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

REGOLAMENTO (CE) N. 1050/2001 DEL CONSIGLIO
del 22 maggio 2001
recante sesto adattamento del regime per il cotone, istituito dal protocollo n. 4 allegato all'atto di
adesione della Grecia
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

riunire in uno stesso regolamento del Consiglio le
misure di applicazione relative all'aiuto alla produzione
di cotone,

visto il protocollo n. 4 concernente il cotone (1), allegato
all'atto di adesione della Grecia, in particolare il paragrafo 11,
vista la proposta della Commissione (2),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il parere del Parlamento europeo (3),
visto il parere del Comitato economico e sociale (4),
considerando quanto segue:
(1)

(2)

Dai risultati dell'esame del funzionamento del regime di
aiuto e del regime di sostegno per i seminativi di cui al
paragrafo 11 del protocollo n. 4 allegato all'atto di
adesione della Grecia, emerge la necessità di adattare il
regime relativo al cotone.
Le misure relative al cotone figurano nel protocollo n. 4,
nel regolamento (CE) n. 1554/95 del Consiglio, del 29
giugno 1995, che stabilisce le norme generali del regime
di aiuto per il cotone ed abroga il regolamento (CEE) n.
2169/81 (5), nonché nel regolamento (CEE) n. 1964/87
del Consiglio, del 2 luglio 1987, relativo all'adattamento
del regime d'aiuto per il cotone instaurato dal protocollo
n. 4 allegato all'atto di adesione della Grecia (6). È opportuno mantenere il regime previsto dal protocollo n. 4, in
particolare la possibilità di adattamento del regime da
parte del Consiglio, nonché, a fini di semplificazione,

(1) GU L 291 del 19.11.1979, pag. 174. Protocollo modificato da
ultimo dal regolamento (CE) n. 1553/95 (GU L 148 del 30.6.1995,
pag. 45).
(2) Proposta del 13 dicembre 1999 (non ancora pubblicata nella
Gazzetta ufficiale).
(3) Parere espresso il 15 febbraio 2001 (non ancora pubblicato nella
Gazzetta ufficiale).
(4) Parere espresso il 29 marzo 2001 (non ancora pubblicato nella
Gazzetta ufficiale).
(5) GU L 148 del 30.6.1995, pag. 48. Regolamento modificato da
ultimo dal regolamento (CE) n. 1419/98 (GU L 190 del 4.7.1998,
pag. 4).
6
( ) GU L 184 del 3.7.1987, pag. 14. Regolamento modificato da
ultimo dal regolamento (CE) n. 1553/95.

Articolo 1
Il protocollo n. 4 allegato all'atto di adesione della Grecia è
modificato come segue:
1) il paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:
«3.
Il regime di cui al paragrafo 2 comprende la concessione di un aiuto alla produzione.»;
2) il paragrafo 6 è sostituito dal testo seguente:
«6.
Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su
proposta della Commissione e previa consultazione del
Parlamento europeo, decide gli adattamenti necessari del
regime previsto dal presente protocollo e adotta le regole di
base necessarie per l'applicazione delle disposizioni previste
dal presente protocollo.»;
3) i paragrafi 7, 8, 8 bis, 9, 10, 11 e 12 sono abrogati;
4) il paragrafo 13 diventa il paragrafo 7.

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 settembre 2001.
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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 22 maggio 2001.
Per il Consiglio
Il Presidente
M. WINBERG
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REGOLAMENTO (CE) N. 1051/2001 DEL CONSIGLIO
del 22 maggio 2001
relativo all'aiuto alla produzione di cotone
induce a mantenere i fondamenti e gli elementi costitutivi di tale sistema.

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il protocollo n. 4 concernente il cotone (1), allegato
all'atto di adesione della Grecia, in particolare il paragrafo 6,

(4)

Il prezzo di obiettivo e il prezzo minimo da pagare al
produttore, nonché i quantitativi nazionali garantiti,
devono essere fissati in modo da evitare squilibri tra le
colture e consentire agli operatori di elaborare
programmi di produzione e di trasformazione a medio
termine.

(5)

Occorre conservare le disposizioni che consentono di
stabilire il prezzo del mercato mondiale del cotone non
sgranato. È possibile stabilire detto prezzo sulla base del
rapporto tra il prezzo preso in considerazione per il
cotone sgranato e quello calcolato per il cotone non
sgranato. Per determinare il prezzo del cotone sgranato,
si devono prendere in considerazione le offerte presentate sul mercato mondiale, nonché i corsi quotati nelle
borse più importanti per il commercio internazionale.

(6)

Il meccanismo attualmente in vigore, secondo il quale la
riduzione del prezzo di obiettivo in caso di superamento
di un determinato quantitativo di produzione si applica
proporzionalmente agli Stati membri responsabili del
superamento, dev'essere mantenuto al fine di ripartire
equamente le penalità. Tuttavia, la riduzione del prezzo
di obiettivo può essere attenuata nella misura in cui,
tenuto conto in particolare del livello medio dei prezzi
sul mercato mondiale, non venga superato un certo
livello di spesa. Le conseguenze del meccanismo dei
quantitativi nazionali garantiti devono applicarsi a livello
del prezzo minimo e dell'aiuto.

(7)

La percentuale di riduzione del prezzo di obiettivo
attualmente in vigore, pari alla metà della percentuale di
superamento del quantitativo nazionale garantito, rischia
in certi casi di mettere in pericolo la disciplina di
bilancio. Occorre pertanto aumentare tale percentuale a
partire da una determinata soglia di produzione.

(8)

Al fine di garantire l'equilibrio del sistema, l'aiuto alla
produzione di cotone dev'essere d'ora innanzi versato
interamente ai beneficiari, ferme restando le varie riduzioni o decurtazioni previste dalla normativa comunitaria. Allo stato attuale delle strutture di produzione,
l'aiuto dev'essere concesso alle imprese di sgranatura del
cotone che versano ai produttori un prezzo almeno pari
al prezzo minimo e un acconto su tale prezzo e che
accettano determinate condizioni relative al controllo dei
quantitativi ammissibili all'aiuto.

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

Dai risultati dell'esame del funzionamento del regime di
aiuto di cui al paragrafo 11 del protocollo n. 4 allegato
all'atto di adesione della Grecia emerge la necessità di
mantenere l'attuale regime relativo al cotone, apportandovi taluni adeguamenti.

(2)

Le misure relative al cotone figurano nel protocollo n. 4,
nel regolamento (CE) n. 1554/95 del Consiglio, del 29
giugno 1995, che stabilisce le norme generali del regime
di aiuto per il cotone ed abroga il regolamento (CEE) n.
2169/81 (5), nonché nel regolamento (CEE) n. 1964/87
del Consiglio, del 2 luglio 1987, relativo all'adattamento
del regime d'aiuto per il cotone instaurato dal protocollo
n. 4 allegato all'atto di adesione della Grecia (6). È opportuno mantenere il regime previsto dal protocollo n. 4, in
particolare la possibilità di adattamento del regime da
parte del Consiglio, nonché, a fini di semplificazione,
riunire in uno stesso regolamento del Consiglio tutte le
misure di applicazione necessarie per la concessione
dell'aiuto.

(3)

Ai sensi del paragrafo 6 del protocollo n. 4, occorre
adottare le misure necessarie per l'attuazione del regime
concernente il cotone. L'aiuto alla produzione di cui al
paragrafo 3 del protocollo n. 4 si basa attualmente, nel
quadro di quantitativi nazionali garantiti, su un sistema
che, da un lato, garantisce un prezzo minimo al produttore e, dall'altro, compensa, a livello dell'aiuto concesso
allo sgranatore, la differenza tra il prezzo di obiettivo e il
prezzo del mercato mondiale. L'esperienza acquisita

(1) GU L 291 del 19.11.1979, pag. 174. Protocollo modificato da
ultimo dal regolamento (CE) n. 1050/2001 (cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale).
(2) Proposta del 13 dicembre 1999 (non ancora pubblicata nella
Gazzetta ufficiale).
(3) Parere espresso il 15 febbraio 2001 (non ancora pubblicato nella
Gazzetta ufficiale).
(4) GU C 140 del 18.5.2000, pag. 33.
5
( ) GU L 148 del 30.6.1995, pag. 48. Regolamento modificato da
ultimo dal regolamento (CE) n. 1419/98 (GU L 190 del 4.7.1998,
pag. 4).
6
( ) GU L 184 del 3.7.1987, pag. 14. Regolamento modificato da
ultimo dal regolamento (CE) n. 1553/95 (GU L 148 del 30.6.1995,
pag. 45).
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L'importo dell'aiuto varia con il prezzo del mercato
mondiale e occorre attribuirlo ai corrispondenti quantitativi di cotone ammissibili all'aiuto in funzione del
periodo esatto nel corso del quale è stata presentata
domanda di aiuto per tali quantitativi. L'attuale regime
consente allo sgranatore di fissare tale importo, nella
domanda di aiuto, in funzione in particolare della data di
conclusione dei contratti di vendita del cotone sgranato
di cui dispone. Per favorire ulteriormente la commercializzazione del cotone sgranato sul mercato mondiale, è
opportuno permettere in futuro la conclusione di
contratti prima del periodo di raccolta e, di conseguenza,
estendere il periodo di presentazione delle domande di
aiuto.
Risulta poco opportuno risolvere a livello comunitario i
rapporti contrattuali tra produttori e sgranatori. Occorre
pertanto mantenere, pur precisandolo, l'attuale principio
di comune accordo tra le summenzionate parti
contraenti.
L'importo dell'aiuto da concedere può essere reso noto
soltanto dopo la determinazione delle produzioni effettive di ogni Stato membro. Per attenuare gli svantaggi
causati da un tardivo versamento dell'aiuto, è opportuno
continuare a disporre un pagamento parziale anticipato
sotto forma di acconto.

1.6.2001

Consiglio, del 27 luglio 2000, relativo all'organizzazione
comune dei mercati nel settore del lino e della
canapa (2).
(15)

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 (3).

(16)

Per assoggettare le spese comunitarie occasionate dall'applicazione delle misure previste dal presente regolamento a regole finanziarie, monetarie e procedurali
adeguate, occorre, visto il carattere specificamente agricolo del cotone non sgranato, applicare in proposito il
regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17
maggio 1999, relativo al finanziamento della politica
agricola comune (4), nonché il regolamento (CE) n.
2799/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il regime agromonetario dell'euro (5).

(17)

L'adeguamento al regime istituito dal presente regolamento deve effettuarsi nelle migliori condizioni e
possono quindi rivelarsi necessarie misure transitorie,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPITOLO I

(12)

(13)

(14)

Gli Stati membri produttori devono adottare le misure di
controllo necessarie a garantire il corretto funzionamento delle misure previste per la concessione dell'aiuto,
utilizzando, se del caso, il sistema integrato di gestione e
di controllo previsto dal regolamento (CEE) n. 3508/92
del Consiglio, del 27 novembre 1992, che istituisce un
sistema integrato di gestione e di controllo di taluni
regimi di aiuti comunitari (1).
La coltura del cotone nelle regioni meno idonee rischia
di esercitare un effetto negativo sull'ambiente e sull'economia agricola delle regioni per le quali tale coltura è
importante. Al fine di tener conto degli obiettivi ambientali, occorre che gli Stati membri definiscano e adottino
misure ambientali da essi ritenute adeguate in materia di
terreni agricoli destinati alla coltura del cotone. In futuro
gli Stati membri devono, da un lato, adottare misure di
limitazione della coltura secondo criteri ambientali
obiettivi e, dall'altro, rammentare ai produttori la necessità di conformarsi alla normativa vigente. L'effetto delle
iniziative nazionali adottate in materia di ambiente nel
settore del cotone dev'essere oggetto di una relazione,
elaborata dai due principali Stati membri produttori ad
una data che consenta di effettuare una valutazione.
Per facilitare l'attuazione del regime di aiuto alla produzione e per garantire una corretta gestione dello stesso,
occorre prevedere una procedura che istituisca una
stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione nell'ambito di un comitato di gestione. A tal fine è
opportuno ricorrere al comitato di gestione delle fibre
naturali, istituito dal regolamento (CE) n. 1673/2000 del

(1) GU L 355 del 5.12.1992, pag. 1. Regolamento modificato da
ultimo dal regolamento (CE) n. 820/97 (GU L 177 del 7.5.1997,
pag. 1).

PRINCIPI GENERALI

Articolo 1
1.
Il presente regolamento stabilisce le misure necessarie per
la concessione dell'aiuto alla produzione di cui al paragrafo 3
del protocollo n. 4 allegato all'atto di adesione della Grecia.
2.

Ai fini del presente regolamento, si intende per:

a) «cotone non sgranato»: i frutti della pianta del cotone
(Gossypium) giunti a maturazione e raccolti, contenenti resti
di capsule, di foglie e di terriccio;
b) «cotone sgranato»: le fibre di cotone (diverse dai linters e dai
cascami di cotone) private dei semi e della maggior parte dei
resti di capsule, di foglie e di terriccio, non cardate né
pettinate.
3.
La campagna di commercializzazione ha inizio il 1o
settembre e si conclude il 31 agosto successivo.
Articolo 2
1.
L'importo dell'aiuto alla produzione di cotone non sgranato è fissato dalla Commissione sulla base della differenza
esistente tra:
— il prezzo di obiettivo fissato per il cotone non sgranato a
norma dell'articolo 3, paragrafo 1, e dell'articolo 7, e
— il prezzo del mercato mondiale determinato a norma
dell'articolo 4.
(2)
(3)
(4)
(5)

GU
GU
GU
GU

L
L
L
L

193
184
160
349

del
del
del
del

29.7.2000, pag. 16.
17.7.1999, pag. 23.
26.6.1999, pag. 103.
24.12.1998, pag. 1.
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2.
L'aiuto è concesso per il cotone non sgranato acquistato a
un prezzo almeno pari al prezzo minimo, stabilito a norma
dell'articolo 3, paragrafo 2, e dell'articolo 9.

L 148/5

— 782 000 tonnellate per la Grecia,
— 249 000 tonnellate per la Spagna,
— 1 500 tonnellate per ognuno degli altri Stati membri.

