informano immediatamente la Commissione.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste
contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione uffi-

29.7.2000

ciale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati
membri.
2.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo
delle disposizioni di diritto interno che adottano nella materia
disciplinata dalla presente direttiva.
Articolo 4
La presente direttiva entra in vigore il terzo giorno successivo
alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Articolo 5
La presente direttiva è destinata agli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 20 luglio 2000.
Per il Consiglio
Il Presidente
F. PARLY

29.7.2000
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DIRETTIVA 2000/52/CE DELLA COMMISSIONE
del 26 luglio 2000
che modifica la direttiva 80/723/CEE relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie fra gli Stati
membri e le loro imprese pubbliche
sull'applicazione dell'articolo 86 rivolgendo agli Stati
membri opportune direttive o decisioni. Le disposizioni
interpretative allegate al trattato mediante il Protocollo
sul sistema di radiodiffusione pubblica negli Stati
membri statuiscono che le disposizioni del trattato che
istituisce la Comunità europea non pregiudicano la
competenza degli Stati membri a provvedere al finanziamento del servizio pubblico di radiodiffusione, nella
misura in cui tale finanziamento sia accordato agli organismi di radiodiffusione ai fini dell'adempimento della
missione di servizio pubblico conferita, definita e organizzata da ciascuno Stato membro e nella misura in cui
tale finanziamento non perturbi le condizioni degli
scambi e della concorrenza nella Comunità in misura
contraria all'interesse comune, tenendo conto nel
contempo dell'adempimento della missione di servizio
pubblico. Per vigilare sull'applicazione delle disposizioni
dell'articolo 86 del trattato la Commissione deve
disporre delle informazioni necessarie. Ciò presuppone
la definizione delle condizioni atte ad assicurare la
trasparenza.

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 86, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1)

La direttiva 80/723/CEE della Commissione (1), modificata da ultimo dalla direttiva 93/84/CEE (2), fa obbligo
agli Stati membri di assicurare la trasparenza delle relazioni finanziarie tra i poteri pubblici e le imprese
pubbliche. Detta direttiva impone agli Stati membri di
acquisire determinate informazioni di carattere finanziario e di trasmetterle alla Commissione su richiesta di
quest'ultima, mentre altre informazioni devono essere
fornite sotto forma di relazioni annuali.

(2)

Negli ultimi anni vari settori economici caratterizzati in
passato dall'esistenza di monopoli nazionali, regionali o
locali sono stati o vengono ora aperti alla concorrenza,
parzialmente o completamente, in applicazione del trattato o di normative degli Stati membri e della Comunità.
Tale processo ha messo in luce la necessità di assicurare
che le regole di concorrenza contenute nel trattato siano
applicate con equità ed efficacia in tali settori, e in
particolare di evitare che si verifichi lo sfruttamento
abusivo di posizioni dominanti ai sensi dell'articolo 82
del trattato e che vengano erogati aiuti di Stato ai sensi
dell'articolo 87 del trattato che non siano compatibili
con il mercato comune, salvo il disposto dell'articolo 86,
paragrafo 2.

(3)

In tali settori gli Stati membri concedono spesso a determinate imprese diritti esclusivi o speciali, o erogano
pagamenti o riconoscono compensazioni di altro genere
a determinate imprese incaricate della gestione di servizi
di interesse economico generale. Queste imprese
operano spesso anche in concorrenza con altre imprese.

(4)

Ai sensi dell'articolo 86, paragrafi 2 e 3 del trattato,
rientra di norma nella competenza degli Stati membri
incaricare determinate imprese della gestione dei servizi
di interesse economico generale da essi definiti, mentre
spetta alla Commissione vigilare sulla corretta applicazione delle disposizioni di tale articolo.

(5)

L'articolo 86, paragrafo 1, del trattato fa obbligo agli
Stati membri di non emanare né mantenere, nei
confronti delle imprese pubbliche e delle imprese cui
riconoscono diritti speciali o esclusivi, alcuna misura
contraria alle norme del trattato stesso. L'articolo 86,
paragrafo 2, del trattato detta i principi relativi alle
imprese incaricate della gestione di servizi d'interesse
economico generale. L'articolo 86, paragrafo 3, del trattato affida alla Commissione il compito di vigilare

(1) GU L 195 del 29.7.1980, pag. 35.
(2) GU L 254 del 12.10.1993, pag. 16.

(6)

Situazioni complesse legate alla diversità delle forme di
imprese, pubbliche e private, cui siano riconosciuti diritti
speciali o esclusivi o che siano incaricate della gestione
di servizi di interesse economico generale, nonché la
varietà delle attività che possono essere esercitate da una
singola impresa ed i diversi gradi di liberalizzazione del
mercato nei vari Stati membri possono ostacolare l'applicazione delle regole di concorrenza, e in particolare
dell'articolo 86 del trattato. È pertanto indispensabile che
gli Stati membri e la Commissione abbiano accesso ad
informazioni dettagliate sulla struttura finanziaria ed
organizzativa interna di tali imprese, e in particolare a
dati contabili distinti ed attendibili in relazione alle
diverse attività esercitate da una stessa impresa; informazioni del genere non sono sempre disponibili o non
sono sempre suffcientemente dettagliate o attendibili.

(7)

Nelle scritture contabili devono essere distinte le diverse
attività individuando i costi e i ricavi relativi a ciascuna
di esse e specificando i metodi di imputazione e di
ripartizione dei costi e dei ricavi. Una simile contabilità
separata deve riportare, da un lato, i prodotti ed i servizi
per i quali lo Stato membro ha riconosciuto all'impresa
diritti speciali o esclusivi o ha affidato all'impresa la
gestione di servizi d'interesse economico generale e,
dall'altro, ogni altro prodotto o servizio sul mercato dei
quali opera l'impresa medesima. L'obbligo di tenere una
contabilità separata non deve peraltro applicarsi alle
imprese le cui attività siano limitate alla prestazione di
servizi di interesse economico generale e che non esercitino attività alcuna al di fuori dei suddetti servizi. Non
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appare infatti necessario prescrivere la contabilità separata nel settore dei servizi di interesse economico generale o in quello dei diritti speciali o esclusivi, quando ciò
non sia necessario per la ripartizione dei costi e ricavi tra
tali servizi e prodotti e quelli che non rientrano nell'ambito dei servizi di interesse economico generale o dei
diritti speciali o esclusivi.

(8)

Chiedere agli Stati membri di provvedere affinché le
imprese in oggetto tengano una contabilità distinta
costituisce il modo più efficiente per garantire l'equa ed
efficace applicazione delle regole di concorrenza alle
imprese stesse. La Commissione ha recentemente adottato una comunicazione sui servizi di interesse generale
in Europa (1), nella quale si sottolinea la loro importanza.
Va tenuto debitamente conto dell'importanza dei settori
interessati che possono implicare la prestazione di
servizi d'interesse generale, della forte posizione di
mercato talvolta detenuta dalle imprese di cui trattasi e
della fragilità della concorrenza emergente nei settori
ove è in atto la liberalizzazione. In ottemperanza al
principio di proporzionalità, ed ai fini dell'obbiettivo
essenziale della trasparenza, è necessario e adeguato
introdurre la contabilità separata. La presente direttiva
non va al di là di quanto è necessario a tal fine, ai sensi
dell'articolo 5, terzo comma, del trattato.
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al momento necessario esigere che le imprese interessate
tengano una contabilità separata.
(12)

L'articolo 295 del trattato stabilisce che il trattato stesso
lasci del tutto impregiudicato il regime di proprietà
esistente negli Stati membri. Vanno evitate ingiustificate
discriminazioni tra imprese pubbliche e private nell'applicazione delle regole di concorrenza. La presente direttiva deve quindi applicarsi sia alle imprese pubbliche che
alle imprese private.

(13)

Gli Stati membri presentano strutture territoriali amministrative diverse. La presente direttiva deve riguardare le
autorità pubbliche di qualsiasi livello in ciascuno degli
Stati membri.

(14)

La direttiva 80/723/CEE deve pertanto essere modificata
in conformità,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1
La direttiva 80/723/CEE è così modificata:

(9)

(10)

(11)

In determinati settori, vi sono già norme comunitarie
che obbligano gli Stati membri e talune imprese a tenere
una contabilità separata. È necessario assicurare la parità
di trattamento di tutte le attività all'interno della Comunità ed estendere l'obbligo della contabilità separata a
tutte le fattispecie analoghe. La presente direttiva non è
intesa a modificare le norme specifiche stabilite allo
stesso scopo in altre disposizioni comunitarie e non
deve quindi applicarsi alle attività di imprese che rientrano nel campo d'applicazione di tali disposizioni.

Considerata la limitata incidenza potenziale sulla
concorrenza ed al fine di evitare oneri amministrativi
eccessivi, non è al momento necessario prescrivere la
tenuta di una contabilità separata alle imprese il cui
fatturato netto totale annuo sia inferiore a 40 milioni di
EUR. Considerati i limitati effetti potenziali sugli scambi
tra gli Stati membri, attualmente non è necessario
prescrivere la tenuta di una contabilità separata per la
prestazione di talune categorie di servizi. La presente
direttiva deve lasciare impregiudicata l'applicazione di
tutte le altre norme concernenti la trasmissione di informazioni dagli Stati membri alla Commissione.

Nei casi in cui il compenso per la prestazione di servizi
d'interesse economico generale è stato determinato per
un periodo appropriato nell'ambito di una procedura
pubblica, trasparente e non discriminatoria, non sembra

(1) GU C 281 del 26.9.1996, pag. 3.