CAPITOLO II
MECCANISMO DEI PREZZI

Articolo 3
1.
Il prezzo di obiettivo è fissato a 106,30 EUR/100 kg di
cotone non sgranato.
Tale prezzo riguarda il cotone:
— di qualità sana, leale e mercantile,
— con un tenore di umidità del 10 % e un tenore di impurità
del 3 %,
— con caratteristiche tali da ottenere, dopo sgranatura, una
resa del 32 % di fibre del grado n. 5 (white middling) e della
lunghezza di 28 mm (1-3/32).
2.
Il prezzo minimo è fissato a 100,99 EUR/100 kg di
cotone non sgranato, per la qualità presa in considerazione per
il prezzo di obiettivo e al momento dell'uscita dall'azienda
agricola.
Articolo 4
1.
Il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato è
determinato tenendo conto del rapporto storico riscontrabile
tra il prezzo del mercato mondiale preso in considerazione per
il cotone sgranato e quello calcolato per il cotone non sgranato. Esso è fissato periodicamente dalla Commissione in base
al prezzo del mercato mondiale constatato per il cotone sgranato di cui all'articolo 5.
2.
Qualora non possa essere determinato a norma del paragrafo 1, il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato è stabilito in base all'ultimo prezzo fissato.
Articolo 5
1.
Il prezzo del mercato mondiale del cotone sgranato è
fissato per un prodotto costituito di fibre del grado n. 5 (white
middling) e della lunghezza di 28 mm (1-3/32), tenendo
conto delle offerte presentate su detto mercato e dei corsi
quotati in una o più borse europee importanti per il
commercio internazionale. Tale prezzo viene determinato in
base alle offerte e alle quotazioni più favorevoli tra quelle
considerate rappresentative della tendenza reale del mercato,
per un prodotto reso cif a un porto della Comunità.
2.
Se le offerte e le quotazioni constatate non rispettano le
condizioni di cui al paragrafo 1, si procede agli adeguamenti
necessari.
CAPITOLO III
MECCANISMO DI STABILIZZAZIONE

Articolo 6
È istituito, per ogni campagna di commercializzazione, un
quantitativo nazionale garantito di cotone non sgranato pari a:

Articolo 7
1.
I provvedimenti di cui al presente articolo si applicano
fatto salvo l'articolo 8.
2.
Qualora nel corso di una campagna di commercializzazione la somma delle produzioni effettive della Spagna e della
Grecia superi 1 031 000 tonnellate, il prezzo di obiettivo di cui
all'articolo 3, paragrafo 1, per tale campagna è ridotto in ogni
Stato membro la cui produzione effettiva supera il quantitativo
nazionale garantito.
3.
La riduzione del prezzo di obiettivo per lo Stato membro
in questione è effettuata sulla base della percentuale di superamento del suo quantitativo nazionale garantito. Tuttavia,
qualora la produzione effettiva della Spagna o quella della
Grecia sia inferiore al rispettivo quantitativo nazionale garantito, la differenza tra la produzione effettiva totale dei due Stati
membri e 1 031 000 tonnellate è espressa in percentuale del
quantitativo nazionale garantito superato e il prezzo di obiettivo è ridotto in base a tale percentuale.
4.
La riduzione del prezzo di obiettivo è pari al 50 % della
percentuale di superamento di cui al paragrafo 3.
Tuttavia, qualora la somma delle produzioni effettive della
Spagna e della Grecia diminuita di 1 031 000 tonnellate sia
superiore a 469 000 tonnellate, la riduzione del prezzo di
obiettivo del 50 % è aumentata di 2 punti percentuali:
— in Grecia, per ogni quantitativo di 15 170 tonnellate,
completo o iniziato, della produzione effettiva che supera il
quantitativo nazionale garantito aumentato di 356 000
tonnellate,
— in Spagna, per ogni quantitativo di 4 830 tonnellate,
completo o iniziato, della produzione effettiva che supera il
quantitativo nazionale garantito aumentato di 113 000
tonnellate.
Articolo 8
Qualora nel corso di una campagna di commercializzazione:
— siano state applicate le disposizioni dell'articolo 7,
— la media ponderata del prezzo del mercato mondiale considerato per la fissazione dell'importo dell'aiuto da versare sia
superiore a 30,20 EUR/100 kg, e
— le spese totali di bilancio per il regime di aiuto siano
inferiori a 770 milioni di EUR,
la differenza di bilancio di cui al terzo trattino è utilizzata per
maggiorare l'importo dell'aiuto negli Stati membri in cui la
produzione effettiva è superiore ai rispettivi quantitativi nazionali garantiti.
Tuttavia, l'importo dell'aiuto, aumentato in applicazione del
primo comma, non può superare:
— l'importo dell'aiuto calcolato senza applicare l'articolo 7, né
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— l'importo dell'aiuto calcolato dopo l'applicazione dell'articolo 7 sulla base di 1 120 000 tonnellate di cotone non
sgranato, di cui il quantitativo nazionale garantito per la
Spagna sia di 270 000 tonnellate e quello per la Grecia di
850 000 tonnellate.
Articolo 9
Il prezzo minimo di cui all'articolo 3, paragrafo 2, è ridotto
dello stesso importo di cui è ridotto il prezzo di obiettivo in
applicazione dell'articolo 7.
CAPITOLO IV
BENEFICIARI DELL'AIUTO

Articolo 10
I pagamenti dell'aiuto sono effettuati interamente ai beneficiari
di cui agli articoli 11 e 12 che ne facciano domanda.
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b) impegnarsi a trasferire interamente l'aiuto al singolo produttore interessato o, se del caso, all'associazione di produttori
interessata;
c) soddisfare le condizioni di cui all'articolo 11, lettera c);
d) addurre la prova che il cotone al quale si riferisce la dichiarazione prevista alla lettera a) costituisce oggetto della
dichiarazione delle superfici di cui all'articolo 16, paragrafo 2;
e) nel caso di un'associazione di produttori, dimostrare che
questa è tenuta a rispettare un impegno equivalente alla
clausola del contratto di cui all'articolo 11, lettera a),
nonché un impegno dell'associazione stessa a tenere ed a
fornire i documenti giustificativi concernenti il pagamento
del prezzo minimo ai propri membri.
2.
Il mancato rispetto della clausola o dell'impegno di cui al
paragrafo 1, lettera e), da parte di un'associazione di produttori
che faccia eseguire la sgranatura per proprio conto, è considerato un'inadempienza dei criteri di cui al paragrafo 4 del protocollo n. 4.

Articolo 11

CAPITOLO V

Per poter beneficiare dell'aiuto, le imprese di sgranatura diverse
da quelle di cui all'articolo 12 devono:

CONCESSIONE DELL'AIUTO

a) aver presentato un contratto firmato che preveda, in particolare, il versamento al produttore di un prezzo almeno
pari al prezzo minimo e che contenga una clausola secondo
la quale:
— in caso di applicazione dell'articolo 7, il prezzo pattuito
sarà adattato in funzione dell'incidenza esercitata
sull'aiuto dalle disposizioni di detto articolo,
— in caso di differenza tra la qualità del cotone consegnato
e la qualità di cui all'articolo 3, paragrafo 2, il prezzo
pattuito verrà ritoccato di comune accordo dalle parti
contraenti, in misura proporzionale all'incidenza di tale
differenza di qualità sul prezzo del cotone sgranato
rispetto al prezzo di cui all'articolo 5;
b) aver pagato un acconto sul prezzo minimo, la cui entità è
determinata di comune accordo dalle parti contraenti,
conformemente a condizioni da stabilirsi;
c) tenere una contabilità di magazzino per il cotone non sgranato e per quello sgranato, conformemente a disposizioni
da stabilirsi, e fornire gli altri documenti giustificativi necessari per il controllo del diritto all'aiuto;
d) addurre la prova che il cotone consegnato in esecuzione del
contratto costituisce oggetto della dichiarazione delle superfici di cui all'articolo 16, paragrafo 2.
Articolo 12
1.
Per poter beneficiare dell'aiuto, le imprese di sgranatura
che sgranano per conto di un singolo produttore o di un'associazione di produttori che soddisfi i criteri di cui al paragrafo 4
del protocollo n. 4, devono:
a) aver presentato una dichiarazione, approvata dal produttore
o dall'associazione di produttori interessata, che specifichi le
condizioni in cui è effettuata la sgranatura e quelle relative
alla gestione dell'aiuto;

Articolo 13
L'aiuto è versato dallo Stato membro produttore nel territorio
del quale è effettuata la sgranatura.
Articolo 14
1.
L'importo dell'aiuto da versare è quello valido alla data di
presentazione della domanda di aiuto.
La domanda di aiuto è presentata, se necessario accompagnata
dal deposito di una cauzione, nel corso di un periodo da
determinare, per un quantitativo di cotone non sgranato che
deve entrare nell'impresa di sgranatura a decorrere dall'inizio
della campagna di commercializzazione in questione ed entro
una data da stabilire.
2.
Il diritto all'aiuto sorge all'atto della sgranatura. Tuttavia,
a decorrere dal 16 ottobre successivo alla data d'inizio della
campagna di commercializzazione, non appena il cotone non
sgranato risulti entrato nell'impresa di sgranatura può essere
corrisposto un acconto sull'aiuto, su domanda dell'interessato,
a condizione che sia depositata una cauzione sufficiente. L'importo dell'acconto è calcolato conformemente al paragrafo 3.
Il saldo è versato entro la fine della campagna di commercializzazione e dopo che siano stati calcolati gli eventuali adattamenti dell'aiuto conseguenti all'applicazione dell'articolo 7.
3.
L'importo dell'acconto è pari al prezzo di obiettivo di cui
all'articolo 3, paragrafo 1, diminuito del prezzo del mercato
mondiale nonché di un ammontare calcolato secondo quanto
disposto all'articolo 7, sostituendo però alla produzione effettiva la produzione stimata, stabilita a norma dell'articolo 19,
paragrafo 2, primo trattino e aumentata del 15 %.
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A decorrere dal 16 dicembre successivo all'inizio della
campagna, l'importo dell'acconto di cui al primo comma è
sostituito da un nuovo importo determinato secondo lo stesso
metodo di calcolo, ma in base alla nuova stima della produzione stabilita a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, secondo
trattino e aumentata almeno del 7,5 %. Gli acconti versati dal
16 ottobre al 15 dicembre sono aumentati di conseguenza,
tranne nel caso in cui la differenza tra i due importi dell'acconto sia inferiore a 1 EUR/100 kg.
Articolo 15
1.
L'aiuto è concesso soltanto per un prodotto di qualità
sana, leale e mercantile.
2.
Se il quantitativo di cotone sgranato è inferiore o pari al
33 % del quantitativo di cotone non sgranato entrato nell'impresa di sgranatura, l'aiuto è concesso per il quantitativo di
cotone sgranato moltiplicato per 100 e diviso per 32.
Se il quantitativo di cotone sgranato è superiore al 33 % del
quantitativo di cotone non sgranato entrato nell'impresa di
sgranatura, l'aiuto è concesso per il quantitativo di cotone non
sgranato moltiplicato per 33 e diviso per 32.
3.
Il quantitativo di cotone sgranato è pari al suo peso,
diminuito in funzione delle eventuali differenze esistenti fra:

— i mezzi per divulgare presso i produttori i risultati delle
summenzionate ricerche e i vantaggi delle tecniche in
questione.
2.
Gli Stati membri adottano le misure ambientali da essi
ritenute adeguate in considerazione della situazione specifica
delle superfici agricole destinate alla produzione del cotone. Gli
Stati membri adottano inoltre le misure necessarie per
rammentare ai produttori la necessità di rispettare la normativa
in materia ambientale.
3.
Gli Stati membri limitano, se del caso, le superfici ammissibili all'aiuto alla produzione di cotone non sgranato, in base a
criteri obiettivi relativi:
— all'economia agricola delle regioni per le quali è importante
la produzione del cotone,
— allo stato pedoclimatico delle superfici in questione,
— alla gestione delle acque irrigue,
— alle rotazioni e tecniche colturali in grado di migliorare
l'ambiente.
4.
Entro il 31 dicembre 2004 la Repubblica ellenica e il
Regno di Spagna trasmettono alla Commissione una relazione
sulla situazione del settore del cotone dal punto di vista
ambientale e sull'effetto delle iniziative assunte a livello nazionale a norma dei paragrafi 1, 2 e 3.
CAPITOLO VI

— da un lato, o il tenore di impurità constatato e quello
rappresentativo del grado n. 5, o il grado constatato e il
grado n. 5, e
— dall'altro, il tenore di umidità constatato e quello rappresentativo della fibra commercializzata.
Articolo 16
1.
Gli Stati membri produttori istituiscono un regime di
sanzioni e di controllo che consenta, in particolare, di verificare
l'osservanza del prezzo minimo e di accertare:
— il quantitativo di cotone non sgranato comunitario entrato
in ciascuna impresa di sgranatura,
— il quantitativo di cotone non sgranato comunitario sottoposto a sgranatura,
— il quantitativo di cotone sgranato che ciascuna impresa di
sgranatura ha ricavato dal quantitativo di cui al primo
trattino.
2.
Gli Stati membri produttori istituiscono un regime di
dichiarazione delle superfici seminate, in particolare per accertare la veridicità dell'origine del cotone oggetto delle domande
di aiuto.
Articolo 17
1.

Gli Stati membri stabiliscono per il settore del cotone:

— le azioni di miglioramento dell'ambiente, in particolare le
tecniche colturali atte a ridurre l'incidenza negativa sull'ambiente,
— i programmi di ricerca al fine di sviluppare metodi colturali
più compatibili con l'ambiente,
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Articolo 18
1.
La Commissione è assistita dal comitato di gestione delle
fibre naturali istituito dall'articolo 10 del regolamento (CE) n.
1673/2000, in seguito denominato «il 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 l'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/
468/CE è fissato ad un mese.
3.

Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
Articolo 19

1.
Le modalità d'applicazione del presente regolamento sono
adottate secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2.
Tali modalità riguardano in particolare le informazioni che gli
Stati membri devono comunicare alla Commissione e qualsiasi
misura di controllo necessaria per salvaguardare gli interessi
finanziari delle Comunità europee da frodi e irregolarità. Le
misure di controllo si basano, tra l'altro, su alcuni elementi del
sistema integrato di gestione e di controllo istituito dal regolamento (CEE) n. 3508/92.
2.
Secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2,
la Commissione determina, entro date da stabilirsi, per
ciascuno degli Stati membri interessati:
— tenendo conto delle previsioni di raccolto, la produzione
stimata di cui all'articolo 14, paragrafo 3, primo comma, e
la conseguente riduzione provvisoria del prezzo,
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— tenendo conto dello stato di avanzamento del raccolto, la
nuova stima della produzione di cui all'articolo 14, paragrafo 3, secondo comma, e la conseguente nuova riduzione
provvisoria del prezzo di obiettivo,
— tenendo conto in particolare dei quantitativi per i quali è
stato chiesto l'aiuto, la produzione effettiva della campagna
di commercializzazione in corso, nonché la riduzione del
prezzo di obiettivo di cui all'articolo 7 e l'aumento dell'importo dell'aiuto di cui all'articolo 8.

1.6.2001

18, paragrafo 2. Esse si applicano al più tardi sino alla fine
della campagna di commercializzazione 2001/2002.

Articolo 22
I regolamenti (CEE) n. 1964/87 e (CE) n. 1554/95 sono
abrogati.

Articolo 20
I regolamenti (CE) n. 2799/98 e (CE) n. 1258/1999 si applicano, mutatis mutandis, al regime istituito dal presente regolamento.
Articolo 21
Se per facilitare gli adeguamenti al regime istituito dal presente
regolamento si rendono necessarie misure transitorie, queste
ultime sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo

Articolo 23
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso si applica a decorrere dal 1o settembre 2001. Tuttavia,
l'articolo 21 si applica a decorrere dalla data di entrata in
vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 22 maggio 2001.
Per il Consiglio
Il Presidente
M. WINBERG
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REGOLAMENTO (CE) N. 1052/2001 DELLA COMMISSIONE
del 31 maggio 2001
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 1o giugno 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 2001.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.
(2) GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.
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ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 31 maggio 2001, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai
fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
(EUR/100 kg)
Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario
all'importazione

0702 00 00

052
999
052
628
999
052
999
388
999
388
400
508
512
528
720
804
999
052
400
608
999

69,3
69,3
67,4
106,1
86,8
84,3
84,3
69,3
69,3
81,3
90,8
72,7
92,9
79,4
92,5
109,2
88,4
408,4
302,1
244,3
318,3

0707 00 05

0709 90 70
0805 30 10
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

0809 20 95

(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2032/2000 della Commissione (GU L 243 del 28.9.2000, pag. 14). Il codice
«999» rappresenta le «altre origini».
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REGOLAMENTO (CE) N. 1053/2001 DELLA COMMISSIONE
del 31 maggio 2001
che fissa i dazi all'importazione nel settore dei cereali
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

(3)

Il regolamento (CE) n. 1249/96 ha fissato le modalità di
applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 per
quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei
cereali.

(4)

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

(5)

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

(6)

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

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. 1666/2000 (2),
visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del
28 giugno 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, per quanto riguarda i
dazi all'importazione nel settore dei cereali (3), modificato da
ultimo dal regolamento (CE) n. 2235/2000 (4), in particolare
l'articolo 2, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
L'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1766/92 prevede
l'applicazione, all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento, delle aliquote dei dazi
della tariffa doganale comune. Tuttavia, per i prodotti di
cui al paragrafo 2 dell'articolo 10, il dazio all'importazione è pari al prezzo di intervento applicabile a tali
prodotti all'atto dell'importazione, maggiorato del 55 %,
previa deduzione del prezzo all'importazione cif applicabile alla spedizione di cui trattasi. Tuttavia, tale dazio
non può superare l'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune.

(1)

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

(2)

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
I dazi all'importazione nel settore dei cereali, di cui all'articolo
10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1766/92, sono fissati
nell'allegato I del presente regolamento in base ai dati indicati
nell'allegato II.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1o giugno 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 2001.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

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

GU
GU
GU
GU

L
L
L
L

181
193
161
256

dell'1.7.1992, pag. 21.
del 29.7.2000, pag. 1.
del 29.6.1996, pag. 125.
del 10.10.2000, pag. 13.
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ALLEGATO I
Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1766/92

Codice NC

1001 10 00

Designazione delle merci

Dazi all'importazione per via terrestre, fluviale o marittima in provenienza dai porti mediterranei, dai
porti del Mar Nero o dai porti del
Mar Baltico
(in EUR/t)

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

Frumento (grano) duro di qualità elevata

0,00

0,00

di qualità media (1)

0,00

0,00

1001 90 91

Frumento (grano) tenero destinato alla semina

0,00

0,00

1001 90 99

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

0,00

0,00

di qualità media

15,11

5,11

di bassa qualità

52,72

42,72

1002 00 00

Segala

50,05

40,05

1003 00 10

Orzo destinato alla semina

50,05

40,05

1003 00 90

Orzo diverso dall'orzo destinato alla semina (3)

50,05

40,05

1005 10 90

Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido

71,32

61,32

1005 90 00

Granturco diverso dal granturco destinato alla semina (3)

71,32

61,32

1007 00 90

Sorgo da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla
semina

50,05

40,05

(1) Per il frumento duro che non soddisfa i requisiti della qualità minima per il grano duro di qualità media, di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1249/96, il dazio
applicabile è quello fissato per il frumento (grano) tenero di bassa qualità.
(2) Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/96], l'importatore può
beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:
— 3 EUR/t se il porto di scarico si trova nel Mar Mediterraneo oppure
— 2 EUR/t se il porto di scarico si trova in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Svezia, in Finlandia oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.
(3) L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 o 8 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n.
1249/96.
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ALLEGATO II
Elementi di calcolo dei dazi
(periodo dal 16.5.2001 al 30.5.2001)
1. Medie delle due settimane precedenti il giorno della fissazione:
Quotazioni borsistiche

Prodotto (% proteine al 12 % di umidità)

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

Minneapolis

Kansas City

Chicago

Chicago

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

HRS2. 14 %

HRW2. 11,5 %

SRW2

YC3

HAD2

qualità
media (*)

US barley 2

138,88

136,54

112,49

88,22

200,70 (**)

190,70 (**)

109,17 (**)

—

18,53

4,97

10,64

—

—

—

29,04

—

—

—

—

—

—

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

2. Trasporto/costi: Golfo del Messico — Rotterdam: 21,56 EUR/t; Grandi Laghi — Rotterdam: 32,51 EUR/t.
3. Sovvenzioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CE) n. 1249/96: 0,00 EUR/t (HRW2)
0,00 EUR/t (SRW2).

L 148/14

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

IT

1.6.2001

REGOLAMENTO (CE) N. 1054/2001 DELLA COMMISSIONE
del 31 maggio 2001
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. 1666/2000 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 da ultimo dal regolamento (CE)
n. 1667/2000 (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 giugno 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 2001.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

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

GU
GU
GU
GU
GU

L
L
L
L
L

181
193
329
193
288

dell'1.7.1992, pag. 21.
del 29.7.2000, pag. 1.
del 30.12.1995, pag. 18.
del 29.7.2000, pag. 3.
del 25.10.1974, pag. 1.
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ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 31 maggio 2001, 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

13,50

1002 00 00 9000

34,50

1003 00 90 9000

0,00

1005 90 00 9000

36,00

1006 30 92 9100

228,00

1006 30 92 9900

228,00

1006 30 94 9100

228,00

1006 30 94 9900

228,00

1006 30 96 9100

228,00

1006 30 96 9900

228,00

1006 30 98 9100

228,00

1006 30 98 9900

228,00

1006 30 65 9900

228,00

1007 00 90 9000

36,00

1101 00 15 9100

9,50

1101 00 15 9130

9,00

1102 10 00 9500

48,25

1102 20 10 9200

54,52

1102 20 10 9400

46,73

1103 11 10 9200

0,00

1103 13 10 9100

70,09

1104 12 90 9100

50,74

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. 1055/2001 DELLA COMMISSIONE
del 31 maggio 2001
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. 2826/
2000 (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.
832/2001 (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 giugno 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 2001.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

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

GU
GU
GU
GU

L
L
L
L

356 del 24.12.1991, pag. 1.
328 del 23.12.2000, pag. 2.
43 del 19.2.1992, pag. 23.
120 del 28.4.2001, pag. 16.
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ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 31 maggio 2001, 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)

21,00

21,00

21,00

25,00

Orzo
(1003 00 90)

21,00

21,00

21,00

25,00

Granturco
(1005 90 00)

42,00

42,00

42,00

45,00

Frumento (grano) duro
(1001 10 00)

21,00

21,00

21,00

25,00

Avena
(1004 00 00)

31,00

31,00

—

—

Frumento tenero
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REGOLAMENTO (CE) N. 1056/2001 DELLA COMMISSIONE
del 31 maggio 2001
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. 2826/2000 (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. 833/2001 (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 giugno 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 2001.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

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

GU
GU
GU
GU

L
L
L
L

173
328
185
120

del
del
del
del

27.6.1992, pag. 13.
23.12.2000, pag. 2.
4.7.1992, pag. 26.
28.4.2001, pag. 18.
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ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 31 maggio 2001, 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)

17,00

Orzo

(1003 00 90)

17,00

Granturco

(1005 90 00)

39,00

Frumento duro

(1001 10 00)

17,00

Avena

(1004 00 00)

28,00
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REGOLAMENTO (CE) N. 1057/2001 DELLA COMMISSIONE
del 31 maggio 2001
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. 2826/2000 (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. 831/2001 (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 giugno 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 2001.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

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

GU
GU
GU
GU

L
L
L
L

173
328
185
120

del
del
del
del

27.6.1992, pag. 1.
23.12.2000, pag. 2.
4.7.1992, pag. 28.
28.4.2001, pag. 14.
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ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 31 maggio 2001, 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)

17,00

17,00

Orzo

(1003 00 90)

17,00

17,00

Granturco

(1005 90 00)

39,00

39,00

Frumento duro

(1001 10 00)

17,00

17,00
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REGOLAMENTO (CE) N. 1058/2001 DELLA COMMISSIONE
del 31 maggio 2001
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. 2826/2000 (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 giugno 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 2001.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

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

GU
GU
GU
GU

L
L
L
L

173
328
296
192

del
del
del
del

27.6.1992, pag. 13.
23.12.2000, pag. 2.
17.11.1994, pag. 23.
24.7.1999, pag. 19.
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ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 31 maggio 2001, 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)

223,00

Rotture di riso
(1006 40)

49,00

L 148/24

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

IT

1.6.2001

REGOLAMENTO (CE) N. 1059/2001 DELLA COMMISSIONE
del 31 maggio 2001
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. 2826/
2000 (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 giugno 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 2001.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

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

GU
GU
GU
GU

L
L
L
L

173
328
179
238

del 27.6.1992, pag. 1.
del 23.12.2000, pag. 2.
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.
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ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 31 maggio 2001, 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

223,00

223,00

L 148/26
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REGOLAMENTO (CE) N. 1060/2001 DELLA COMMISSIONE
del 31 maggio 2001
che fissa le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello
zucchero esportati come tali
esportati come tali, l'importo di base delle restituzioni
deve essere uguale ad un centesimo di un importo che è
stabilito tenendo conto, da un lato, della differenza tra il
prezzo d'intervento valido per lo zucchero bianco nelle
zone non deficitarie della Comunità nel mese per il quale
è fissato l'importo di base e i corsi o prezzi dello
zucchero bianco constatati sul mercato mondiale e,
dall'altro, della necessità di stabilire un equilibrio tra
l'utilizzazione dei prodotti di base della Comunità ai fini
dell'esportazione dei prodotti di trasformazione verso i
paesi terzi, e l'utilizzazione dei prodotti di tali paesi
ammessi al traffico di perfezionamento.

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2038/1999 del Consiglio, del 13
settembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati
nel settore dello zucchero (1), modificato dal regolamento (CE)
n. 1527/2000 della Commissione (2), in particolare l'articolo
18, paragrafo 5, seconda frase,
considerando quanto segue:
(1)

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

(5)

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

(2)

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

(6)

(3)

Ai sensi dell'articolo 21, paragrago 3, del regolamento
(CE) n. 2038/1999, l'importo di base della restituzione
per il sorbosio, esportato come tale, deve essere uguale
all'importo di base della restituzione diminuito del centesimo della restituzione alla produzione valida ai sensi del
regolamento (CEE) n. 1010/86 del Consiglio, del 25
marzo 1986, che stabilisce le norme generali applicabili
alla restituzione alla produzione per lo zucchero utilizzato dall'industria chimica (4), modificato da ultimo dal
regolamento (CE) n. 1888/2000 della Commissione (5),
del regolamento (CE) n. 2038/1999, per i prodotti di cui
all'allegato di quest'ultimo regolamento.

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

(7)

Le restituzioni di cui sopra devono essere fissate ogni
mese. Esse possono essere modificate nell'intervallo.

(8)

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

(9)

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

Ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento
(CE) n. 2038/1999, per gli altri prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del suddetto regolamento,

(4)

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

GU
GU
GU
GU
GU

L
L
L
L
L

252 del 25.9.1999, pag. 1.
175 del 14.7.2000, pag. 59.
214 dell'8.9.1995, pag. 16.
94 del 9.4.1986, pag. 9.
227 del 7.9.2000, pag. 15.
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HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere d), f), g) e h) del
regolamento (CE) n. 2038/1999, esportati come tali, sono fissate agli importi di cui in allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1o giugno 2001.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 2001.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

L 148/27
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ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 31 maggio 2001, che fissa le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi
ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali
Codice prodotto

Destinazione

Unità di misura

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

A00
A00
A00

EUR/100 kg di sostanza secca
EUR/100 kg di sostanza secca
EUR/100 kg di sostanza secca

1702 60 95 9000

A00

EUR/1 % di saccarosio × 100 kg
di prodotto netto

1702 90 30 9000

A00

EUR/100 kg di sostanza secca

1702 90 60 9000

A00

1702 90 71 9000

A00

1702 90 99 9900

A00

EUR/1 % di saccarosio × 100 kg
di prodotto netto
EUR/1 % di saccarosio × 100 kg
di prodotto netto
EUR/1 % di saccarosio × 100 kg
di prodotto netto

2106 90 30 9000

A00

EUR/100 kg di sostanza secca

2106 90 59 9000

A00

EUR/1 % di saccarosio × 100 kg
di prodotto netto

Importo della restituzione

37,30 (2)
37,30 (2)
70,87 (4)
0,3730 (1)
37,30 (2)
0,3730 (1)
0,3730 (1)
0,3730 (1) (3)
37,30 (2)
0,3730 (1)

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

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della
Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.
I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2032/2000 della Commissione (GU L 243
del 28.9.2000, pag. 14).
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REGOLAMENTO (CE) N. 1061/2001 DELLA COMMISSIONE
del 31 maggio 2001
che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come
tali
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2038/1999 del Consiglio, del 13
settembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati
nel settore dello zucchero (1), modificato dal regolamento (CE)
n. 1527/2000 della Commissione (2), in particolare l'articolo
18, paragrafo 5, terza frase,
considerando quanto segue:
(1)

Le restituzioni applicabili all'esportazione per lo
zucchero bianco e lo zucchero greggio sono state fissate
dal regolamento (CE) n. 1042/2001 della Commissione (3).