1) Il titolo è sostituito dal seguente:
«Direttiva 80/723/CEE della Commissione, del 25 giugno
1980, relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie tra
gli Stati membri e le loro imprese pubbliche e alla trasparenza finanziaria all'interno di talune imprese».
2) Gli articoli 1 e 2 sono sostituiti dal testo seguente:
«Articolo 1
1.
Gli Stati membri assicurano, nei modi previsti dalla
presente direttiva, la trasparenza delle relazioni finanziarie
tra i poteri pubblici e le imprese pubbliche facendo risultare
quanto segue:
a) le assegnazioni di risorse pubbliche operate dai poteri
pubblici direttamente alle imprese pubbliche interessate;
b) le assegnazioni di risorse pubbliche effettuate da parte
dei poteri pubblici tramite imprese pubbliche od enti
finanziari;
c) l'utilizzazione effettiva di tali risorse pubbliche.
2.
Fatte salve le norme comunitarie specifiche, gli Stati
membri provvedono affinché la struttura finanziaria ed
organizzativa delle imprese soggette all'obbligo di tenere
una contabilità separata risulti correttamente da tale contabilità, in modo che emerga chiaramente quanto segue:
a) i costi e i ricavi relativi alle distinte attività;
b) i metodi dettagliati con i quali detti costi e ricavi sono
imputati o attribuiti alle distinte attività.
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Articolo 2
1.

Ai fini della presente direttiva si intendono per:

a) “poteri pubblici”, tutte le autorità pubbliche, compresi lo
Stato, le amministrazioni regionali e locali e tutti gli altri
enti territoriali;
b) “impresa pubblica”, ogni impresa nei confronti della
quale i poteri pubblici possano esercitare, direttamente o
indirettamente, un'influenza dominante per ragioni di
proprietà, di partecipazione finanziaria o della normativa
che la disciplina;
c) “imprese pubbliche attive nel settore manifatturiero”,
tutte le imprese la cui principale area di attività, corrispondente almeno al 50 % del fatturato annuo totale,
rientri nel settore manifatturiero. Si tratta delle imprese
le cui operazioni rientrano nella sezione D — attività
manifatturiere (da sottosezione DA a sottosezione DN
compresa) della classificazione NACE (Rev 1) (*);
d) “impresa soggetta all'obbligo di tenere una contabilità
separata”, ogni impresa che fruisca di diritti speciali o
esclusivi riconosciuti da uno Stato membro a norma
dell'articolo 86, paragrafo 1, del trattato o sia incaricata
della gestione di servizi di interesse economico generale
a norma dell'articolo 86, paragrafo 2, del trattato che
riceva in relazione a tali servizi aiuti di Stato in qualsiasi
forma — in particolare contributi, sussidi o indennizzi
— e che eserciti anche altre attività;
e) “attività distinte”, da un lato, le attività relative cui i
prodotti o servizi per i quali ad un'impresa siano stati
riconosciuti diritti speciali o esclusivi ovvero relative ai
servizi di interesse economico generale della cui gestione
l'impresa sia stata incaricata e, dall'altro, le attività relative a ogni altro prodotto o servizio svolte dall'impresa
medesima;
f) “diritti esclusivi”, i diritti riconosciuti da uno Stato
membro ad un'impresa mediante qualsiasi disposizione
legislativa, regolamentare o amministrativa che riservi
alla stessa, con riferimento ad una determinata area
geografica, la facoltà di prestare un servizio o esercitare
un'attività;
g) “diritti speciali”, i diritti riconosciuti da uno Stato
membro ad un numero limitato di imprese mediante
qualsiasi disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa che, con riferimento ad una determinata area
geografica:
— limiti a due o più — senza osservare criteri di oggettività, proporzionalità e non discriminazione — il
numero delle imprese autorizzate a prestare un dato
servizio o una data attività, o
— designi — senza osservare detti criteri — varie
imprese concorrenti come soggetti autorizzati a
prestare un dato servizio o esercitare una data attività, o
— conferisca ad una o più imprese — senza osservare
detti criteri — determinati vantaggi, previsti da leggi
o regolamenti, che pregiudichino in modo sostanziale la capacità di ogni altra impresa di prestare il
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medesimo servizio o esercitare la medesima attività
nella stessa area geografica a condizioni sostanzialmente equivalenti.
2.
L'influenza dominante è presunta qualora i poteri
pubblici si trovino nei riguardi dell'impresa, direttamente o
indirettamente, almeno in una delle seguenti situazioni:
a) detengano la maggioranza del capitale sottoscritto
dell'impresa;
b) dispongano della maggioranza dei voti attribuiti alle
quote emesse dall'impresa;
c) possano designare più della metà dei membri dell'organo
di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'impresa.
(*) GU L 83 del 3.4.1993, pag. 1.»
3) All'articolo 3, i termini «articolo 1» sono sostituiti dai
termini «articolo 1, paragrafo 1».
4) È inserito il seguente articolo 3 bis:
«Articolo 3 bis
1.
Per garantire la trasparenza di cui all'articolo 1,
paragrafo 2, gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché in ogni impresa soggetta all'obbligo di
tenere una contabilità separata:
a) i conti interni corrispondenti alle attività distinte siano
separati;
b) i costi e i ricavi siano correttamente imputati o attribuiti sulla base di principi di contabilità dei costi
applicati in modo coerente e obiettivamente giustificati;
c) i principi di contabilità dei costi secondo i quali
vengono tenuti conti separati siano chiaramente definiti.
2.
Il paragrafo 1 si applica unicamente alle attività che
non siano disciplinate da norme comunitarie specifiche e
lascia impregiudicati gli obblighi incombenti agli Stati
membri o alle imprese in forza del trattato o di tali
norme.»
5) Gli articoli 4 e 5 sono sostituiti dal testo seguente:
«Articolo 4
1.
L'articolo 1, paragrafo 1, non si applica alle relazioni finanziarie fra i poteri pubblici e gli enti seguenti:
a) le imprese pubbliche, per quanto riguarda la prestazione di servizi che non siano atti ad incidere sensibilmente sugli scambi fra gli Stati membri;
b) le banche centrali;
c) gli enti creditizi pubblici, in relazione ai depositi di
fondi pubblici effettuati dai poteri pubblici alle normali
condizioni di mercato;
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d) le imprese pubbliche il cui fatturato netto totale annuo
non abbia raggiunto 40 milioni di EUR negli ultimi
due esercizi finanziari precedenti quello dell'assegnazione o dell'utilizzazione delle risorse di cui all'articolo
1, paragrafo 1. Tuttavia, per gli enti creditizi pubblici,
questa soglia corrisponde ad un bilancio totale pari a
800 milioni di EUR.
2.
L'articolo 1, paragrafo 2, non si applica alle seguenti
imprese:
a) alle imprese la cui prestazione di servizi non sia atta
ad incidere sensibilmente sugli scambi tra gli Stati
membri;
b) alle imprese il cui fatturato netto totale annuo sia
stato inferiore a 40 milioni di EUR negli ultimi due
esercizi finanziari precedenti l'esercizio in cui fruiscano
di un diritto speciale o esclusivo riconosciuto da uno
Stato membro ai sensi dell'articolo 86, paragrafo 1,
del trattato, o in cui siano incaricate della gestione di
un servizio di interesse economico generale ai sensi
dell'articolo 86, paragrafo 2, del trattato. Tuttavia, per
gli enti creditizi pubblici questa soglia corrisponde ad
un bilancio totale di 800 milioni di EUR;
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Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere
dalla fine dell'esercizio finanziario cui tali informazioni si
riferiscono.
3.
Su richiesta della Commissione, gli Stati membri
comunicano i dati di cui ai paragrafi 1 e 2 nonché i
relativi elementi di valutazione eventualmente necessari e,
in particolare, gli obiettivi perseguiti.»
6) All'articolo 5 bis, paragrafo 3, il termine «ECU» è sostituito dal termine «EUR».
7) All'articolo 6, paragrafo 1, i termini «articolo 5, paragrafo
2» sono sostituiti dai termini «articolo 5, paragrafo 3».
Articolo 2
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi
alla presente direttiva entro il 31 luglio 2001. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
L'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 80/723/CEE, come
modificata dalla presente direttiva, si applica a decorrere dal
1o gennaio 2002.

c) alle imprese che siano state incaricate della gestione di
servizi d'interesse economico generale a norma dell'articolo 86, paragrafo 2, del trattato CE se gli aiuti di
Stato che ricevono in qualsivoglia forma, ed in particolare i contributi, sussidi o indennizzi, siano stati
fissati per un periodo appropriato con una procedura
pubblica, trasparente e non discriminatoria.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste
contengono un riferimento alla presente direttiva o sono
corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli
Stati membri.

Articolo 5

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno
successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle
Comunità europee.

1.
Gli Stati membri adottano le misure necessarie
affinché i dati relativi alle relazioni finanziarie di cui
all'articolo 1, paragrafo 1, restino a disposizione della
Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere
dalla fine dell'esercizio finanziario nel corso del quale le
risorse pubbliche sono state assegnate alle imprese
pubbliche interessate. Tuttavia, se le risorse pubbliche
sono utilizzate nel corso di un esercizio ulteriore, il
termine di cinque anni decorre dalla fine di questo stesso
esercizio.
2.
Gli Stati membri provvedono affinché i dati relativi
alla struttura finanziaria ed organizzativa delle imprese di
cui all'articolo 1, paragrafo 2, restino a disposizione della

Articolo 3

Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 2000.
Per la Commissione
Mario MONTI

Membro della Commissione
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II
(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE
dell'8 luglio 1999
concernente gli aiuti accordati dalla Francia al gruppo Crédit agricole per la raccolta e la
conservazione dei depositi dei notai nei comuni rurali
[notificata con il numero C(1999) 2147]
(Il testo francese è il solo facente fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2000/480/CE)
europee (1), il 5 giugno 1998 il Crédit agricole ha inviato
una lettera alla Commissione in cui presentava argomenti volti ad evitare la qualifica di aiuti di Stato per le
misure oggetto dell'avvio del procedimento. Il 22
settembre 1998 la Commissione ha chiesto alle autorità
francesi informazioni complementari sulla base della
loro risposta del 9 aprile. Le autorità francesi hanno
risposto a detta richiesta con lettera del 7 gennaio 1999.
La Commissione, il 25 gennaio, ha nuovamente scritto
alle autorità francesi chiedendo conferma della preannunciata cessazione dei diritti accordati al Crédit agricole. Le autorità, con lettera del 28 aprile 1999, l'hanno
informata delle misure opportune che si accingevano ad
adottare per porre fine, il 1o aprile 2000, ai diritti accordati al Crédit agricole.

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, comma I,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare
l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),
dopo aver invitato gli interessati, conformemente agli articoli
succitati, a presentare osservazioni,
considerando quanto segue:
I
PROCEDIMENTO
(1)

(2)

Con lettera del 22 gennaio 1998 la Commissione ha
informato le autorità francesi dell'avvio di un procedimento ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato
CE nei confronti dei vantaggi accordati dallo Stato francese al Crédit agricole tramite la concessione, a quest'ultimo, dei diritti riservati sui depositi dei notai nei
comuni rurali. Il procedimento è stato avviato in seguito
alla denuncia alla Commissione, dell'Association française des banques (AFB) e della Chambre syndicale des
banques populaires (CSBP) concernente i diritti accordati
dallo Stato francese al Crédit agricole.
Le autorità francesi hanno risposto alla Commissione
con lettera del 9 aprile 1998 presentando un dossier di
risposta ai quesiti formulati nella lettera di avvio del
procedimento e annunciando l'intenzione di porre fine,
a partire dalla metà 1998, ai diritti di raccolta dei depositi dei notai accordati al Crédit agricole. In seguito alla
pubblicazione della comunicazione concernente l'avvio
del procedimento nella Gazzetta ufficiale delle Comunità

II

IL

(3)

CRÉDIT AGRICOLE — DESCRIZIONE DEL
MECCANISMO DEL DEPOSITO DEI NOTAI

Prima della fusione della Société Générale e di Paribas
annunciata nel febbraio 1999, il gruppo Crédit agricole

(1) GU C 144 del 9.5.1998, pag. 6.
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era il principale gruppo bancario francese e il quinto
gruppo bancario europeo (2). Si tratta di un gruppo di
società mutue cooperative, di cui le prime sono state
create alla fine del XIX secolo per rispondere ai fabbisogni finanziari degli agricoltori. La Caisse nationale du
crédit agricole (CNCA), incaricata dell'allocazione delle
anticipazioni tra le casse, è stata creata dallo Stato nel
1926. La CNCA è stata privatizzata nel 1988: il gruppo
è ormai diventato un ente interamente privato, detenuto
al 91 % dalle casse regionali del gruppo e al 9 % dai suoi
dipendenti. Le casse regionali, a loro volta, fanno capo
alle casse locali che raggruppano circa 5 milioni di soci.
L'attività del gruppo si è sviluppata in quella di grande
banca di depositi e di banca universale. Alla fine del
1997 il gruppo disponeva di una rete di circa 8200
agenzie e 9200 «punti verdi», servizi delegati a commercianti che effettuano operazioni semplici. Nell'ambiente
rurale il Crédit agricole rappresenta circa il 33 % degli
sportelli, ossia molto più delle tre principali banche
dell'AFB considerate congiuntamente.

(4)

Il gruppo Crédit agricole continua a svolgere un ruolo
essenziale nel finanziamento dell'agricoltura, ma la sua
clientela si è notevolmente diversificata estendendosi alle
altre categorie professionali della popolazione e agli altri
settori dell'economia. Il Crédit agricole ha detenuto il
monopolio della distribuzione di prestiti agevolati all'agricoltura fino al 1990, data in cui tali agevolazioni
sono state aperte alla concorrenza bancaria.
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(6)

Tali fondi danno luogo a remunerazione sotto forma di
una commissione dell'1 % (4) (al notaio). Come la
Commissione ha inoltre sottolineato nell'avvio del
procedimento, questo accesso a una risorsa finanziaria a
buon mercato non ha formato oggetto, fino al 1990, di
nessuna contropartita per il Crédit agricole. Nel 1990 è
stato costituito (mediante convenzione tra lo Stato e il
Crédit agricole del 26 settembre 1990) il FAC (Fonds
d'allégement des charges financières des agriculteurs —
Fondo per lo sgravio degli oneri finanziari degli agricoltori) cui il Crédit Agricole ha accettato di contribuire a
concorrenza di 500 milioni di FRF nel 1991 e nel 1992,
600 milioni di FRF nel 1993, e 500 milioni nel 1994 e
nel 1995. Nel 1996 è intervenuto un accordo tra i poteri
pubblici e il Crédit Agricole sul rinnovo di detto contributo al FAC a concorrenza di 1 miliardo di FRF per gli
anni 1996-1999. Il FAC è alimentato dalle casse regionali del Crédit agricole in percentuale dalle risorse provenienti dalla gestione dei depositi dei notai. Il fondo
accorda contributi in conto interessi (soprattutto ai
giovani agricoltori), nonché prestiti detti di consolidamento e finanzia rinunce a crediti in particolare facilitare
cessazioni di attività. Il Crédit agricole gestisce secondo
questi criteri l'impiego dei fondi del FAC.

(7)

Nell'avvio del procedimento, la Commissione ha considerato che la concessione al Crédit agricole di diritti
riservati di raccolta e di conservazione rispetto ai depositi dei notai:
— falsava la concorrenza in misura atta ad incidere
sugli scambi intracomunitari,
— conferiva al Crédit agricole un vantaggio che non
avrebbe ottenuto in condizioni di mercato, e
— mobilitava risorse di Stato.

(5)

I notai, pur essendo liberi professionisti, sono funzionari
ministeriali assoggettati a norme ben precise stabilite dai
pubblici poteri. In particolare non possono fungere da
depositari dei depositi della clientela inerenti transazioni
soggette ad atti notarili: lo stato impone ai notai di
collocare tali depositi presso enti di cui stabilisce un
elenco tassativo. Questi fondi temporaneamente detenuti
dai notai provengono principalmente da successioni,
operazioni immobiliari, costituzione di società e prezzi
di cessione di aziende commerciali. In occasione
dell'avvio del procedimento ex articolo 88, paragrafo 2,
del trattato CE, la Commissione, in base alle informazioni di cui disponeva fornite dai ricorrenti e dalle autorità francesi, ha indicato che lo stato, nel 1972 (con
decreto del 25 agosto) aveva fissato l'elenco degli istituti
abilitati a raccogliere e a conservare i depositi di durata
inferiore a tre mesi, in cui figurano la Caisse de Dépôt et
Consignations (cassa depositi e prestiti — CDC), il
servizio degli assegni postali e le casse di credito agricolo
(casse di credito agricolo) (per i comuni con meno di
5 000 abitanti). Nel 1973 lo Stato ha abilitato le Caisses
de crédit agricole a ricevere i fondi detenuti dai notai nei
comuni con meno di 30 000 abitanti (3).

(2) Secondo la classificazione dell'agenzia di valutazione Moody, a fine
1997.
(3) Ad eccezione dei comuni la cui popolazione è compresa tra 5 001
e 30 000 abitanti e dei comuni che fanno parte di
un'agglomerazione con oltre 50 000 abitanti, nonché dei comuni
situati in zone di rinnovamento rurale e di economia di montagna,
escluse le agglomerazioni con oltre 50 000 abitanti.

(8)

Di conseguenza la Commissione ha considerato che le
misure in questione potevano contenere notevoli
elementi di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87 del
trattato CE. Sulla base delle informazioni all'epoca in suo
possesso, la Commissione aveva ritenuto che gli aiuti
eventualmente constatati costituirebbero nuovi aiuti ai
sensi del trattato CE per cui era necessario avviare il
procedimento ex articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE
per esaminare le misure in questione.

(9)

Gli argomenti addotti dai ricorrenti (l'AFB e la CSBP)
sono stati illustrati nella comunicazione di avvio del
presente procedimento (5).

III
OSSERVAZIONI DEGLI INTERESSATI
(10)

A prescindere dalle osservazioni comunicate dal Crédit
agricole, la Commissione, nel quadro del presente procedimento, non ha ricevuto nessuna osservazione da parte
di terzi interessati.

(4) Tale commissione di fatto è un tasso di interesse annuo dell'1 % che
si applica prorata temporis sull'ammontare dei depositi. Pertanto un
deposito medio di 20 miliardi di FRF dà luogo ad un versamento di
commissione ai notai ammontanti complessivamente a 200 milioni
di FRF.
5
( ) Cfr. nota 1.
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Alla stregua delle autorità francesi, il Crédit agricole:

oppure visto che un siffatto obbligo di remunerazione
rimetterebbe in discussione sia il carattere discrezionale
dell'intervento economico dello Stato — che gli riconosce il diritto nazionale — che il principio di non
venalità degli atti amministrativi. Il Crédit agricole ha
inoltre contestato l'esistenza in diritto comunitario di un
obbligo di far fruttare i diritti accordati dallo Stato al
Crédit Agricole.

— ha sottolineato che le casse di credito agricolo erano
state autorizzate a raccogliere i depositi di fondi dei
notai fin dal 1930 e che non potevano fruire di
diritti esclusivi giacché la CDC e il servizio degli
assegni postali sono abilitati a raccogliere detti depositi su tutto il territorio, zone rurali incluse,
— ha sostenuto che i depositi dei notai non potrebbero
essere considerati risorse di Stato e quindi non
potrebbero dar luogo ad aiuti Stato ai sensi dell'articolo 87,

(14)

Il Crédit agricole ha sostenuto che, considerati gli
obblighi connessi al regime, sarebbe comunque stato
prescelto dai poteri pubblici, indipendentemente dall'elenco degli enti finanziari selezionati per il deposito dei
notai.

(15)

Il Crédit agricole ha sottolineato che nella sentenza del
27 marzo 1997 il Consiglio di Stato francese aveva
giudicato le disposizioni del deposito dei notai non solo
compatibili con l'articolo 82, ma anche con l'articolo 86
del trattato CE per cui non potevano essere incompatibili con l'articolo 87 del medesimo. In particolare il
Crédit agricole ha rilevato che le banche aderenti all'AFB
potevano essere considerate idonee ad offrire una
garanzia analoga a quella del Crédit Agricole solo da
quando è stato adottato il regolamento dell'AFB, l'8
febbraio 1994, il quale stabilisce che i depositi dei notai
siano, se necessario, rimborsati integralmente nel caso di
dissesto di una delle banche aderenti all'AFB.