(2)

L'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE)
n. 1042/2001 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare le restituzioni

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

Articolo 1
Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1,
paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 2038/1999,
come tali e non denaturati, fissate nell'allegato del regolamento
(CE) n. 1042/2001 sono modificate conformemente agli
importi di cui in allegato al presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1o giugno 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 2001.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU L 252 del 25.9.1999, pag. 1.
(2) GU L 175 del 14.7.2000, pag. 59.
(3) GU L 145 del 31.5.2001, pag. 22.
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ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 31 maggio 2001, che modifica le restituzioni all'esportazione dello
zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali
Codice prodotto

Destinazione

Unità di misura

1701 11 90 9100
1701 11 90 9910
1701 11 90 9950
1701 12 90 9100
1701 12 90 9910
1701 12 90 9950
1701 91 00 9000

A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00

1701 99 10 9100
1701 99 10 9910
1701 99 10 9950
1701 99 90 9100

A00
A00
A00
A00

EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/1 % di saccarosio × 100 kg
di prodotto netto
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/1 % di saccarosio × 100 kg
di prodotto netto

Importo delle restituzioni

34,31
34,16
34,31
34,16

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

0,3730
37,30
37,30
37,30
0,3730

(1) Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato
differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 19, paragrafo 4 del
regolamento (CE) n. 2038/1999 del Consiglio.
(2) Fissazione sospesa con il regolamento (CEE) n. 2689/85 della Commissione (GU L 255 del 26.9.1985, pag. 12), modificato dal
regolamento (CEE) n. 3251/85 (GU L 309 del 21.11.1985, pag. 14).

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della
Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.
I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2032/2000 della Commissione (GU L 243
del 28.9.2000, pag. 14).
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REGOLAMENTO (CE) N. 1062/2001 DELLA COMMISSIONE
del 31 maggio 2001
che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

(4)

È opportuno graduare la restituzione da accordare in
funzione del contenuto, secondo i prodotti, in ceneri, in
cellulosa greggia, in involucri, in proteine, in materie
grasse o in amido, tale contenuto essendo particolarmente indicativo della quantità di prodotti di base realmente incorporata nel prodotto trasformato.

(5)

Per quanto riguarda le radici di manioca ed altre radici e
tuberi tropicali, nonché le loro farine, l'aspetto economico delle esportazioni prevedibili non rende necessaria
al momento attuale, tenendo conto della natura e dell'origine dei prodotti, la fissazione di una restituzione all'esportazione. Per alcuni prodotti trasformati a base di
cereali, l'esiguità della partecipazione della Comunità al
commercio mondiale, non rende necessaria, attualmente,
la fissazione di una restituzione all'esportazione.

(6)

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

(7)

La restituzione deve essere fissata una volta al mese e
che può essere modificata nel periodo intermedio.

(8)

Alcuni prodotti trasformati a base di granturco possono
essere sottoposti ad un trattamento termico in seguito al
quale la qualità del prodotto non corrisponde a quella
ammessa a beneficiare di una restituzione. È pertanto
opportuno precisare che tali prodotti, contenenti amido
pregelatinizzato, non sono ammessi a beneficiare di
restituzioni all'esportazione.

(9)

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

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30
giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati
nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento
(CE) n. 1666/2000 (2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22
dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del
mercato del riso (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE)
n. 1667/2000 (4), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/
92 e dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95 la
differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei
prodotti di cui all'articolo 1 di detti regolamenti ed i
prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere
compensata mediante una restituzione all'esportazione.

(1)

In virtù dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95
le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della
situazione e della probabile evoluzione, da una parte,
delle disponibilità di cereali, di riso e delle rotture di riso
e dei loro prezzi sul mercato comunitario, e dall'altra dei
prezzi dei cereali, del riso e delle rotture di riso e dei
prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale. In
virtù degli stessi articoli, occorre anche garantire ai
mercati dei cereali e del riso una situazione equilibrata e
uno sviluppo naturale dal punto di vista dei prezzi e
degli scambi, e tener conto inoltre dell'aspetto economico delle esportazioni previste nonché dell'opportunità
di evitare perturbazioni sul mercato comunitario.

(2)

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Il regolamento (CE) n. 1518/95 della Commissione ( ),
modificato dal regolamento (CE) n. 2993/95 (6), relativo
al regime di importazione e di esportazione dei prodotti
trasformati a base di cereali e di riso, ha definito all'articolo 4 i criteri specifici su cui deve essere fondato il
computo della restituzione per tali prodotti.
5

(3)

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

GU
GU
GU
GU
GU
GU

L
L
L
L
L
L

181
193
329
193
147
312

dell'1.7.1992, pag. 21.
del 29.7.2000, pag. 1.
del 30.12.1995, pag. 18.
del 29.7.2000, pag. 3.
del 30.6.1995, pag. 55.
del 23.12.1995, pag. 25.

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

Il presente regolamento entra in vigore il 1 giugno 2001.
o

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 2001.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

1.6.2001

1.6.2001

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

IT

L 148/33

ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 31 maggio 2001, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei
prodotti trasformati a base di cereali e di riso
Codice prodotto

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

Destinazione

Unità di misura

Ammontare
delle restituzioni

C01
C01
C01
C01
C01
C01
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00

EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t

54,52
46,73
46,73
0,00
0,00
45,67
45,67
70,09
54,52
46,73
46,73
40,59
0,00
0,00
0,00
0,00
50,74
40,59
0,00
62,30
50,62
0,00
0,00
0,00
0,00
40,59
43,13

Codice prodotto

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

Destinazione

Unità di misura

Ammontare
delle restituzioni

A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00

EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t

58,41
44,78
0,00
0,00
0,00
0,00
9,74
0,00
0,00
0,00
0,00
62,30
62,30
62,30
62,30
74,48
74,48
0,00
61,04
46,73
61,04
46,73
46,73
61,04
46,73
63,96
44,39
46,73

(1) Non è concessa alcuna restituzione ai prodotti sottoposti ad un trattamento termico che provoca una pregelatinizzazione dell'amido.
(2) Le restituzioni sono concesse conformemente al regolamento (CEE) n. 2730/75 del Consiglio (GU L 281 dell'1.11.1975, pag. 20), modificato.

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del
24.12.1987, pag. 1) modificato.
I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2032/2000 (GU L 243 del 28.9.2000, pag. 14).
C01: Tutte le destinazioni, a eccezione della Polonia.
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REGOLAMENTO (CE) N. 1063/2001 DELLA COMMISSIONE
del 31 maggio 2001
che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli
animali
derivati. La restituzione deve essere concessa per le
quantità di prodotti cerealicoli contenute negli alimenti
composti per gli animali.

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30
giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati
nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento
(CE) n. 1666/2000 (2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

(4)

L'importo della restituzione deve d'altronde tener conto
delle possibilità e delle condizioni di vendita dei prodotti
in causa sul mercato mondiale, della necessità di evitare
perturbazioni sul mercato della Comunità e degli aspetti
economici delle esportazioni.

(5)

Tuttavia per la fissazione della restituzione è opportuno
basarsi, per il momento, sulla differenza constatata, sul
mercato comunitario e su quello mondiale, tra i costi
delle materie prime generalmente utilizzate negli
alimenti composti in questione. In tal modo si può tener
conto con maggior precisione della realtà economica
delle esportazioni dei suddetti prodotti.

(6)

La restituzione deve essere fissata una volta al mese e
che può essere modificata nel periodo intermedio.

(7)

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

considerando quanto segue:
(1)

Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/
92, la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato
mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può
essere compensata mediante una restituzione all'esportazione.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1517/95 della Commissione, del
29 giugno 1995, recante modalità d'applicazione del
regolamento (CEE) n. 1766/92 riguardo al regime d'importazione e di esportazione degli alimenti composti a
base di cereali per gli animali e recante modifica del
regolamento (CE) n. 1162/95 che stabilisce modalità
particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore dei cereali e del
riso (3), ha definito, all'articolo 2, i criteri specifici su cui
deve essere fondato il computo della restituzione per tali
prodotti.

(3)

Tale calcolo deve ugualmente tener conto del contenuto
in prodotti cerealicoli. Per ragioni di semplificazione, è
opportuno che la restituzione sia versata per due categorie di «prodotti cerealicoli», ossia, da un lato, per il
granturco e i prodotti derivati dal granturco, che costituisce il cereale più comunemente utilizzato negli
alimenti composti che vengono esportati, e, d'altro lato,
per gli «altri cereali» che comprendono i prodotti cerealicoli ammissibili, escluso il granturco e i prodotti da esso

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Le restituzioni all'esportazione degli alimenti composti per gli
animali contemplati dal regolamento (CEE) n. 1766/92 e
soggetti al regolamento (CE) n. 1517/95 sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1o giugno 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 2001.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.
(2) GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.
(3) GU L 147 del 30.6.1995, pag. 51.
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ALLEGATO
del regolamento della Commissione, del 31 maggio 2001, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di
alimenti composti a base di cereali per gli animali
Codice dei prodotti che beneficiano della restituzione all'esportazione:
2309 10 11 9000,
2309 10 33 9000,
2309 90 31 9000,
2309 90 43 9000,

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

2309 10 31 9000,
2309 10 53 9000,
2309 90 41 9000,
2309 90 53 9000.

Prodotti cerealicoli

Granturco e prodotti derivati dal granturco:

Destinazione

Unità di misura

Ammontare
delle restituzioni

A00

EUR/t

38,94

A00

EUR/t

0,00

codici NC 0709 90 60, 0712 90 19, 1005, 1102 20,
1103 13,
1103 29 40,
1104 19 50,
1104 23,
1904 10 10
Prodotti cerealicoli, escluso il granturco e i prodotti da
esso derivati

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della
Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.
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REGOLAMENTO (CE) N. 1064/2001 DELLA COMMISSIONE
del 31 maggio 2001
che fissa le restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso
prezzi del granturco e/o del frumento subiscano variazioni significative.

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. 1666/2000 (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,
visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22
dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del
mercato del riso (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE)
n. 1667/2000 (4), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,
visto il regolamento (CEE) n. 1722/93 della Commissione, del
30 giugno 1993, che stabilisce le modalità di applicazione
relative al regime delle restituzioni alla produzione nel settore
dei cereali e del riso (5), modificato da ultimo dal regolamento
(CE) n. 87/1999 (6), in particolare l'articolo 3,
considerando quanto segue:
Il regolamento (CEE) n. 1722/93 stabilisce le modalità
per la concessione della restituzione alla produzione. La
base di calcolo è definita all'articolo 3 di tale regolamento. La restituzione così calcolata deve essere fissata
una volta al mese e può essere modificata qualora i

(1)

(2)

Le restituzioni alla produzione fissate nel presente regolamento debbono essere aggiustate applicando i coefficienti che figurano nell'allegato II del regolamento (CEE)
n. 1722/93, al fine di stabilire l'importo esatto da
pagare.

(3)

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

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
La restituzione, espressa per tonnellata di amido di granturco,
di frumento, di orzo, di avena, di fecola di patate, di riso o di
rotture di riso, di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1722/93, è fissata a 19,32 EUR/t.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1o giugno 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 2001.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

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

GU
GU
GU
GU
GU
GU

L
L
L
L
L
L

181 dell'1.7.1992, pag. 21.
193 del 29.7.2000, pag. 1.
329 del 30.12.1995, pag. 18.
193 del 29.7.2000, pag. 3.
159 dell'1.7.1993, pag. 112.
9 del 15.1.1999, pag. 8.
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REGOLAMENTO (CE) N. 1065/2001 DELLA COMMISSIONE
del 31 maggio 2001
recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario d'importazione per carni bovine
congelate destinate alla trasformazione (dal 1o luglio 2001 al 30 giugno 2002)
mento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9
giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (5), e del regolamento (CE) n. 1445/95 della
Commissione, del 26 giugno 1995, che stabilisce le
modalità d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine e
che abroga il regolamento (CEE) n. 2377/80 (6), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 24/2001 (7).

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 32,
paragrafo 1,
visto il regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18
maggio 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti
nell'elenco CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT (2), in
particolare l'articolo 1, paragrafo 1,

(5)

Per evitare speculazioni, i titoli d'importazione devono
essere rilasciati ai trasformatori esclusivamente per i
quantitativi per i quali sono stati loro assegnati diritti
d'importazione. Allo stesso scopo, inoltre, insieme alla
domanda di diritti d'importazione dev'essere depositata
una cauzione. La richiesta di titoli d'importazione corrispondenti ai diritti assegnati deve costituire un'esigenza
principale ai sensi del regolamento (CEE) n. 2200/85
della Commissione, del 22 luglio 1985, recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime
delle cauzioni per i prodotti agricoli (8), modificato da
ultimo dal regolamento (CE) n. 1932/1999 (9).

(6)

Affinché i quantitativi compresi nel contingente siano
utilizzati completamente, occorre fissare un termine per
la presentazione delle domande di titoli d'importazione e
stabilire disposizioni in merito a una nuova assegnazione di quantitativi non coperti dalle domande di titoli
presentate entro tale termine. Alla luce dell'esperienza
acquisita, tale assegnazione dev'essere limitata ai trasformatori che hanno convertito tutti i diritti d'importazione
inizialmente ottenuti in titoli d'importazione.

(7)

L'applicazione del presente contingente tariffario
richiede una rigorosa sorveglianza sulle importazioni e
controlli efficaci quanto all'uso e alla destinazione dei
prodotti importati. La trasformazione deve essere
pertanto autorizzata solamente nello stabilimento di cui
alla casella 20 del titolo d'importazione. Deve essere
inoltre costituita una cauzione per garantire che le carni
importate vengano utilizzate secondo le specifiche del
contingente tariffario. L'importo della cauzione va fissato
tenendo conto della differenza tra i dazi doganali applicabili all'interno e al di fuori del contingente.

(8)

Il comitato di gestione per le carni bovine non ha
emesso un parere entro il termine stabilito dal suo presidente,

considerando quanto segue:
(1)

Nel quadro dell'elenco CXL la Comunità si è impegnata
ad aprire un contingente tariffario annuo per l'importazione di 50 700 tonnellate di carni bovine congelate
destinate alla trasformazione. Occorre definire le modalità di applicazione del contingente per l'esercizio 2001/
02, che inizia il 1o luglio 2001.

(2)

Le importazioni di carni bovine congelate nell'ambito
del contingente tariffario beneficiano della sospensione
totale del dazio specifico nei casi in cui la carne è
destinata alla fabbricazione di conserve i cui componenti
caratteristici consistono esclusivamente di carni bovine e
di gelatina. Nei casi in cui le carni sono destinate ad altri
prodotti trasformati contenenti carni bovine, le importazioni beneficiano di una sospensione del 55 % del dazio
autonomo specifico. La ripartizione del contingente
tariffario tra le due categorie di prodotti summenzionate
deve essere fatta tenendo conto delle esperienze passate
per quanto concerne importazioni analoghe.

(3)

Per evitare speculazioni, l'accesso al contingente deve
essere consentito solamente a trasformatori attivi che
operano in uno stabilimento di trasformazione riconosciuto a norma dell'articolo 8 della direttiva 77/99/CEE
del Consiglio (3), modificata da ultimo dalla direttiva
97/76/CE (4).

(4)

Le importazioni nella Comunità nell'ambito del presente
contingente tariffario sono subordinate alla presentazione di un titolo d'importazione. I titoli possono essere
rilasciati in seguito all'assegnazione di diritti d'importazione in base alle domande presentate da trasformatori
aventi diritto. Fatte salve le disposizioni del presente
regolamento, ai titoli d'importazione rilasciati in applicazione dello stesso si applicano le disposizioni del regola-

(1)
(2)
(3)
(4)
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160 del 26.6.1999, pag. 21.
146 del 20.6.1996, pag. 1.
26 del 31.1.1977, pag. 85.
10 del 16.1.1998, pag. 25.

(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
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152 del 24.6.2000, pag. 1.
143 del 27.6.1995, pag. 35.
3 del 6.1.2001, pag. 9.
205 del 3.8.1985, pag. 5.
240 del 10.9.1999, pag. 11.
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HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
1.
È aperto, per il periodo dal 1o luglio 2001 al 30 giugno
2002, un contingente tariffario per l'importazione di 50 700
tonnellate, in equivalente peso di carni disossate, di carni
bovine congelate dei codici NC 0202 20 30, 0202 30 10,
0202 30 50, 0202 30 90 o 0206 29 91 e destinate alla trasformazione nella Comunità.
2.
Il quantitativo complessivo di cui al paragrafo 1 è suddiviso in due parti:
a) 40 000 tonnellate di carni bovine congelate per la fabbricazione di conserve secondo la definizione dell'articolo 7,
lettera a);
b) 10 700 di carni bovine congelate per la fabbricazione di
prodotti secondo la definizione dell'articolo 7, lettera b).
3.

Il contingente reca i numeri d'ordine seguenti:

— 09.4057 per il quantitativo di cui al paragrafo 2, lettera a),
— 09.4058 per il quantitativo di cui al paragrafo 2, lettera b).
4.
Gli importi dei dazi doganali per l'importazione di carni
bovine congelate nell'ambito del presente contingente tariffario
sono fissati nella parte terza dell'allegato 7, numero d'ordine
13, del regolamento (CE) n. 2263/2000 della Commissione, del
13 ottobre 2000, che modifica l'allegato I del regolamento
(CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (1).

Articolo 2
1.
Una domanda relativa a diritti d'importazione è valida
solamente se presentata, o fatta presentare per proprio conto,
da una persona fisica o giuridica che, nei dodici mesi precedenti l'entrata in vigore del presente regolamento, abbia effettuato almeno un'operazione nel settore della fabbricazione di
prodotti trasformati contenenti carni bovine. La domanda deve
altresì essere presentata, o fatta presentare per proprio conto,
da uno stabilimento di trasformazione riconosciuto a norma
dell'articolo 8 della direttiva 77/99/CEE. Per ciascun quantitativo di cui all'articolo 1, paragrafo 2, può essere accettata una
sola domanda di diritti d'importazione per ogni stabilimento di
trasformazione riconosciuto, che non superi il 10 % di ciascun
quantitativo disponibile.
Le domande di diritti d'importazione possono essere presentate
soltanto nello Stato membro in cui il trasformatore è registrato
ai fini dell'IVA.
2.
Insieme alla domanda di diritti d'importazione dev'essere
depositata una cauzione pari a 6 EUR/100 kg.
3.
Il presente regolamento non si applica ai richiedenti che
al 1o giugno 2001, non operavano più nel settore della trasformazione delle carni.
(1) GU L 264 del 18.10.2000, pag. 1.
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4.
La domanda deve essere corredata di documenti atti a
comprovare, in misura ritenuta soddisfacente dalle autorità
competenti, il rispetto delle condizioni stabilite ai precedenti
paragrafi.
Articolo 3
1.
Ogni domanda relativa a diritti d'importazione per la
fabbricazione di prodotti A o di prodotti B è espressa in
quantitativi equivalenti di carni non disossate e non deve superare il 10 % del quantitativo disponibile previsto per ciascuna
delle due categorie.
2.
Ogni domanda relativa ai prodotti A o ai prodotti B deve
pervenire all'autorità competente entro l'8 giugno 2001.
3.
Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, entro il
22 giugno 2001, un elenco dei richiedenti e dei quantitativi
richiesti per ciascuna delle due categorie, nonché i numeri di
riconoscimento degli stabilimenti di trasformazione interessati.
Tutte le comunicazioni, comprese quelle negative, devono
essere effettuate a mezzo telefax, utilizzando i moduli che
figurano negli allegati I e II del presente regolamento.
4.
La Commissione decide quanto prima in che misura dar
seguito alle domande, stabilendo se necessario una percentuale
rispetto ai quantitativi richiesti.
Articolo 4
1.
Qualsiasi importazione di carni bovine congelate per le
quali sono stati assegnati diritti d'importazione in applicazione
dell'articolo 3 è subordinata alla presentazione di un titolo
d'importazione.
2.
Per quanto riguarda la cauzione di cui all'articolo 2,
paragrafo 2, la domanda di titoli d'importazione corrispondenti
ai diritti d'importazione assegnati costituisce un'esigenza principale ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento
(CEE) n. 2220/85.
Se in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 3, la Commissione
fissa una percentuale di riduzione, la cauzione costituita è
svincolata per i diritti d'importazione richiesti che superano i
diritti assegnati.
3.
Nell'ambito dei diritti d'importazione che gli sono stati
assegnati, un trasformatore può richiedere i titoli d'importazione sino al 22 febbraio 2002 al più tardi.
4.

Le domande di titoli possono essere presentate soltanto:

— nello Stato membro in cui è stata presentata la domanda di
diritti d'importazione, e
— da parte o per conto di trasformatori ai quali sono stati
assegnati diritti d'importazione. I trasformatori sono autorizzati a ricevere titoli d'importazione per quantitativi equivalenti ai diritti loro assegnati.
Ai fini del presente paragrafo, 100 kg di carni non disossate
equivalgono a 77 kg di carni disossate.
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5.
All'atto dell'importazione viene depositata presso l'autorità competente una cauzione atta a garantire che il trasformatore al quale sono stati assegnati i diritti d'importazione
trasformi l'intero quantitativo di carni importate nei prodotti
finiti previsti e nello stabilimento specificato nella domanda di
titolo entro tre mesi dalla data d'importazione.
Gli importi della cauzione sono stabiliti nell'allegato III.

Articolo 5
1.
Nella domanda di titolo e nel titolo stesso devono figurare:
a) alla casella 8, il paese d'origine;
b) alla casella 16, uno dei codici NC ammissibili;
c) alla casella 20, perlomeno una delle seguenti indicazioni:
— Certificado válido en … (Estado miembro expedidor)/carne destinada a la transformación … [productos
A] [productos B] (táchese lo que no proceda) en …
(designación exacta y número de registro del establecimiento en el que vaya a procederse a la transformación)/Reglamento (CE) no 1065/2001.
— Licens gyldig i … (udstedende medlemsstat)/Kød
bestemt til forarbejdning til (A-produkter) (B-produkter)
(det ikke gældende overstreges) i … (nøjagtig betegnelse
for
den
virksomhed,
hvor
forarbejdningen
sker)/forordning (EF) nr. 1065/2001.
— In … (ausstellender Mitgliedstaat) gültige Lizenz/Fleisch
für die Verarbeitung zu [A-Erzeugnissen] [B-Erzeugnissen] (Unzutreffendes bitte streichen) in … (genaue
Bezeichnung des Betriebs, in dem die Verarbeitung
erfolgen soll)/Verordnung (EG) Nr. 1065/2001.
— Η άδεια ισχύει … (κράτος µέλος έκδοσης)/Κρέας που προορίζεται για µεταποίηση … [προϊόντα Α] [προϊόντα Β]
(διαγράφεται η περιττή ένδειξη) … (ακριβής περιγραφή και
αριθµός έγκρισης της εγκατάστασης όπου πρόκειται να
πραγµατοποιηθεί η µεταποίηση)/Κανονισµός (ΕΚ) αριθ.
1065/2001.
— Licence valid in … (issuing Member State)/Meat intended
for processing … [A-products] [B-products] (delete as
appropriate) at … (exact designation and approval No of
the establishment where the processing is to take
place)/Regulation (EC) No 1065/2001.
— Certificat valable … (État membre émetteur)/viande
destinée à la transformation de … [produits A] [produits
B] (rayer la mention inutile) dans … (désignation exacte
et numéro d'agrément de l'établissement dans lequel la
transformation doit avoir lieu)/règlement (CE) no 1065/
2001.
— Titolo valido in … (Stato membro di rilascio)/Carni
destinate alla trasformazione … [prodotti A] [prodotti
B] (depennare la voce inutile) presso … (esatta designazione e numero di riconoscimento dello stabilimento nel
quale è prevista la trasformazione)/Regolamento (CE) n.
1065/2001.
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— Certificaat geldig in … (lidstaat van afgifte)/Vlees
bestemd
voor
verwerking
tot
[A-producten]
[B-producten] (doorhalen wat niet van toepassing is) in
… (nauwkeurige aanduiding en toelatingsnummer van
het bedrĳf waar de verwerking zal plaatsvinden)/Verordening (EG) nr. 1065/2001.
— Certificado válido em … (Estado-Membro emissor)/carne
destinada à transformação … [produtos A] [produtos B]
(riscar o que não interessa) em … (designação exacta e
número de aprovação do estabelecimento em que a
transformação será efectuada)/Regulamento (CE) n.o
1065/2001.
— Todistus on voimassa … (myöntäjäjäsenvaltio)/Liha on
tarkoitettu [A-luokan tuotteet] [B-luokan tuotteet]
(tarpeeton poistettava) jalostukseen …:sa (tarkka
ilmoitus laitoksesta, jossa jalostus suoritetaan, hyväksyntänumero mukaan lukien)/Asetus (EY) N:o 1065/2001.
— Licensen är giltig i … (utfärdande medlemsstat)/Kött
avsett för bearbetning … [A-produkter] [B-produkter]
(stryk det som inte gäller) vid … (exakt angivelse av och
godkännandenummer för anläggningen där bearbetningen skall ske)/Förordning (EG) nr 1065/2001.
2.
Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, si
applicano i regolamenti (CE) n. 1291/2000 e (CE) n. 1445/95.
3.
La validità dei titoli d'importazione è di 120 giorni a
decorrere dalla data del rilascio ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000. I titoli non sono
comunque validi dopo il 30 giugno 2002.
4.
In applicazione dell'articolo 50, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000, per tutte le quantità importate
eccedenti il quantitativo indicato nel titolo d'importazione
viene riscosso il dazio doganale intero applicabile il giorno
dell'immissione in libera pratica.

Articolo 6
1.
Per i quantitativi per i quali non sono state presentate
domande di titoli d'importazione entro il 22 febbraio 2002 è
effettuata una nuova assegnazione di diritti d'importazione.
A tal fine gli Stati membri trasmettono alla Commissione, entro
il 1o marzo 2002, le informazioni dettagliate relative ai quantitativi per i quali non sono pervenute domande.
2.
La Commissione decide quanto prima in merito alla
ripartizione di tali quantitativi tra i prodotti A e i prodotti B. A
tal fine può essere tenuto conto dell'utilizzazione effettiva dei
diritti d'importazione concessi per ciascuna delle due categorie
in applicazione dell'articolo 3.
3.
I quantitativi rimanenti vengono assegnati soltanto ai
trasformatori che hanno richiesto titoli d'importazione per tutti
i diritti d'importazione assegnati loro in applicazione dell'articolo 3.
4.
Ai fini del presente articolo si applicano gli articoli 2, 3, 4
e 5. Tuttavia la data di presentazione della domanda di cui
all'articolo 3, paragrafo 2, è fissata al 26 marzo 2002 e la data
della comunicazione di cui all'articolo 3, paragrafo 3, è fissata
al 2 aprile 2002.
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Articolo 7
Ai fini del presente regolamento:
a) per prodotto A si intende un prodotto trasformato dei
codici NC 1602 10, 1602 50 31, 1602 50 39 o
1602 50 80, che non contiene carni diverse dalle carni
bovine, con un rapporto collageno/proteine non superiore
allo 0,45 % (1) e contenente in peso almeno il 20 % (2) di
carne magra [frattaglie (3) e grasso esclusi], il cui peso netto
totale è costituito per almeno l'85 % da carne e gelatina.
Il prodotto deve subire un trattamento termico sufficiente
per garantire la coagulazione delle proteine della carne in
tutto il prodotto e non presentare pertanto tracce di liquido
rossastro sulla superficie di taglio quando è sezionato
secondo un piano che passa per la sua parte più grossa;
b) per prodotto B si intende un prodotto contenente carni
bovine diverso:
— da quelli specificati all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a),
del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio,
oppure
— da quelli specificati alla lettera a).
Tuttavia, un prodotto trasformato del codice NC 0210 20 90
che è stato essiccato o affumicato in modo tale da aver perso
completamente il colore e la consistenza della carne fresca e
con un rapporto acqua/proteine non superiore a 3,2 è considerato un prodotto B.
Articolo 8
Gli Stati membri predispongono un sistema di controlli fisici e
documentali per garantire che tutta la carne venga trasformata
in prodotti della categoria specificata nel relativo titolo d'importazione.
Il sistema deve prevedere controlli fisici quantitativi e qualitativi
all'inizio, durante e dopo le operazioni di trasformazione. A tal
fine i trasformatori devono essere in grado di dimostrare, in
qualsiasi momento, l'identità e l'impiego delle carni importate
mediante un'adeguata contabilità di produzione.