(16)

Il Crédit agricole ha inoltre considerato che la Commissione aveva confuso l'aiuto ipotetico e il beneficio
dell'aiuto. In particolare esso ha sottolineato che nel
valutare il vantaggio derivante per il Crédit Agricole
dalla raccolta e dalla conservazione dei depositi dei
notai, la Commissione non aveva conto della quota di
mercato «naturale» del Crédit agricole nelle zone rurali in
Francia (in caso di banalizzazione del regime) né di
quella di cui è attualmente privato in zona urbana. Il
Crédit agricole, in base a quella che ritiene essere la sua
quota di mercato naturale sui depositi dei notai, in caso
di banalizzazione, ha calcolato in 12,1 miliardi di FRF
l'importo che sarebbe depositato presso la banca e
quindi, tenuto conto di un volume di 21 miliardi di FRF
nel 1996, in soltanto 9 miliardi di FRF l'importo addizionale raccolto grazie ai diritti riservati di cui beneficiava. Secondo il Crédit agricole il livello di questi fondi
era irrilevante rispetto a quello dell'ammontare globale
della banca.

(17)

Il Crédit agricole ha considerato che, dati gli obblighi di
controllo cui è assoggettata la contabilità dei notai, era
incompatibile con l'obiettivo di sicurezza del sistema
istituito la possibilità che i depositi dei notai venissero
collocati presso enti situati all'estero.

(18)

Infine, il Crédit Agricole ha considerato che il sostegno
all'agricoltura sotto forma di un'agevolazione dei prestiti
a breve fosse giustificato dall'adempimento di missioni
di interesse generale.

— ha sottolineato le missioni di servizio pubblico dei
notai e le restrizioni regolamentari annesse al regime,
— ha sottolineato che le spese di gestione inerenti ai
depositi dei notai ammontavano a circa l'1,77 % dei
fondi,
— ha evidenziato il massimale per crediti a breve all'agricoltura cui era stato assoggettato fino al febbraio
1997 e che ritiene essergli stato imposto in contropartita dei depositi dei notai,
— ha fatto presente la creazione del FAC cui, dalla sua
costituzione nel 1990, ha conferito 3,9 miliardi di
FRF, finanziati in percentuale delle risorse dei depositi e che per tale motivo riveste valore di contropartita per i depositi dei notai,
— ha contestato qualsiasi incidenza sugli scambi intracomunitari visti il carattere rurale e locale della sua
clientela e i modesti importi in gioco, irrilevanti
rispetto all'ammontare totale dei depositi in Francia.

(12)

(13)

Il Crédit agricole ha sottolineato che soltanto le casse
regionali potevano beneficiare del deposito dei notai ed
ha osservato che la Commissione aveva commesso un
errore di fatto e di diritto nel considerare, in occasione
dell'avvio del presente procedimento, l'insieme della rete
formata dalle casse regionali e dal CNCA come l'entità
economica beneficiaria, nella fattispecie, degli aiuti
inerenti al meccanismo del deposito dei notai. Il Crédit
agricole ha fatto presente la modesta dimensione del suo
sviluppo internazionale ed ha considerato che i fondi dei
depositi dei notai non avevano in nessun caso potuto
finanziare il suo sviluppo internazionale, che è quello
della CNCA, mentre invece sono le casse regionali del
gruppo che beneficiano dei depositi dei notai. Esso ha
indicato che le risorse monetarie, di cui fanno parte i
depositi dei notai, erano iscritte unicamente nel bilancio
delle casse regionali. Gli eccedenti delle casse regionali,
inclusi i depositi dei notai, sono indubbiamente ricollocati presso la CNCA, ma alle condizioni del mercato,
senza che quest'ultima ne tragga alcun profitto.

Il Crédit agricole ha sostenuto che il fatto che lo Stato,
registri in conseguenza della rinuncia a qualsiasi remunerazione del deposito dei notai, un mancato guadagno di
risorse che avrebbe potuto ottenere tramite il meccanismo in questione non può costituire un elemento di
aiuto dato che gli interventi dello Stato sono numerosi,
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rurale, dove è tuttora di gran lunga la prima rete
bancaria in Francia contando circa il 34 % degli sportelli.
Il 64 % degli sportelli permanenti del Crédit agricole
sono ubicati in ambiente rurale. In terzo luogo le autorità hanno messo in evidenza la sicurezza che il Crédit
agricole garantisce al deposito dei notai, sulla base di un
sistema di garanzia preventivo, non soggetto a massimale, fondato sulla solidarietà di tutte le casse regionali
della CNCA, per cui il gioco delle garanzie interne al
gruppo rendeva improbabile il dissesto delle casse regionali e, di conseguenza, i fondi dei notai risultavano
garantiti nella loro integralità.

IV
OSSERVAZIONI DELLA FRANCIA
(19)

Nella lettera indirizzata alla Commissione il 9 aprile
1998 le autorità francesi hanno presentato le loro osservazioni in risposta ai quesiti sollevati dalla Commissione
in occasione dell'avvio del presente procedimento.

a) Origine dei diritti accordati al Crédit agricole
(23)
(20)

Nella loro lettera del 9 aprile 1998 le autorità francesi
hanno indicato che la possibilità concessa al Crédit agricole di raccogliere e conservare i depositi di durata
inferiore a tre mesi dei notai derivava da un regolamento
del 9 marzo 1953, senza limitazione dei depositi dei
notai. Secondo le autorità francesi le decisioni più
tardive adottate tramite decreto del Guardasigilli del 25
agosto 1972, completato il 7 giugno 1973, avevano
avuto per effetto di operare una restrizione rispetto alla
situazione anteriore limitando tali diritti ai depositi di
durata inferiore a tre mesi nelle zone rurali.

(21)

Poiché, con lettera del 22 settembre 1998, la Commissione aveva chiesto i documenti giustificativi necessari
per stabilire che i diritti riservati accordati al Crédit
agricole erano anteriori all'entrata in vigore del trattato,
le autorità francesi, il 7 gennaio 1999, hanno inviato alla
Commissione:

(24)

— copia di una circolare della Cancelleria, del 24
dicembre 1930, attestante che il Crédit agricole
faceva già parte, dal 1924, degli enti atti a raccogliere
i depositi dei notai.

Secondo le autorità francesi il regime di diritti in
questione era giustificato dalle tre ragioni seguenti: la
specificità della professione notarile e la necessità di
organizzarne il controllo in maniera efficace; l'accessibilità del servizio bancario per i notai delle zone rurali e
l'assoluta sicurezza dei fondi raccolti. Esse hanno fatto
presente che i notai esercitano un'attività di servizio
pubblico nell'ambito di una libera professione e hanno
sottolineato che i notai sono tenuti a un controllo particolare e che la Corte di cassazione francese, in una
sentenza del 19 novembre 1914, aveva attribuito alla
contabilità notarile il carattere di scrittura pubblica. In
secondo luogo, le autorità francesi hanno sottolineato
l'insediamento geografico del Crédit agricole in ambiente

Le autorità francesi hanno presentato uno studio ricapitolativo dell'ammontare dei fondi depositati dai notai
presso il Crédit agricole dal 1973 in poi da cui risulta
che tra il 1973 il 1977 tale ammontare è oscillato da
15 600 a 25 400 milioni di FRF (espressi in franchi del
1997) e che, a prescindere dai cicli della congiuntura
economica, si è mantenuto notevolmente stabile per
tutto il periodo. Nel 1997 era di 19 600 milioni di FRF
(in valore medio).

d) Costo di gestione dei depositi dei notai
(25)

(22)

Le autorità francesi hanno anche messo in rilievo, come
del resto aveva osservato la Commissione in occasione
dell'avvio del presente procedimento, la costituzione, nel
1990, di un fondo di sgravio degli oneri finanziari degli
agricoltori che a loro avviso costituisce una contropartita
al regime dei depositi dei notai. Tra il 1990 e il 1999 il
Crédit agricole ha conferito a tale fondo 3,6 miliardi di
FRF sui proventi della raccolta dei depositi dei notai, cui
si aggiungono 300 milioni di FRF anch'essi provenienti
dal collocamento dei depositi dei notai a beneficio del
regime nazionale per le calamità agricole.

c) Evoluzione dei depositi

— copia del decreto del Guardasigilli del 9 marzo 1953
il quale stabilisce che i fondi denominati «liberi» dei
notai (esclusi i fondi a più di tre mesi che devono
essere versati alla CDC), potevano, sulla base di una
circolare del 1930, essere depositati presso vari enti,
tra cui le casse di credito agricolo,

b) Motivi e obiettivi che hanno indotto lo Stato francese a
creare e a mantenere i diritti di raccolta e di conservazione
dei depositi dei notai

29.7.2000

In risposta alla domanda formulata dalla Commissione
in occasione dell'avvio del presente procedimento sui
costi di gestione dei depositi dei notai, le autorità francesi hanno indicato che tali costi nel 1997 erano pari
all'1,77 % circa. A loro avviso tale costo si scomporrebbe come segue:
i) 0,29 % per costi di gestione delle operazioni di deposito ed operazioni inerenti ai mezzi di pagamento alla
stregua di qualsiasi conto professionale;
ii) 1,49 % per sovraccosti inerenti alle particolari caratteristiche di gestione dei conti notarili, tra cui:
— 0,11 % per sovraccosto relativo a talune operazioni specifiche,
— 0,96 % connesso all'esclusione
abituali sui movimenti,

delle

— 0,42 % per oneri specifici di personale.

regole
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Secondo le autorità francesi tale costo tende a diminuire
nel lungo periodo dati gli aumenti di produttività del
Crédit agricole, per l'insieme delle sue attività e per
questa in particolare. Per tale motivo sarebbe quindi
stato più elevato in passato.

L 193/83

beneficiava l'economia francese, aveva, nel frattempo,
ridotto l'interesse di un meccanismo protettore specifico
per l'agricoltura.

f) Costo medio della provvista del Crédit agricole

(26)

In risposta alla domanda formulata dalla Commissione
nell'avvio del presente procedimento, le autorità francesi
hanno presentato dati attestanti che nell'ultimo decennio
il costo medio della provvista del Crédit agricole è sceso
dal [...] % (*) nel 1987 al [...] % (*) nel 1996 e che è
costantemente rimasto all'interno di tale forcella.

(27)

e) La limitazione da parte del Crédit agricole del costo di
finanziamento a breve termine dell'agricoltura
Oltre alla recente dotazione del FAC, le autorità francesi
nella lettera del 9 aprile 1998 hanno considerato che i
proventi netti della gestione dei depositi dei notai rurali
presso il Crédit agricole erano destinati fin dall'origine a
contenere i costi di finanziamento a breve dell'agricoltura. Questi finanziamenti sono stati concessi fino al
1981 a tassi stabiliti per decreto dei ministri dell'agricoltura e dell'economia. In seguito, questi tassi sono stati
fissati dalla CNCA in un margine di fluttuazione di
± 30 % del tasso medio mensile del mercato monetario.
Questa normativa, che stabilisce la limitazione dei tassi a
breve, secondo le autorità francesi è stata abrogata
soltanto di recente con decreto del 3 febbraio 1997. Esse
hanno sottolineato che il contesto di tassi bassi di cui

g) Impiego delle dotazioni del FAC
(28)

Nella loro lettera alla Commissione del 9 aprile 1998, le
autorità francesi hanno fornito alcuni chiarimenti sulle
dotazioni annuali al FAC e relativo impiego.

(29)

Esse hanno indicato che le dotazioni al FAC e relativo
impiego, da quando è stato istituito il Fondo, sono state
le seguenti:

TABELLA 1

Dotazioni e interventi del FAC
(in milioni di FRF)

Ristrutturazione del debito degli
agricoltori
— Assunzione di interessi
— Prestiti di consolidamento
— Rinunce a crediti
— Mezzi riportati

1991

1992

1993

1994

1995

1996

Totale

600
295
86
219

394
213
45
136

564
410
46
108

494
340
51
103

467
324
45
93
5

197
160
17
15
5

2 716
1 742
290
674
10

40

8

33

203

284

604

502

500

400

3 000

Altri interventi
(calamità agricole)
TOTALE

600

394

Fonte: autorità francesi.

(30)

Le autorità francesi hanno indicato che questi interventi del FAC, da un lato riguardavano la
ristrutturazione del debito degli agricoltori clienti del Crédit agricole e, dall'altro, erano destinati ad
azioni specifiche, in particolare al Fondo nazionale di garanzia delle calamità agricole. Le autorità
hanno sottolineato che le priorità del FAC venivano definite ogni anno di comune accordo tra il
Crédit agricole e lo Stato. A loro avviso a questo dispositivo erano affidate missioni di interesse
generale in favore dell'agricoltura e i veri beneficiari del FAC erano gli agricoltori clienti del Crédit
agricole e non quest'ultimo. Esse hanno giustificato detti interventi sostenendo che il Crédit agricole
deteneva circa l'80 % del debito bancario degli agricoltori; inoltre hanno sottolineato che erano stati
aperti fondi di bilancio aventi la stessa finalità alle altre banche che beneficiano di una dotazione
annua di 20 milioni di FRF.

(31)

Le autorità francesi hanno considerato che gli interventi del FAC non costituivano per il Crédit
agricole un sostituto alla sua politica in materia di provvista giacché gli incagli delle casse regionali di
(*) Segreto d'affari.

L 193/84

IT

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

credito agricolo avevano beneficiato, a seconda degli anni, soltanto del 15 %-19 % delle dotazioni del
FAC: infatti il 10 % degli interventi erano stati effettuati sotto forma di rinunce di crediti, mentre la
maggior parte era stata allocata in funzione della situazione dei differenti settori di produzione e
dell'insediamento dei giovani agricoltori. L'importo dell'aiuto medio per agricoltore (circa
6 000 FRF), è modesto e, secondo le autorità, ha una finalità sociale.
h) Osservazioni generali sul regime di deposito dei notai
(32)

Le autorità francesi hanno contestato il carattere di risorse di Stato dei depositi dei notai e la
distorsione di concorrenza sottolineata dalla Commissione nell'avvio del presente procedimento. In
particolare, in base al principio di non venalità degli atti amministrativi, esse hanno contestato il
mancato guadagno di risorse di stato imputato al regime. Per tale motivo hanno negato l'esistenza di
elementi di aiuto inerenti al regime di diritti riservati del deposito dei notai e, a titolo sussidiario,
hanno sostenuto che il regime in questione non era di natura tale da incidere sugli scambi
intracomunitari.

(33)

Le autorità francesi hanno anche dichiarato che il regime del deposito dei notai era stato istituito per
preservare, nelle zone rurali, gli imperativi di interesse generale legati in particolare alla professione
notarile.

(34)

Le autorità francesi hanno infine fatto presente la sentenza del Consiglio di Stato francese, del 27
marzo 1997, secondo cui la regolamentazione del deposito dei notai non era contraria all'articolo 82
del trattato.
i) Evoluzione prevista del regime del deposito dei notai

(35)

Nella lettera del 9 aprile 1998 le autorità francesi hanno preannunciato alla Commissione il riesame,
prima dell'estate 1998, del regime del deposito dei notai volto a ricentralizzare unicamente presso la
Cassa dei depositi e prestiti l'integralità della conservazione dei depositi dei notai, indipendentemente
dalla loro durata: in tal modo il Crédit agricole perderebbe il vantaggio fiscale derivante dai proventi
della raccolta del deposito dei notai (cfr. il punto 61 gli impegni assunti dalle autorità francesi nella
loro lettera del 28 aprile 1999).
V
VALUTAZIONE DELLE MISURE DI AIUTO CONTEMPLATE

V.1. Carattere di aiuto di Stato delle misure in esame
a) Impresa beneficiaria delle misure in questione
(36)

Il Crédit agricole, nella risposta all'avvio del presente procedimento, ha ritenuto che la Commissione
avesse commesso un errore di fatto e di diritto nell'assimilare tutte le entità del gruppo Crédit
agricole ad un solo ed unico beneficiario, il Crédit agricole.

(37)

La Commissione osserva che:
— il gruppo Crédit agricole, malgrado le forme specifiche che gli attribuisce, in particolare a livello
locale, il suo statuto di società mutua e l'autonomia di gestione di cui sembrano fruire le singole
casse di credito agricolo, è ciò nondimento un ente economico che forma un tutto coerente, che
ne fa, secondo la relazione del 1997 del Crédit agricole, un gruppo unito e decentralizzato, che si
basa su una struttura a tre livelli (casse locali, casse regionali e casse nazionali) e che pertanto
dispone di una capacità finanziaria che va valutata globalmente. Nella relazione annuale del 1997
si rileva che la comunità di interessi che lega le casse locali, le casse regionali e la cassa nazionale
porta il Crédit agricole a presentare rendiconti finanziari rappresentativi della sua situazione
economica e assimilabili ai rendiconti consolidati degli altri grandi gruppi bancari. Pertanto, per
la Commissione come per gli interlocutori e partner del Crédit agricole nonché per i mercati
finanziari non v'è dubbio che il Crédit agricole riveste tutte le forme giuridiche ed economiche
che permettono di definirlo come un'impresa. È sulla base della contabilità consolidata, che
presentava un bilancio consolidato di 2,514 miliardi di FRF al 31 dicembre 1997, che è stata
formulata la valutazione attribuitagli dalle agenzie specializzate: al 31 dicembre 1997 la valutazione del gruppo consolidato era AA per Standard & Poor e, rispettivamente, Aal per Moody. Il
rating di un gruppo, in particolare di un ente finanziario, determina le sue condizioni di accesso
ai mercati finanziari ed è quindi un elemento fondamentale di formazione dei suoi costi
suscettibile di avvantaggiarlo o svantaggiarlo nella concorrenza che esercita nei confronti delle
imprese dello stesso settore,
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— il Crédit agricole, nel quadro del presente procedimento, ha presentato un unico promemoria di
osservazioni, firmato congiuntamente dal direttore generale della Fédération nationale de crédit
agricole e dal direttore generale aggiunto della CNCA. Questa risposta è quella presentata a nome
del «Crédit agricole»; se la CNCA ritiene di non essere oggetto del presente procedimento, allora
la Commissione non comprende per quale motivo abbia ritenuto necessario di presentare
osservazioni comuni di difesa, solidali con quelle della Fédération nationale de crédit agricole,
— le autorità francesi hanno sottolineato che uno dei motivi per cui il Crédit agricole era stato
considerato atto a ricevere i depositi dei notai era la sicurezza derivante dalla garanzia solidale
dell'insieme delle casse regionali e della CNCA.
(38)

Sulla base di questi elementi che incontestabilmente qualificano il gruppo Crédit agricole come
un'impresa, la Commissione non ha quindi alcun motivo di modificare la valutazione effettuata in
occasione dell'avvio del presente procedimento rispetto al beneficiario dei diritti riservati dei depositi
dei notai, vale a dire il Crédit agricole in quanto gruppo [cfr. la sentenza della Corte di giustizia delle
Comunità europee nella causa 383/82, Intermills (6)]. La questione dell'allocazione interna in seno al
gruppo dei vantaggi che trae dai diritti riservati sui depositi dei notai è una considerazione d'interesse
secondario che la Commissione non deve esaminare nel quadro del presente procedimento.

b) Carattere di risorse di Stato dei fondi raccolti dai notai
(39)

I notai, come hanno sottolineato le autorità francesi, sono funzionari pubblici e ministeriali la cui
professione è strettamente regolamentata dai poteri pubblici. Le autorità francesi, tra l'altro, hanno
fatto presente una sentenza della Corte di cassazione che assimila la contabilità notarile, rigorosamente regolamentata ad una scrittura pubblica. Su questa base le autorità francesi, nella lettera del 9
aprile 1998, hanno concluso che l'insieme delle disposizioni regolamentari in vigore mostrava che i
fondi depositati dai notai non sono fondi ordinari. La regolamentazione dei depositi dei notai non
può pertanto essere valutata alla luce unicamente delle regole relative alla professione bancaria, ma
va valutata anche in base a considerazioni di interesse pubblico. Pertanto, dalle informazioni
presentate dalle autorità nel quadro del presente procedimento, risulta incontestabilmente accertato
che è sulla base di atti formali del potere pubblico che il Crédit agricole, a varie riprese, è stato
confermato idoneo, a condizioni ben definite, a ricevere i depositi dei notai.