1.6.2001

Previa verifica tecnica del metodo di produzione da parte
dell'autorità competente può essere concessa, se necessario, una
certa tolleranza per le perdite da essudazione e le rifilature.
Per poter verificare la qualità del prodotto finito e stabilire la
corrispondenza con la ricetta del trasformatore, gli Stati
membri effettuano prelievi di campioni rappresentativi e analisi
su questi prodotti. I costi di queste operazioni sono a carico del
trasformatore.
Articolo 9
1.
La cauzione di cui all'articolo 4, paragrafo 5, è svincolata
proporzionalmente al quantitativo per il quale entro sette mesi
dal giorno dell'importazione è addotta la prova, giudicata
soddisfacente dalle autorità competenti, che tutte o una parte
delle carni importate sono state trasformate nei prodotti
previsti e nello stabilimento designato entro i tre mesi successivi alla data d'importazione.
Tuttavia:
a) se la trasformazione è avvenuta dopo il suddetto limite di
tempo di tre mesi, l'importo della cauzione è svincolato
previa deduzione:
— del 15 %, e
— del 2 % dell'importo rimanente per ogni giorno di superamento del limite;
b) se la prova della trasformazione è stabilita entro il suddetto
termine di sette mesi ed è fornita entro i diciotto mesi
successivi a questi sette mesi, l'importo incamerato è
rimborsato, previa deduzione del 15 % dell'importo della
cauzione.
2.
L'importo della cauzione non svincolato è incamerato e
trattenuto come dazio doganale.
Articolo 10
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 31 maggio 2001.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) Determinazione del tenore in collageno: viene considerato come
tenore di collageno il tenore in idrossiprolina moltiplicato per il
fattore 8. Il tenore in idrossiprolina deve essere determinato secondo
il metodo ISO 3496-1994.
2) Il tenore di carne bovina magra, esclusa 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).
3
( ) Le frattaglie comprendono: testa o parti della testa (comprese le
orecchie), piedi, coda, cuore, mammelle, fegato, reni, animelle (tino
e pancreas), cervello, polmoni, gola, pilastro del diaframma, milza,
lingua, omento, colonna vertebrale, pelle commestibile, organi di
riproduzione (utero, ovaie e testicoli), tiroide, ipofisi.
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ALLEGATO I
Telefax (32-2) 29 660 27/(32-2) 29 536 79
Applicazione dell'articolo 3, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1065/2001
Prodotto A — Numero d'ordine 09.4057

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

DG AGRI/D/2 — SETTORE DELLE CARNI BOVINE

Domanda di diritto d'importazione
Data: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Periodo: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Numero
del richiedente (1)

Richiedente
(nome e indirizzo)

Numero di
approvazione

Quantitativi
(in tonnellate di
peso non disossato)

Totale

Stato membro: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(1) Numerazione continua.
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ALLEGATO II
Telefax (32-2) 29 660 27/(32-2) 29 536 79
Applicazione dell'articolo 3, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1065/2001
Prodotto B — Numero d'ordine 09.4058

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

DG AGRI/D/2 — SETTORE DELLE CARNI BOVINE

Domanda di diritti d'importazione
Data: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Periodo: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Numero
del richiedente (1)

Richiedente
(nome e indirizzo)

Numero di
approvazione

Quantitativo
(in tonnellate di
peso non disossato)

Totale

Stato membro: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(1) Numerazione continua.
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ALLEGATO III
IMPORTI DELLA CAUZIONE (1)
(in EUR/1 000 kg peso netto)
Prodotto
(codice NC)

Per la fabbricazione di prodotti A

Per la fabbricazione di prodotti B

0202 20 30

1 414

420

0202 30 10

2 211

657

0202 30 50

2 211

657

0202 30 90

3 041

903

0206 29 91

3 041

903

(1) Il tasso di cambio da applicare è il tasso di cambio vigente il giorno precedente la costituzione della cauzione.
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REGOLAMENTO (CE) N. 1066/2001 DELLA COMMISSIONE
del 31 maggio 2001
che determina, per la campagna 2001, la perdita stimata di reddito, l'importo stimato del premio
per pecora e per capra, l'ammontare del primo acconto del premio, nonché l'ammontare di un
acconto dell'aiuto specifico per l'allevamento ovicaprino in alcune zone svantaggiate della
Comunità
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

(4)

In applicazione dell'articolo 13 del regolamento (CE) n.
2467/98, l'importo del premio deve essere ridotto
dell'incidenza, sul prezzo di base, del coefficiente di cui
al paragrafo 2 dello stesso articolo. Tale coefficiente è
fissato al 7 % dall'articolo 13, paragrafo 4, dello stesso
regolamento.

(5)

A norma dell'articolo 5, paragrafo 6, del regolamento
(CE) n. 2467/98, l'acconto semestrale è fissato al 30 %
del premio previsto. A norma dell'articolo 4, paragrafo
3, del regolamento (CEE) n. 2700/93 della Commissione (6), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n.
394/2001 (7), l'acconto è versato esclusivamente se l'importo è di almeno 1 euro.

(6)

In applicazione del regolamento (CEE) n. 1323/90 (8),
modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 193/98 (9),
il Consiglio ha istituito un aiuto specifico per l'allevamento ovino e caprino in alcune zone svantaggiate della
Comunità, che viene concesso alle stesse condizioni del
premio a favore dei produttori di carni ovine e caprine.
Vista l'attuale situazione di incertezza sul mercato di
taluni Stati membri, è opportuno autorizzare gli Stati
membri a versare immediatamente, per la campagna
2001, un importo pari al 90 % dell'aiuto.

(7)

Il regolamento (CEE) n. 1601/92 prevede l'applicazione
di misure specifiche relative alla produzione agricola
nelle isole Canarie. Tali misure comprendono la concessione di un premio integrativo a favore dei produttori di
agnelli leggeri e di capre alle stesse condizioni fissate per
la concessione del premio di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2467/98. Tali condizioni autorizzano la
Spagna a versare un acconto sul suddetto premio integrativo.

(8)

Le misure previste dal presente regolamento sono
conformi al parere del comitato di gestione per gli ovini
e i caprini,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2467/98 del Consiglio, del 3
novembre 1998, relativo all'organizzazione comune dei
mercati nel settore delle carni ovine e caprine (1), modificato dal
regolamento (CE) n. 1669/2000 (2), in particolare l'articolo 5,
paragrafo 6,
visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15
giugno 1992, relativo a misure specifiche a favore delle isole
Canarie per taluni prodotti agricoli (3), modificato da ultimo dal
regolamento (CE) n. 2826/2000 (4), in particolare l'articolo 13,
considerando quanto segue:
A norma dell'articolo 5, paragrafi 1 e 5, del regolamento
(CE) n. 2467/98, è concesso un premio per compensare
l'eventuale perdita di reddito dei produttori di carni
ovine e, in certe zone, dei produttori di carni caprine.
Tali zone sono definite all'allegato I del regolamento (CE)
n. 2467/98 e all'articolo 1 del regolamento (CE) n.
2738/1999 della Commissione, del 21 dicembre 1999,
che determina le zone di montagna nelle quali è
concesso il premio ai produttori di carni caprine (5).

(1)

(2)

A norma dell'articolo 5, paragrafo 6, del regolamento
(CE) n. 2476/98 e al fine di consentire il versamento di
un acconto ai produttori di carni ovine e caprine, è
opportuno stimare la perdita di reddito prevedibile
tenendo conto dell'andamento prevedibile dei prezzi di
mercato.

(3)

A norma dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento
(CE) n. 2467/98, l'importo del premio per pecora
concesso ai produttori di agnelli pesanti si ottiene applicando alla perdita di reddito di cui al paragrafo 1,
secondo comma, del medesimo articolo un coefficiente
che esprime la produzione media annua di carne
d'agnello pesante per pecora che produce tali agnelli,
espressa in 100 kg peso carcassa. In assenza di statistiche comunitarie complete non è ancora stato possibile
fissare il coefficiente per il 2001. In attesa della sua
fissazione, è opportuno utilizzare un coefficiente provvisorio. L'articolo 5, paragrafo 3, del suddetto regolamento
fissa altresì l'importo del premio per pecora per i
produttori di agnelli leggeri e quello per femmina della
specie caprina all'80 % del premio per pecora di cui
beneficiano i produttori di agnelli pesanti.

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

GU
GU
GU
GU
GU

L
L
L
L
L

312
193
173
328
328

del
del
del
del
del

20.11.1998, pag. 1.
29.7.2000, pag. 8.
27.6.1992, pag. 13.
23.12.2000, pag. 2.
22.12.1999, pag. 59.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
La differenza tra il prezzo di base, ridotto dell'incidenza del
coefficiente di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento
(CE) n. 2467/98 e il prezzo di mercato prevedibile per la
campagna 2001 è stimata a 83,785 EUR/100 kg.
(6)
(7)
(8)
(9)

GU
GU
GU
GU

L
L
L
L

245 dell'1.10.1993, pag. 99.
58 del 28.2.2001, pag. 9.
132 del 23.5.1990, pag. 17.
20 del 27.1.1998, pag. 18.
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Articolo 2
L'importo stimato dei premi da versare per la campagna 2001
è pari a:
— 13,129 EUR per pecora per i produttori di agnelli pesanti,
— 10,503 EUR per pecora per i produttori di agnelli leggeri,
— 10,503 EUR per capra nelle zone definite nell'allegato I del
regolamento (CE) n. 2467/98 e all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2738/1999.
Articolo 3

L 148/45

membri sono autorizzati a versare in applicazione dell'articolo
1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1323/90, è fissato
come segue:
— 5,977 EUR per pecora per i produttori di agnelli pesanti,
— 5,379 EUR per pecora per i produttori di agnelli leggeri,
— 5,379 EUR per capra nelle zone definite nell'allegato I del
regolamento (CE) n. 2467/98 e all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2738/1999.
Articolo 5

In applicazione dell'articolo 5, paragrafo 6, del regolamento
(CE) n. 2467/98, il primo acconto che gli Stati membri sono
autorizzati a versare ai produttori è fissato come segue:
— 3,939 EUR per pecora per i produttori di agnelli pesanti,
— 3,151 EUR per pecora per i produttori di agnelli leggeri,
— 3,151 EUR per capra nelle zone definite nell'allegato I del
regolamento (CE) n. 2467/98 e all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2738/1999.

In applicazione dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento
(CEE) n. 1601/92, il primo acconto sul premio integrativo per
la campagna 2001 da versare ai produttori di agnelli leggeri e
di capre stabiliti nelle isole Canarie, entro i limiti stabiliti
dall'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3493/90
del Consiglio (2), è di 1,386 EUR per pecora o capra.

Articolo 4

Articolo 6

L'acconto sull'aiuto specifico a favore dei produttori di carni
ovine e caprine, stabiliti nelle zone svantaggiate ai sensi del
regolamento (CE) n. 1257/1999 (1) del Consiglio, che gli Stati

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 31 maggio 2001.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.

(2) GU L 337 del 4.12.1990, pag. 7.
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REGOLAMENTO (CE) N. 1067/2001 DELLA COMMISSIONE
del 31 maggio 2001
che fissa i dazi all'importazione nel settore del riso
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

(3)

Il regolamento (CE) n. 1503/96 ha fissato le modalità di
applicazione del regolamento (CE) n. 3072/95 per
quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore del
riso.

(4)

I dazi all'importazione si applicano fino al momento in
cui entra in vigore una nuova fissazione. Essi restano
altresì in vigore in mancanza di quotazioni disponibili
dalla fonte di riferimento di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1503/96 nel corso delle due settimane
precedenti la fissazione periodica.

(5)

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

(6)

L'applicazione del regolamento (CE) n. 1503/96 richiede
la fissazione dei dazi all'importazione conformemente
agli allegati del presente regolamento,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22
dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del
mercato del riso (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE)
n. 1667/2000 (2),
visto il regolamento (CE) n. 1503/96 della Commissione, del
29 luglio 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, per quanto riguarda i
dazi all'importazione nel settore del riso (3), modificato da
ultimo dal regolamento (CE) n. 2831/98 (4), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
L'articolo 11 del regolamento (CE) n. 3072/95 prevede
l'applicazione, all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento, delle aliquote dei dazi
della tariffa doganale comune. Tuttavia, per i prodotti di
cui al paragrafo 2 di detto articolo, il dazio all'importazione è pari al prezzo d'intervento applicabile a tali
prodotti all'atto dell'importazione, maggiorato di una
determinata percentuale a seconda che si tratti di riso
semigreggio o di riso lavorato, previa deduzione del
prezzo all'importazione, purché tale dazio non superi
l'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune.

(1)

In virtù dell'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento
(CE) n. 3072/95, i prezzi all'importazione cif sono calcolati in base ai prezzi rappresentativi per il prodotto in
questione sul mercato mondiale o sul mercato comunitario d'importazione del prodotto.