(40)

La Commissione può quindi pienamente confermare, come già aveva considerato in occasione
dell'avvio del presente procedimento, che:
— l'intervento dello Stato in condizioni discrezionali, tramite la concessione dei diritti riservati in
questione, apporta al Crédit agricole risorse che ne derivano direttamente,
— lo Stato esercita un controllo direttivo sull'allocazione delle risorse costituite dai depositi, obbligatori, dei notai, che sono funzionari ministeriali sottoposti all'autorità pubblica.

(41)

Di conseguenza si deve concludere, in base agli elementi di cui sopra, che il meccanismo del deposito
dei notai mobilita risorse che devono essere qualificate come risorse di Stato. Il fatto che le autorità
francesi abbiano sottolineato che la succitata giurisprudenza della Corte di cassazione francese
assimila la contabilità notarile ad una scrittura pubblica, conferma tale analisi.

(42)

In occasione del presente procedimento, le autorità hanno presentato elementi che a loro avviso
fungono da contropartita in quanto vanno dedotti dai proventi riscossi dal Crédit agricole sul
deposito dei notai e annullano il vantaggio derivante per il Crédit agricole dalla quasi gratuità del
deposito dei notai. Malgrado questi elementi, il meccanismo in questione mobilita risorse di Stato.

c) Vantaggio per il Crédit agricole e carattere di aiuto delle misure in questione
(43)

Come è stato rilevato dalla Commissione in occasione dell'avvio del presente procedimento, il
concetto di aiuto comprende non solo le prestazioni positive quali le sovvenzioni, ma anche gli
interventi i quali, in varie forme, alleviano gli oneri che normalmente gravano sul bilancio dell'impresa e che, di conseguenza, ne hanno la stessa natura e producono identici effetti [cfr. la sentenza
della Corte di giustizia nella causa C-387-92, Banco exterior de España (7)].

(6) Raccolta 1984, pag. 3809, punto 11 delle motivazioni.
(7) Raccolta 1994, pag. I-902, punto 13 delle motivazioni.
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(44)

Peraltro, sempre in occasione dell'avvio del presente procedimento, la Commissione aveva sottolineato che la rinuncia da parte dello Stato a qualsiasi remunerazione del deposito dei notai (a parte la
commissione dell'1 %), rappresentava per quest'ultimo un lucro cessante di risorse che avrebbe
potuto ottenere tramite il meccanismo in questione. Infatti, se quest'operazione fosse stata effettuata
secondo normali condizioni commerciali, lo Stato avrebbe potuto, fin dall'inizio, farsi remunerare sui
depositi in questione. Avrebbe anche potuto, imporre un prezzo (il tasso d'interesse sui depositi) da
riesaminare regolarmente, per tener conto dell'evoluzione dei tassi d'interesse e degli aumenti di
produttività realizzati nel settore bancario e dagli enti ammissibili al meccanismo in questione. Detta
revisione avrebbe potuto beneficiare della concorrenza tra i differenti enti bancari al fine di selezionarne i più competitivi a condizione che rispettassero un minimo di criteri prudenziali per garantire
la sicurezza dei depositi, in modo che avrebbero potuto essere aumentati i proventi derivanti da
commissioni su interessi percepiti dallo Stato.

(45)

La remunerazione delle risorse bancarie supplementari dei depositi che percepisce il Crédit agricole
grazie ai diritti riservati accordatigli dallo Stato sarebbe senz'altro un onere di norma gravante sul
bilancio di un'impresa bancaria se le risorse fossero allocate al Crédit agricole in maniera concorrenziale, ad esempio sotto forma di un bando di gara alle banche. Orbene, il Crédit agricole non
remunera la conservazione dei depositi dei notai e si limita a versare loro una commissione dell'1 %
dei fondi raccolti. Prima dell'avvio del presente procedimento, le autorità francesi avevano giustificato
questa non remunerazione adducendo il divieto, disposto dalla legge francese, della remunerazione
dei prestiti di durata inferiore a un mese. Tuttavia le autorità non hanno mai spiegato, nell'ambito del
presente procedimento, per quale motivo, allorché una parte considerevole, da esse calcolata nella
lettera del 3 aprile 1997 pari a circa il 50 % dei depositi dei notai presso il Crédit agricole, ha una
durata compresa da uno a tre mesi (i depositi eccedenti i tre mesi non vengono conservati presso il
Crédit agricole, ma sono ricollocati presso la Cassa depositi e prestiti), questi non possono essere
remunerati. Ne consegue che la concessione di diritti di raccolta e di conservazione sui depositi dei
notai, a simili condizioni di quasi gratuità, costituisce una deroga alle condizioni di mercato che di
norma si applicherebbero alla raccolta di tali risorse.

(46)

Nell'ambito del presente procedimento la Commissione ha chiesto alla Francia quale fosse il costo
medio della provvista del Crédit agricole e le autorità francesi hanno indicato che tale costo era inter
alia del [...] % nel 1987 e del [...] % nel 1996. Tuttavia i costi medi di provvista del Crédit agricole
sembrano comprendere i fondi remunerati, tra cui i prestiti a lungo termine e quelli gratuiti come i
depositi dei privati. Per determinare l'aiuto inerente ai prestiti, vale a dire la riduzione degli oneri del
Crédit agricole rispetto alle condizioni normali di mercato, occorre fare un ragionamento non in
base al costo medio, bensì al costo marginale. A tal fine va anche osservato che i tassi d'interesse a
breve, in Francia, nel 1987 erano dell'8,3 % e del 3,9 % nel 1996 (8). Pertanto non vi è alcun dubbio
che la concessione al Crédit agricole di risorse quasi gratuite (eccetto la commissione dell'1 % al
notaio) riduce gli oneri che di norma gravano sul conto di gestione di una banca ed ha un effetto
equivalente a quello di una sovvenzione.

(47)

Di conseguenza si deve concludere che le misure in questione costituiscono aiuti di Stato aventi
carattere di aiuti al funzionamento in quanto riducono i normali oneri di gestione della banca.

d) Effetto distorsivo degli aiuti
(48)

Gli aiuti al funzionamento hanno un effetto particolarmente distorsivo in quanto hanno un impatto
diretto sul risultato delle imprese assistite e permettono loro di mantenere costi di gestione più
elevati dei concorrenti senza essere penalizzate malgrado la mancanza di competitività oppure di
realizzare maggiori profitti ed aumentare in tal modo le proprie capacità finanziarie. Questi aiuti
hanno un effetto ancora più distorsivo visto che sono permanenti, la concorrenza è forte e i margini
delle imprese concorrenti sono ridotti.

(49)

Orbene, i dati disponibili mostrano che nel corso degli anni '90, la concorrenza bancaria è aumentata
e i margini di interesse delle banche si sono regolarmente erosi (9). Inoltre la situazione delle banche
francesi appare vulnerabile: in questi ultimi anni esse presentavano un tasso di redditività tra i più
deboli di tutta la Comunità (cfr. la tabella 2) e solo di recente, nel 1998-1999, si sono riprese. In un

(8) Tassi nazionali nominali a tre mesi. Fonte: EC economic data pocket book, n. 12/1998, Commissione europea, Ufficio
delle pubblicazioni delle Comunità europee.
(9) Banca centrale europea, «Possibili effetti dell'UME sui sistemi bancari dell'UE a medio e lungo termine» febbraio 1999,
secondo i dati OCSE.
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contesto di forte concorrenza, che si traduce nell'erosione dei margini d'interesse e di redditività, gli
aiuti al funzionamento ad un ente creditizio hanno incontestabilmente un effetto distorsivo oltremodo elevato. Questa tendenza recente ha forti probabilità di perdurare nei prossimi anni: secondo
la Banca centrale europea, la realizzazione dell'Unione economica e monetaria creerà un ambiente
più concorrenziale ed eserciterà maggiore pressione sulla redditività delle banche (10) accelerando
l'integrazione del settore a livello europeo, in particolare sotto forma di operazioni transfrontaliere (11).
TABELLA 2

Tassi di rendimento del capitale
(utile netto del capitale)
1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

Austria

8,6 %

8,6 %

6,9 %

8,7 %

7,9 %

8,1 %

9,6 %

Belgio

8,3 %

6,5 %

5,7 %

14,1 %

13,2 %

12,9 %

15,3 %

15,3 %

– 3,3 % – 0,1 %

– 21 %

10,6 %

0,1 %

18,5 %

16,1 %

15,1 %

– 25 % – 7,9 %

8%

15,2 %
7,7 %

Danimarca (1)
Finlandia

1997

5,6 %

– 11 %

– 49 %

– 29 %

Francia

10,1 %

10,4 %

6,9 %

2,9 %

0,5 %

3,6 %

4,8 %

Germania

11,9 %

14,4 %

13,2 %

13,6 %

11,8 %

12,6 %

12,3 %

Grecia (2)

20,8 %

31,5 %

23,1 %

21,6 %

25,9 %

24,4 %

16,7 %

20,2 %

20,1 %

18,4 %

Irlanda
Italia

12,2 %

9,9 %

7,5 %

8,8 %

3,0 %

3,7 %

5,1 %

3,4 %

6,7 %

7,6 %

8,8 %

19,9 %

20,9 %

19,9 %

22,3 %

23,0 %

Paesi Bassi

12,3 %

12,7 %

13,9 %

15,9 %

16,2 %

17,0 %

17,6 %

Portogallo (2)

12,5 %

12,4 %

8,8 %

9,2 %

7,3 %

7,7 %

10,7 %

13,1 %

Spagna

13,6 %

12,5 %

10,7 %

3,8 %

8,2 %

9,2 %

9,7 %

10,6 %

3,0 %

56,3 %

17,0 %

5,7 %

19,1 %

21,1 %

24,0 %

13,0 %

Regno Unito

14,4 %

8,6 %

7,3 %

19,3 %

27,4 %

28,6 %

25,6 %

26,4 %

Media UE-14

10,9 %

11,5 %

8,1 %

9,0 %

8,2 %

10,0 %

11,0 %

10,1 %

11,1 %

Lussemburgo (2)

Svezia (3)

Media UE-15
Media UE-11

12,2 %

12,2 %

Fonte: Banca centrale europea, «Eventuali effetti dell'UME sui sistemi bancari UE a medio e lungo termine» febbraio 1999, in base ai
dati OCSE.
(1) Banche commerciali e casse di risparmio.
(2) Banche commerciali.
(3) Totale banche commerciali, banche commerciali estere, casse di risparmio e, fino al 1991, banche cooperative.