(2)

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
I dazi all'importazione nel settore del riso, di cui all'articolo 11,
paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 3072/95, sono fissati
nell'allegato I del presente regolamento in base ai dati indicati
nell'allegato II.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1o giugno 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 2001.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

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

GU
GU
GU
GU

L
L
L
L

329
193
189
351

del
del
del
del

30.12.1995, pag. 18.
29.7.2000, pag. 3.
30.7.1996, pag. 71.
29.12.1998, pag. 25.
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ALLEGATO I
Dazi applicabili all'importazione di riso e di rotture di riso
(in EUR/t)
Dazio all'importazione (5)
Codice NC

Paesi terzi
(esclusi ACP e
Bangladesh) (3)

ACP
(1) (2) (3)

Bangladesh
(4)

1006 10 21
1006 10 23
1006 10 25
1006 10 27
1006 10 92
1006 10 94
1006 10 96
1006 10 98
1006 20 11
1006 20 13
1006 20 15
1006 20 17
1006 20 92
1006 20 94
1006 20 96
1006 20 98
1006 30 21
1006 30 23
1006 30 25
1006 30 27
1006 30 42
1006 30 44
1006 30 46
1006 30 48
1006 30 61
1006 30 63
1006 30 65
1006 30 67
1006 30 92
1006 30 94
1006 30 96
1006 30 98
1006 40 00

(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
264,00
264,00
264,00
208,33
264,00
264,00
264,00
208,33
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)

69,51
69,51
69,51
69,51
69,51
69,51
69,51
69,51
88,06
88,06
88,06
68,57
88,06
88,06
88,06
68,57
133,21
133,21
133,21
133,21
133,21
133,21
133,21
133,21
133,21
133,21
133,21
133,21
133,21
133,21
133,21
133,21
41,18

101,16
101,16
101,16
101,16
101,16
101,16
101,16
101,16
127,66
127,66
127,66
99,82
127,66
127,66
127,66
99,82
193,09
193,09
193,09
193,09
193,09
193,09
193,09
193,09
193,09
193,09
193,09
193,09
193,09
193,09
193,09
193,09
(7)

Basmati
India
e Pakistan (6)

0,00

0,00

Egitto (8)

158,25
158,25
158,25
158,25
158,25
158,25
158,25
158,25
198,00
198,00
198,00
156,24
198,00
198,00
198,00
156,24
312,00
312,00
312,00
312,00
312,00
312,00
312,00
312,00
312,00
312,00
312,00
312,00
312,00
312,00
312,00
312,00
96,00

(1) Per le importazioni di riso originario degli Stati ACP, il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CE) n. 1706/98 del Consiglio (GU
L 215 dell'1.8.1998, pag. 12) e (CE) n. 2603/97 della Commissione (GU L 351 del 23.12.1997, pag. 22), modificato.
(2) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 1706/98, i dazi non sono applicati ai prodotti originari degli Stati ACP e importati direttamente nel dipartimento d'oltremare della
Riunione.
(3) Il dazio all'importazione di riso nel dipartimento d'oltremare della Riunione è stabilito all'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 3072/95.
(4) Per le importazioni di riso, eccetto le rotture di riso (codice NC 1006 40 00), originario del Bangladesh il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai
regolamenti (CEE) n. 3491/90 del Consiglio (GU L 337 del 4.12.1990, pag. 1) e (CEE) n. 862/91 della Commissione (GU L 88 del 9.4.1991, pag. 7), modificato.
(5) L'importazione di prodotti originari dei PTOM è esente dal dazio all'importazione, a norma dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio (GU
L 263 del 19.9.1991, pag. 1), modificata.
(6) Per il riso semigreggio della varietà Basmati di origine indiana e pakistana, riduzione di 250 EUR/t [articolo 4 bis del regolamento (CE) n. 1503/96, modificato].
(7) Dazio doganale fissato nella tariffa doganale comune.
(8) Per le importazioni di riso di origine e provenienza egiziana, il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CE) n. 2184/96 del Consiglio
(GU L 292 del 15.11.1996, pag. 1) e (CE) n. 196/97 della Commissione (GU L 31 dell'1.2.1997, pag. 53).
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ALLEGATO II
Calcolo dei dazi all'importazione nel settore del riso

Risone

Tipo Indica

Tipo Japonica

Rotture

Semigreggio

Lavorato

Semigreggio

Lavorato

(1)

208,33

416,00

264,00

416,00

(1)

a) Prezzo cif Arag (EUR/t)

—

339,50

259,00

239,54

260,46

—

b) Prezzo fob (EUR/t)

—

—

—

204,49

225,41

—

c) Noli marittimi (EUR/t)

—

—

—

35,05

35,05

—

d) Fonte

—

USDA e
operatori

USDA e
operatori

Operatori

Operatori

—

1. Dazio all'importazione (EUR/t)
2. Elementi di calcolo:

(1) Dazio doganale fissato nella tariffa doganale comune.
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REGOLAMENTO (CE) N. 1068/2001 DELLA COMMISSIONE
del 31 maggio 2001
che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati
sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato
applicabile a questo prodotto esportato senza essere
trasformato.

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), in particolare l'articolo
18, paragrafo 5, lettera a), e paragrafo 15,

(4)

Per le restituzioni di cui al presente regoalmento si può
procedere a fissazione anticipata, in quanto non è possibile prevedere sin d'ora la situazione del mercato nei
prossimi mesi.

(5)

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

(6)

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

(7)

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

considerando quanto segue:
A norma dell'articolo 18, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 2038/1999, la differenza fra i prezzi nel
commercio internazionale dei prodotti di cui all'articolo
1, punto 1, lettere a), c), d), f), g) e h), del suddetto
regolamento e i prezzi della Comunità può essere
coperta da una restituzione all'esportazione quando
questi prodotti sono esportati sotto forma di merci
comprese nell'allegato del presente regolamento. Il regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione, del 13
luglio 2000, che stabilisce, per taluni prodotti esportati
sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del
trattato, le modalità comuni di applicazione relative alla
concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri
per stabilire il loro importo (3), modificato dal regolamento (CE) n. 2390/2000 (4), ha specificato per quali
prodotti tra quelli in oggetto è opportuno fissare un
tasso della restituzione applicabile alle esportazioni sotto
forma di merci comprese nell'allegato del regolamento
(CE) n. 2038/1999.

(1)

(2)

A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento
(CE) n. 1520/2000, il tasso della restituzione è fissato
mensilmente per 100 kg di ciascuno dei prodotti di
base considerati.

(3)

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

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base che
figurano nell'allegato A del regolamento (CE) n. 1520/2000 e
di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CE) n.
2038/1999, esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2038/1999, sono fissati ai livelli
indicati in allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1o giugno 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 2001.
Per la Commissione
Erkki LIIKANEN

Membro della Commissione

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

GU
GU
GU
GU

L
L
L
L

252
175
177
276

del
del
del
del

25.9.1999, pag. 1.
14.7.2000, pag. 59.
15.7.2000, pag. 1.
28.10.2000, pag. 3.
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ALLEGATO
del regolamento della Commissione, del 31 maggio 2001, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni
prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato
Tassi delle restituzioni in EUR/100 kg
Prodotto

Zucchero bianco:

In caso di fissazione
in anticipo delle
restituzioni

Altri

37,30

37,30
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REGOLAMENTO (CE) N. 1069/2001 DELLA COMMISSIONE
del 31 maggio 2001
che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di
merci non comprese nell'allegato I del trattato
zioni del regolamento relativo all'organizzazione
comune dei mercati nel settore considerato.

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 15
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. 1670/2000 (2), in particolare
l'articolo 31, paragrafo 3,

(4)

Conformemente all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999 viene concesso un aiuto per il
latte scremato prodotto nella Comunità e trasformato in
caseina, purché detto latte e la caseina fabbricata con tale
latte rispondano a determinati requisiti.

(5)

Il regolamento (CE) n. 2571/97 della Commissione, del
15 dicembre 1997, relativo alla vendita a prezzo ridotto
di burro e alla concessione di un aiuto per la crema, per
il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri
prodotti alimentari (5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 635/2000 (6), autorizza la fornitura, alle
industrie che fabbricano talune merci, di burro e della
crema a prezzo ridotto.

(6)

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

(7)

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

considerando quanto segue:

A norma dell'articolo 31, paragrafo 1, del regolamento
(CE) n. 1255/1999, la differenza fra i prezzi nel
commercio internazionale dei prodotti di cui all'articolo
1, lettere a), b), c) d), e) e g), del suddetto regolamento e i
prezzi della Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione. Il regolamento (CE) n. 1520/2000
della Commissione, del 13 luglio 2000, che stabilisce,
per taluni prodotti esportati sotto forma di merci non
comprese nell'allegato I del trattato, le modalità comuni
di applicazione relative alla concessione delle restituzioni
all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo (3),
modificato dal regolamento (CE) n. 2390/2000 (4), ha
specificato per quali prodotti tra quelli in oggetto è
opportuno fissare un tasso della restituzione applicabile
alle esportazioni sotto forma di merci comprese nell'allegato del regolamento (CE) n. 1255/1999.

(1)

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
(2)

A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, primo capoverso,
del regolamento (CE) n. 1520/2000 il tasso della restituzione è fissato mensilmente per 100 kg di ciascuno dei
prodotti di base considerati.

(3)

L'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1520/
2000 prevede che, per la fissazione del tasso della restituzione, venga tenuto conto, se del caso, delle restituzioni alla produzione, degli aiuti e delle altre misure di
effetto equivalente che sono applicabili in tutti gli Stati
membri, per quanto riguarda i prodotti di base che
figurano nell'allegato A del suddetto regolamento o i
prodotti ad essi assimilati, conformemente alle disposi-

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

GU
GU
GU
GU

L
L
L
L

160
193
177
276

del
del
del
del

26.6.1999, pag. 48.
29.7.2000, pag. 10.
15.7.2000, pag. 1.
28.10.2000, pag. 3.

1.
I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base che
figurano nell'allegato A del regolamento (CE) n. 1520/2000 e
di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1255/1999, esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato del regolamento (CE) n. 1255/1999, sono fissati ai livelli indicati in
allegato.
2.
Per i prodotti di cui al precedente paragrafo e non ripresi
in allegato, non è fissato alcun tasso di restituzione.

Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1o giugno 2001.
(5) GU L 350 del 20.12.1997, pag. 3.
(6) GU L 76 del 25.3.2000, pag. 9.
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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 31 maggio 2001.
Per la Commissione
Erkki LIIKANEN

Membro della Commissione

1.6.2001
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ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 31 maggio 2001, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni
prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato
(EUR/100 kg)
Codice NC

ex 0402 10 19

ex 0402 21 19

ex 0405 10

Designazione delle merci

Tasso delle
restituzioni

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

—

b) nel caso d'esportazione di altre merci

5,00

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

27,48

b) nel caso d'esportazione di altre merci

61,00

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

75,00

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

177,25

c) nel caso d'esportazione di altre merci

170,00
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REGOLAMENTO (CE) N. 1070/2001 DELLA COMMISSIONE
del 31 maggio 2001
che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso
esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

(5)

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

(6)

Conformemente all'articolo 4, paragrafi 3 e 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000, bisogna fissare un tasso di
restituzione all'esportazione ridotto, tenuto conto
dell'importo della restituzione alla produzione applicabile, in virtù del regolamento (CEE) n. 1722/93 della
Commissione (8), modificato da ultimo dal regolamento
(CE) n. 87/1999 (9), al prodotto di base utilizzato, valido
durante il periodo presunto di fabbricazione delle merci.

(7)

Le bevande alcoliche sono considerate come meno sensibili al prezzo dei cereali utilizzati per la loro fabbricazione. Tuttavia il protocollo 19 del trattato di adesione
del Regno Unito, dell'Irlanda e della Danimarca stipula
che devono essere adottate misure necessarie al fine di
facilitare l'utilizzazione dei cereali comunitari per la
fabbricazione di bevande alcoliche ottenute a partire da
cereali. È opportuno quindi adattare il tasso di restituzione applicabile ai cereali esportati sotto forma di
bevande alcoliche.

(8)

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

(9)

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

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30
giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati
nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento
(CE) n. 1666/2000 (2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,
visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22
dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del
mercato del riso (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE)
n. 1667/2000 (4), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1)

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

(2)

Il regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione,
del 13 luglio 2000, che stabilisce, per taluni prodotti
esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, le modalità comuni d'applicazione
relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri per stabilire il loro importo (5), modificato dal regolamento (CE) n. 2390/2000 (6), ha specificato per quali di questi prodotti occorre fissare un tasso
di restituzione applicabile all'esportazione sotto forma di
merci che figurano, secondo il caso, nell'allegato B del
regolamento (CEE) n. 1766/92 o nell'allegato B del regolamento (CE) n. 3072/95.

(3)

(4)

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

GU
GU
GU
GU
GU
GU

Conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, primo
comma, del regolamento (CE) n. 1520/2000, il tasso
della restituzione per 100 kg di ciascuno dei prodotti di
base considerati deve essere fissato per ciascun mese.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

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

I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base che
figurano nell'allegato A del regolamento (CE) n. 1520/2000 e
indicati nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1766/92 o
nell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 3072/95
modificato, esportati sotto forma di merci che figurano rispettivamente nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 1766/92 e
nell'allegato B del regolamento (CE) n. 3072/95 sono fissati
come indicato in allegato.

L
L
L
L
L
L

Il presente regolamento entra in vigore il 1o giugno 2001.

181
193
329
193
177
276

dell'1.7.1992, pag. 21.
del 29.7.2000, pag. 1.
del 30.12.1995, pag. 18.
del 29.7.2000, pag. 3.
del 15.7.2000, pag. 1.
del 28.10.2000, pag. 3.