(50)

Inoltre, il Crédit agricole è un'impresa redditizia che ha realizzato considerevoli utili negli ultimi anni.
Gli aiuti in questione, a meno che non siano compensati da sovraccosti equivalenti (cfr. in appresso)
che non erano indispensabili perché realizzasse utili, gli hanno quindi permesso di accrescere i
profitti e di accumulare capitali addizionali con gli utili non distribuiti. Orbene, nel settore bancario,
il vincolo di solvibilità, introdotto dalla direttiva 89/647/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1989,

(10) Stesso riferimento, pag. 4.
(11) Banca centrale europea, bollettino mensile, aprile 1999. Banking in the euro area: structural features and trends.
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relativa a un coefficiente di solvibilità degli enti creditizi (12) (il nocciolo dei fondi propri «di base» è
fissato a un minimo del 4 % delle attività ponderate e i fondi propri in senso lato devono
rappresentarne almeno l'8 %) introduce un obbligo che limita le capacità di crescita degli istituti di
credito. In realtà simile vincolo di capitalizzazione esiste in assoluto a medio e lungo termine per
qualsiasi forma di impresa, ma nel settore bancario si esercita in maniera permanente ed immediata,
è direttamente quantificabile e non può per criteri prudenziali essere temporaneamente allentato nel
quadro di una strategia di crescita seguita da un ente creditizio. Un ente creditizio che rispetti di
stretta misura il criterio di solvibilità non dispone di margine di crescita fintantoché non è in grado
di attirare nuovi capitali propri o di far crescere il suo capitale mediante un livello di profitto
significativo. Pertanto un ente inefficace vede la sua crescita direttamente «imbrigliata», mentre una
banca che realizza utili elevati dispone di un margine di crescita in relazione alla sua redditività.
(51)

Nel caso di aiuti ad enti creditizi, per effetto del criterio di solvibilità, è possibile effettuare una stima
convenzionale molto indicativa della distorsione di concorrenza. Se gli aiuti hanno per effetto diretto
e indiretto di aumentare i fondi propri, allora la distorsione di concorrenza può essere valutata in
termini di attivi ponderati. Un aiuto al funzionamento di un miliardo di FRF che si traduca in un
aumento dei profitti dopo le imposte di 0,6 miliardi di FRF (13), nell'ipotesi che tali profitti non siano
distribuiti bensì destinati ad aumentare i fondi propri della banca, permette di accrescerne gli attivi
ponderati in bilancio (tenuto conto del coefficiente di solvibilità regolamentare del 4-8 %) e quindi il
suo livello di attività. Quest'operazione si traduce in una distorsione potenziale di concorrenza,
misurata in termini di attivi ponderati dell'ordine di 7,5-15 miliardi di FRF (senza l'aiuto in questione
la banca non avrebbe potuto aumentare i suoi attivi ponderati). Una simile correlazione mostra un
effetto di leva notevole degli aiuti nel settore finanziario. Questi fondi propri possono anche
contribuire a fare in modo che l'ente assistito assuma partecipazioni di minoranza o di maggioranza
in altre imprese. Il presidente del Crédit agricole, interrogato da un organo della stampa finanziaria (14), nel febbraio 1999 ha dichiarato che un terzo dei 140 miliardi di FRF dei fondi propri di
cui dispone il Crédit agricole era disponibile per nuove operazioni.

(52)

Si deve pertanto concludere che gli aiuti concessi dalla Francia al Crédit agricole, tenuto conto del
loro carattere di aiuto al funzionamento, della situazione economica del settore bancario in Europa,
della debole redditività delle banche francesi e dei criteri di solvibilità propri del settore bancario,
hanno un effetto distorsivo innegabile sulla concorrenza nel settore finanziario.

V.2. Incidenza sugli scambi intracomunitari
(53)

La Commissione ha preso atto degli argomenti addotti dalle autorità francesi e del Crédit agricole per
negare qualsiasi incidenza del regime in questione sugli scambi intracomunitari. Occorre prendere in
considerazione i seguenti elementi.

(54)

Innanzitutto, dato che la Commissione esamina i possibili effetti di questi aiuti a livello dell'insieme
del gruppo Crédit agricole, è necessario esaminare le attività internazionali, in particolare quelle
europee, di quest'ultimo. Dalla relazione del Crédit agricole per il 1997, risulta che la banca, nel
1997, si è dotata degli strumenti per essere una banca di primo rango per i grandi clienti ed a livello
internazionale. Le sue operazioni con la clientela negli Stati membri (Francia esclusa) ammontavano a
37,9 miliardi di FRF nel 1997, ossia un importo indubbiamente modesto tra le sue operazioni di
clientela (circa il 3 % di quest'ultime) ma non trascurabile, vista la dimensione del gruppo, che alla
fine del 1997 era il più importante gruppo bancario francese ed uno dei principali (15) in Europa. La
banca sottolinea, tra l'altro, che nel 1997, con la creazione di una nuova controllata, la Indocam, si è
dotata di uno strumento la cui ambizione è di entrare nel novero dei gestori di attivi europei. La
banca persegue una politica attiva di sviluppo in Europa ed ha svolto un ruolo attivo nella creazione
della seconda banca italiana, la Banca Intesa, sorta dalla fusione del Banco Ambrosiano Veneto e di
Cariplo, di cui il Crédit agricole detiene il 30 % ed è il primo azionista. Esso detiene inoltre il 20 %
del gruppo Banco Espirito Santo in Portogallo. Il Crédit Agricole conta varie sedi nella Comunità, più
particolarmente a Lisbona, Madrid, Bilbao, Gibilterra, Barcellona, Lussemburgo, Londra, Amburgo,
Francoforte, Stoccolma, Oslo, Helsinki e il Pireo. Il gruppo, nella relazione annuale del 1997, ha

(12)
(13)
(14)
(15)

GU L 336 del 3.12.1989, pag. 14.
Supponendo, per semplificare, un'imposta del 40 % sui risultati.
Intervista in «Les Echos», mercoledì 10 febbraio 1999.
Secondo una classifica stabilita dall'agenzia di valutazione Moody (citata dal quotidiano Le Monde 17/18 gennaio
1999), il Crédit Agricole alla fine del 1997 era il 5o gruppo bancario europeo in termini di attivi.
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dichiarato che, sarà particolarmente vigile alle opportunità che potranno presentarsi per rafforzare la
sua posizione sul mercato europeo della banca di dettaglio. La sua solidità gli assicura i mezzi per
tale sviluppo. Questi sviluppi internazionali del Crédit agricole richiedono movimenti di capitali atti a
permettere, ad esempio, l'assunzione di partecipazioni in enti quali la Banca Intesa o il Banco Espirito
Santo e quindi incidono sugli scambi intracomunitari. Inoltre la banca di investimento del gruppo
Crédit agricole, la Indosuez, è una delle principali banche d'affari francesi e svolge una parte
considerevole della sua attività all'estero.
(55)

In secondo luogo, anche supponendo di restringere l'esame dell'effetto delle misure in questione al
livello delle entità regionali del gruppo, come suggerisce il Crédit agricole nelle sue osservazioni, va
rilevato che l'attività internazionale non è appannaggio unicamente della CNCA in seno al gruppo
Crédit agricole. Infatti, contrariamente a ciò che indica il Crédit agricole nelle sue osservazioni, la
relazione annuale del 1997 del Crédit agricole sottolinea che durante l'anno 1997 si è anche
sviluppata l'attività internazionale delle casse regionali frontaliere. La relazione annuale evidenzia, in
particolare, lo sviluppo della cassa regionale dei Pirenei Guascogna nel Paese Basco spagnolo, per cui
la Bankoa, ormai detenuta in maggioranza dal Crédit agricole, è stata inclusa, nel 1997, nel
perimetro di consolidamento del gruppo. Nella relazione si legge che quest'iniziativa rientra nel
quadro degli sviluppi transfrontalieri delle casse regionali che estendono la loro attività di banca al
dettaglio, d'accordo con la CNCA, nei paesi limitrofi. Questi sviluppi riguardano non solo le attività
di merchant banking e di corporate banking del Crédit agricole, ma anche le sue attività di banca al
dettaglio, di cui fanno parte i depositi dei notai. Pertanto sembra che il supplemento di risorse e di
utili che esse generano, ottenuti grazie ai depositi dei notai, abbia potuto contribuire direttamente al
finanziamento dello sviluppo del Crédit agricole in altri Stati membri.

(56)

Pertanto sembra che il supplemento di risorse e di utili che esse generano, ottenuti grazie ai depositi
dei notai, abbia potuto contribuire direttamente al finanziamento dello sviluppo del Crédit agricole in
altri Stati membri.

(57)

Inoltre l'impatto potenziale dei diritti accordati al Crédit agricole non si limita a questi effetti
sull'espansione del Crédit agricole fuori della Francia negli altri Stati membri. Come ha sottolineato la
Commissione nell'avvio del presente procedimento, benché in linea di massima, gli istituti di credito
possano esercitare senza frontiere la loro attività, principalmente basata sulla raccolta di depositi,
l'emissione di prestiti sul mercato e la concessione di mutui, la loro espansione all'estero incontra
una serie di ostacoli, legati spesso alla protezione delle banche nazionali dagli effetti della concorrenza, situazione che rende meno vantaggioso l'accesso al mercato per i concorrenti esteri. È il caso
appunto degli aiuti al Crédit agricole che possono rendere il mercato nazionale francese meno aperto
alla concorrenza estera sia a livello nazionale della CNCA che a livello regionale delle casse. Tali aiuti
hanno inoltre per effetto di mantenere una forte compartimentazione nazionale di talune attività di
deposito bancario che è contraria all'apertura del mercato voluta dal trattato, proprio quando le
operazioni transfrontaliere stanno per moltiplicarsi nel settore bancario, come indica la Banca
centrale europea. Quest'effetto di maggiore integrazione dei sistemi bancari nazionali continua
tuttavia a dipendere, secondo quanto indica la Banca centrale europea, dall'abolizione di differenze
fiscali e regolamentari tra gli Stati membri (16).

(58)

Pertanto si deve ritenere che le misure in questione rientrino nel divieto dell'articolo 87, paragrafo 1,
del trattato CE in quanto costituiscono aiuti di Stato che falsano la concorrenza in misura atta ad
incidere sugli scambi intracomunitari.

VI
CONCLUSIONI
(59)

I diritti di raccolta a titolo quasi gratuito (17) e di conservazione, a titolo gratuito, accordati al Crédit
agricole dallo Stato francese sono misure che contengono aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87,
paragrafo 1, del trattato CE.

(60)

Giacché, sulla base delle nuove informazioni trasmesse alla Commissione nell'ambito del presente
procedimento, attualmente risulta che gli aiuti in questione sono aiuti preesistenti all'entrata in vigore
del trattato, si evince che:
— gli aiuti in questione sono legittimi e non è esigibile alcun rimborso,

(16) Cfr. note precedenti 9-11.
(17) Esclusa la commissione dell'1 % versata ai notai sulla raccolta.
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— la Commissione dovrebbe, come per qualsiasi aiuto di Stato esistente, esaminarne la compatibilità
con il trattato e qualora l'esame ne dimostrasse l'incompatibilità con l'interesse comune, eventualmente valutare con lo Stato membro le misure opportune previste all'articolo 88, paragrafo 1, del
trattato CE nell'eventualità che l'aiuto sia giudicato incompatibile con il mercato comune.
(61)

Tuttavia, in una lettera del 28 aprile 1999, le autorità francesi hanno formalmente informato la
Commissione della loro intenzione di porre fine ai diritti del Crédit agricole sui depositi dei notai e di
centralizzare i depositi dei notai presso la Cassa dei depositi e prestiti che è ormai incaricata della
conservazione di tutti i depositi dei notai. Al Tesoro pubblico sarà affidata la raccolta di questi
depositi nelle zone rurali ed urbane. Le autorità hanno annunciato che questa misura entrerà in
vigore il 1o gennaio 2000. La sua applicazione verrà attuata progressivamente sull'intero territorio
entro il 1o aprile 2000. Le autorità francesi si sono impegnate ad adottare le misure regolamentari
necessarie per modificare il regime del deposito dei notai entro tempi ravvicinati, una volta adottata
la presente decisione.

(62)

La Commissione prende atto di quest'impegno delle autorità francesi. Essa considera il termine
proposto ragionevole e visto il carattere completo e definitivo della soppressione dei diritti di
raccolta e di conservazione del Crédit agricole sui depositi dei notai, può concludere che questa
nuova misura porrà fine agli aiuti al Crédit agricole oggetto del presente procedimento avviato ai
sensi dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE. Sulla base di tale impegno non risulta necessario
esaminare la compatibilità degli aiuti in questione con il trattato né avviare il procedimento di cui
all'articolo 88, paragrafo 1, del trattato CE. La Commissione può pertanto chiudere il presente
procedimento,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1
1.
Le misure adottate dalla Francia a favore del Crédit agricole in ordine alla raccolta e alla conservazione
dei depositi dei notai nei comuni rurali costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del
trattato CE.
2.
Le misure di cui al paragrafo 1 sono aiuti preesistenti l'entrata in vigore del trattato. Dato l'impegno
della Francia di sopprimerli entro il 1o aprile 2000, il presente procedimento è chiuso.
Articolo 2
La Francia informa la Commissione, entro il termine di due mesi a decorrere dalla notifica della presente
decisione, dei provvedimenti adottati per sopprimere, entro il 1o aprile 2000, i diritti accordati al Crédit
agricole sulla raccolta e sulla conservazione dei depositi dei notai.
Articolo 3
La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 1999.
Per la Commissione
Karel VAN MIERT

Membro della Commissione
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DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 14 luglio 2000
concernente il riconoscimento del «RINAVE — Registro Internacional Naval, SA» ai sensi della
direttiva 94/57/CE del Consiglio
[notificata con il numero C(2000) 1876]
(Il testo in lingua portoghese è il solo facente fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2000/481/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 94/57/CE del Consiglio, del 22 novembre
1994, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli
organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle
navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1)

L'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 94/57/CE stabilisce che gli Stati membri possono presentare alla
Commissione una richiesta di riconoscimento per la
durata di tre anni per gli organismi che si conformano a
tutti i principi di cui all'allegato, diversi da quelli fissati ai
punti 2 e 3 della sezione «Criteri generali» dell'allegato
stesso.

(2)

Il Portogallo ha presentato richiesta di riconoscimento
per la durata di tre anni per il «RINAVE — Registro
Internacional Naval, SA» ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva citata.

(3)

La Commissione ha accertato che il «RINAVE — Registro Internacional Naval, SA» è conforme a tutti i criteri
stabiliti dall'allegato della citata direttiva, ad eccezione di
quelli previsti ai punti 2 e 3 della sezione «Criteri generali» di detto allegato.

(1) GU L 319 del 12.12.1994, pag. 20.

(4)

Le disposizioni della presente decisione sono conformi al
parere del comitato di cui all'articolo 7 della direttiva
94/57/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1
«RINAVE — Registro Internacional Naval, SA» è riconosciuto ai
sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 94/57/CE per
un periodo di tre anni a decorrere dalla data di adozione della
presente decisione.
Articolo 2
Il riconoscimento ha effetto solo per il Portogallo.
Articolo 3
La Repubblica portoghese è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2000.
Per la Commissione
Loyola DE PALACIO

Vicepresidente
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DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 19 luglio 2000
relativa ai titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine originari del Botswana,
del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia
[notificata con il numero C(2000) 2313]
(2000/482/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1706/98 del Consiglio, del 20
luglio 1998, che stabilisce il regime applicabile ai prodotti
agricoli e alle merci ottenute dalla loro trasformazione, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) e che
abroga il regolamento (CEE) n. 715/90 (1), in particolare l'articolo 30,
visto il regolamento (CE) n. 1918/98 della Commissione, del 9
settembre 1998, che fissa le modalità d'applicazione, nel
settore delle carni bovine, del regolamento (CE) n. 1706/98 del
Consiglio relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci risultanti dalla trasformazione dei prodotti
agricoli originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, e che abroga il regolamento (CE) n. 589/96 (2), in particolare l'articolo 4,
considerando quanto segue:

Articolo 1
Gli Stati membri sotto indicati rilasciano, il 21 luglio 2000,
titoli d'importazione concernenti prodotti del settore delle carni
bovine, espressi in carni disossate, originari di taluni Stati
dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, per i seguenti quantitativi
e paesi di origine:
Germania
— 650 tonnellate originarie del Botswana
— 200 tonnellate originarie della Namibia
Regno Unito
— 850 tonnellate
— 500 tonnellate
— 100 tonnellate
— 950 tonnellate

originarie
originarie
originarie
originarie

del Botswana
della Namibia
dello Swaziland
dello Zimbabwe.

Articolo 2

L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1918/98 prevede la
possibilità di rilasciare titoli d'importazione per i
prodotti del settore delle carni bovine. Le importazioni
devono tuttavia essere effettuate nei limiti dei quantitativi stabiliti per ciascuno di detti paesi terzi esportatori.

Conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento
(CE) n. 1918/98, nei primi dieci giorni del mese di agosto
2000 possono essere presentate domande di titoli per i
seguenti quantitativi di carni bovine disossate:

(2)

Le domande di titoli presentate fra il 1o e il 10 luglio
2000 espresse in carni disossate, in conformità del regolamento (CE) n. 1918/98, non eccedono, per i prodotti
originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello
Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia, i quantitativi disponibili per questi Stati. È pertanto possibile rilasciare titoli d'importazione per i quantitativi chiesti.

Botswana:
Kenia:
Madagascar:
Swaziland:
Zimbabwe:
Namibia:

(3)

Occorre procedere alla fissazione dei quantitativi per i
quali possono essere chiesti, a decorrere dal 1o agosto
2000, titoli d'importazione nei limiti di un totale di
52 100 tonnellate.

(1)

Appare utile ricordare che la presente decisione lascia
impregiudicata la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del
12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di
polizia sanitaria all'importazione di animali della specie
bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di
prodotti a base di carne, in provenienza da paesi terzi (3),
modificata da ultimo dalla direttiva 97/79/CE (4),

(4)

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

GU
GU
GU
GU

L
L
L
L

215 dell'1.8.1998, pag. 12.
250 del 10.9.1998, pag. 16.
302 del 31.12.1972, pag. 28.
24 del 30.1.1998, pag. 31.

13 076 tonnellate
142 tonnellate
7 579 tonnellate
2 983 tonnellate
4 840 tonnellate
8 723 tonnellate.
Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 2000.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