Articolo 1

Articolo 2

(7) GU L 275 del 29.9.1987, pag. 36.
(8) GU L 159 dell'1.7.1993, pag. 112.
(9) GU L 9 del 15.1.1999, pag. 8.
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Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 2001.
Per la Commissione
Erkki LIIKANEN

Membro della Commissione

L 148/55
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ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 31 maggio 2001, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni
prodotti del settore dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

(EUR/100 kg)
Tasso della restituzione per 100 kg
di prodotto di base
Codice NC

1001 10 00

1001 90 99

Designazione dei prodotti (1)

Frumento (grano) duro:
– all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti
d'America
– negli altri casi
Frumento (grano) tenero e frumento segalato:
– all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti
d'America
– negli altri casi:
– – In caso d'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE)
n. 1520/2000 (2)
– – all'esportazione delle merci del capitolo 2208 (3)
– – negli altri casi

1002 00 00

Segala

1003 00 90

Orzo
– all'esportazione delle merci del capitolo 2208 (3)
– negli altri casi

1004 00 00

Avena

1005 90 00

Granturco utilizzato sotto forma di:
– amido
– – In caso d'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE)
n. 1520/2000 (2)
– – all'esportazione delle merci del capitolo 2208 (3)
– – negli altri casi
– glucosio, sciroppo di glucosio, maltodestrina, sciroppo di maltodestrina dei codici
NC 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50,
1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55 (4):
– – In caso d'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE)
n. 1520/2000 (2)
– – all'esportazione delle merci del capitolo 2208 (3)
– – negli altri casi
– all'esportazione delle merci del capitolo 2208 (3)
– altre (incluso allo stato naturale)
Fecola di patate del codice NC 1108 13 00 assimilata ad un prodotto ottenuto dalla
trasformazione del granturco:
– In caso d'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE)
n. 1520/2000 (2)
– – all'esportazione delle merci del capitolo 2208 (3)
– negli altri casi

In caso
di fissazione
in anticipo
delle restituzioni

Altri

—
—

—
—

—

—

—
—
—

—
—
—

4,059

4,059

—
—

—
—

2,537

2,537

2,461
1,708
3,894

2,461
1,708
3,894

1,488
1,281
2,921
1,708
3,894

1,488
1,281
2,921
1,708
3,894

2,461
1,708
3,894

2,461
1,708
3,894
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L 148/57
(EUR/100 kg)
Tasso della restituzione per 100 kg
di prodotto di base

Codice NC

Designazione dei prodotti (1)

In caso
di fissazione
in anticipo
delle restituzioni

Altri

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

21,500
21,500
21,500

21,500
21,500
21,500

1006 40 00

Rotture di riso

4,900

4,900

1007 00 90

Sorgo

—

—

ex 1006 30

(1) Riguardo ai prodotti agricoli risultanti dalla trasformazione del prodotto di base o assimilati, bisogna utilizzare i coefficienti figuranti all'allegato E del regolamento (CE)
n. 1520/2000 della Commissione (GU L 177 del 15.7.2000, pag. 1).
(2) La merce interessata rientra nell'ambito del codice NC 3505 10 50.
(3) Merci di cui all'allegato B del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio o contemplate dall'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2825/93.
(4) Per gli sciroppi dei codici NC 1702 30 99, 1702 40 90 e 1702 60 90, ottenuti mescolando gli sciroppi di glucosio e fruttosio, solamente lo sciroppo di glucosio ha diritto
alla restituzione all'esportazione.

L 148/58
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REGOLAMENTO (CE) N. 1071/2001 DELLA COMMISSIONE
del 31 maggio 2001
relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione di frumento tenero di cui
al regolamento (CE) n. 1701/2000
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

(2)

Conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n.
1501/95, la Commissione può, in base alle offerte
comunicate e secondo la procedura prevista all'articolo
23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, decidere di non
dar seguito alla gara.

(3)

Tenuto conto in particolare dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95, non è opportuno fissare una restituzione massima.

(4)

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

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30
giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati
nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento
(CE) n. 1666/2000 (2),
visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del
29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del
regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla
concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da
adottare in caso di turbative nel settore dei cereali (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 602/2001 (4), e in
particolare l'articolo 4,
considerando quanto segue:
Una gara per la restituzione all'esportazione di frumento
tenero verso qualsiasi paese terzo, ad eccezione della
Polonia e di alcuni Stati ACP, è stata indetta con il
regolamento (CE) n. 1701/2000 della Commissione (5),
modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 945/
2001 (6).

(1)

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Non è dato seguito alle offerte comunicate dal 25 al 31 maggio
2001, nell'ambito della gara per la restituzione all'esportazione
di frumento tenero di cui al regolamento (CE) n. 1701/2000.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1o giugno 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 2001.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

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

GU
GU
GU
GU
GU
GU

L
L
L
L
L
L

181 dell'1.7.1992, pag. 21.
193 del 29.7.2000, pag. 1.
147 del 30.6.1995, pag. 7.
89 del 29.3.2001, pag. 16.
195 dell'1.8.2000, pag. 18.
133 del 16.5.2001, pag. 7.
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REGOLAMENTO (CE) N. 1072/2001 DELLA COMMISSIONE
del 31 maggio 2001
relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione di frumento tenero di cui
al regolamento (CE) n. 943/2001
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

(2)

Conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n.
1501/95, la Commissione può, in base alle offerte
comunicate e secondo la procedura prevista all'articolo
23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, decidere di non
dar seguito alla gara.

(3)

Tenuto conto in particolare dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95, non è opportuno fissare una restituzione massima.

(4)

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

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30
giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati
nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento
(CE) n. 1666/2000 (2),
visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del
29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del
regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla
concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da
adottare in caso di turbative nel settore dei cereali (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 602/2001 (4), e in
particolare l'articolo 4,
considerando quanto segue:
Una gara per la restituzione all'esportazione di frumento
tenero verso qualsiasi paeso terzo, ad eccezione della
Polonia, è stata indetta con il regolamento (CE) n. 943/
2001 della Commissione (5).

(1)

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Non è dato seguito alle offerte comunicate dal 25 al 31 maggio
2001, nell'ambito della gara per la restituzione all'esportazione
di frumento tenero di cui al regolamento (CE) n. 943/2001.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1o giugno 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 2001.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

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

GU
GU
GU
GU
GU
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REGOLAMENTO (CE) N. 1073/2001 DELLA COMMISSIONE
del 31 maggio 2001
relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione di avena di cui al
regolamento (CE) n. 2097/2000
paese terzo, è stata indetta con il regolamento (CE) n.
2097/2000.

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. 1666/2000 (2),
visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del
29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del
regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio riguardo alla
concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da
adottare in caso di turbative nel settore dei cereali (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 602/2001 (4),
visto il regolamento (CE) n. 2097/2000 della Commissione, del
3 ottobre 2000, relativo ad una misura particolare d'intervento
per i cereali in Finlandia e in Svezia (5), modificato da ultimo
dal regolamento (CE) n. 680/2001 (6), e in particolare
l'articolo 8,
considerando quanto segue:
Una gara per la restituzione all'esportazione di avena
prodotta in Finlandia e in Svezia destinata ad essere
esportata dalla Finlandia o dalla Svezia verso qualsiasi

(1)

(2)

A norma dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2097/
2000, la Commissione può, secondo la procedura di cui
all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 decidere di non dar seguito alla gara.

(3)

Tenuto conto in particolare dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95, non è opportuno fissare una restituzione massima.

(4)

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

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Non è dato seguito alle offerte comunicate dal 25 al 31 maggio
2001, nell'ambito della gara per la restituzione all'esportazione
d'avena di cui al regolamento (CE) n. 2097/2000.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1o giugno 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 2001.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

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

GU
GU
GU
GU
GU
GU
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L
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REGOLAMENTO (CE) N. 1074/2001 DELLA COMMISSIONE
del 31 maggio 2001
che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei
semolini di frumento o di segala
considerati. Dette quantità sono state fissate nel regolamento (CE) n. 1501/95.

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. 1666/2000 (2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)

A norma dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/
92, la differenza fra i corsi o i prezzi dei prodotti di cui
all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti
prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.

(2)

Le restituzioni debbono essere fissate prendendo in
considerazione gli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29
giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del
regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione
alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le
misure da adottare in caso di turbative nel settore dei
cereali (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n.
602/2001 (4).
Per quanto riguarda le farine, le semole e i semolini di
grano o di segala, la restituzione applicabile a questi
prodotti deve essere calcolata tenendo conto della quantità di cereali necessaria per la fabbricazione dei prodotti

(3)

(4)

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

(5)

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

(6)

L'applicazione di dette modalità alla situazione attuale
dei mercati nel settore dei cereali e, in particolare, ai
corsi o prezzi di detti prodotti nella Comunità e sul
mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli
importi elencati in allegato.

(7)

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, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/
92, ad eccezione del malto, sono fissate agli importi di cui in
allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1o giugno 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 2001.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

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

GU
GU
GU
GU
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ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 31 maggio 2001, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei
cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala
Codice prodotto

Destinazione

Unità di misura

Ammontare delle
restituzioni

1001 10 00 9200

—

EUR/t

—

1001 10 00 9400

—

EUR/t

—

1001 90 91 9000

—

EUR/t

—

1001 90 99 9000

C01

EUR/t

0

1002 00 00 9000

A00

EUR/t

0

1003 00 10 9000

—

EUR/t

—

1003 00 90 9000

A00

EUR/t

0

1004 00 00 9200

—

EUR/t

—

1004 00 00 9400

—

EUR/t

—

1005 10 90 9000

—

EUR/t

—

1005 90 00 9000

A00

EUR/t

0

1007 00 90 9000

—

EUR/t

—

1008 20 00 9000

—

EUR/t

—

Codice prodotto

Destinazione

Unità di misura

Ammontare delle
restituzioni

1101 00 11 9000
1101 00 15 9100
1101 00 15 9130
1101 00 15 9150
1101 00 15 9170
1101 00 15 9180
1101 00 15 9190
1101 00 90 9000
1102 10 00 9500
1102 10 00 9700
1102 10 00 9900
1103 11 10 9200
1103 11 10 9400
1103 11 10 9900
1103 11 90 9200
1103 11 90 9800

—
C01
C01
C01
C01
C01
—
—
C01
C01
—
A00
A00
—
A00
—

EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t

—
9,50
9,00
8,25
7,50
7,25
—
—
48,25
38,00
—
0 (1)
0 (1)
—
0 (1)
—

(1) Se tale prodotto contiene semole agglomerate, nessuna restituzione è concessa.

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del
24.12.1987, pag. 1) modificato.
Le altre destinazioni sono definite come segue:
C01 Tutte le destinazioni a eccezione della Polonia.
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REGOLAMENTO (CE) N. 1075/2001 DELLA COMMISSIONE
del 31 maggio 2001
che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

(3)

La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la
differenziazione del correttivo secondo la destinazione.

(4)

Il correttivo deve essere fissato contemporaneamente alla
restituzione e secondo la stessa procedura. Nell'intervallo
tra una fissazione e l'altra esso può essere modificato.

(5)

Dalle suddette disposizioni risulta che il correttivo deve
essere fissato conformemente all'allegato al presente
regolamento.

(6)

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

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30
giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati
nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento
(CE) n. 1666/2000 (2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 8,
considerando quanto segue:
In virtù dell'articolo 13, paragrafo 8 del regolamento
(CEE) n. 1766/92, la restituzione applicabile alle esportazioni di cereali nel giorno di presentazione della
domanda di titolo è applicata, su richiesta, ad un'esportazione da effettuare durante il periodo di validità del
titolo. In questo caso può essere applicato alla restituzione un correttivo.

(1)

Il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del
29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione
del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione
e le misure da adottare in caso di turbative nel settore
dei cereali (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE)
n. 602/2001 (4), ha consentito di fissare un correttivo
per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c)
del regolamento (CEE) n. 1766/92. Tale correttivo va
calcolato tenendo conto degli elementi di cui all'articolo
1 del regolamento (CE) n. 1501/95.

(2)

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate anticipatamente
per le esportazioni di cereali di cui all'articolo 1, paragrafo 1,
lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92, malto
escluso, è fissato nell'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1o giugno 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 2001.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

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

GU
GU
GU
GU
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ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 31 maggio 2001, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i
cereali
(EUR/t)
Codice prodotto

Destinazione

Corrente
6

1o term.
7

2o term.
8

3o term.
9

4o term.
10

5o term.
11

6o term.
12

1001 10 00 9200
1001 10 00 9400
1001 90 91 9000
1001 90 99 9000
1002 00 00 9000
1003 00 10 9000
1003 00 90 9000
1004 00 00 9200
1004 00 00 9400
1005 10 90 9000
1005 90 00 9000
1007 00 90 9000
1008 20 00 9000
1101 00 11 9000
1101 00 15 9100
1101 00 15 9130
1101 00 15 9150
1101 00 15 9170
1101 00 15 9180
1101 00 15 9190
1101 00 90 9000
1102 10 00 9500
1102 10 00 9700
1102 10 00 9900
1103 11 10 9200
1103 11 10 9400
1103 11 10 9900
1103 11 90 9200
1103 11 90 9800

—
—
—
C01
A00
—
A00
—
A00
—
A00
—
—
—
C01
C01
C01
C01
C01
—
—
C01
C01
—
A00
A00
—
A00
—

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

—
—
—
0,00
–35,00
—
0,00
—
–35,00
—
–1,00
—
—
—
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
—
—
0,00
0,00
—
0,00
0,00
—
0,00
—

—
—
—
–0,93
–35,00
—
–0,93
—
–35,00
—
–2,00
—
—
—
–1,27
–1,19
–1,10
–1,01
–0,95
—
—
–1,27
–1,00
—
–1,40
–1,25
—
–1,27
—

—
—
—
–1,86
–35,00
—
–1,86
—
–35,00
—
–2,00
—
—
—
–2,55
–2,38
–2,19
–2,03
–1,90
—
—
–2,55
–2,00
—
–2,79
–2,49
—
–2,55
—

—
—
—
–2,79
–35,00
—
–2,79
—
–35,00
—
–0,00
—
—
—
–3,82
–3,57
–3,29
–3,04
–2,85
—
—
–3,82
–3,00
—
–4,18
–3,74
—
–3,82
—

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del
24.12.1987, pag. 1), modificato.
I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2032/2000 della Commissione (GU L 243 del 28.9.2000, pag. 14).
Le altre destinazioni sono definite come segue:
C01 Tutte le destinazioni a eccezione della Polonia.
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REGOLAMENTO (CE) N. 1076/2001 DELLA COMMISSIONE
del 31 maggio 2001
che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto
n. 602/2001 (4), ha consentito di fissare un correttivo
per il malto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c)
del regolamento (CEE) n. 1766/92. Tale correttivo va
calcolato tenendo conto degli elementi di cui all'articolo
1 del regolamento (CE) n. 1501/95.

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. 1666/2000 (2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 8,

(3)

Dalle suddette disposizioni risulta che il correttivo deve
essere fissato conformemente all'allegato al presente
regolamento.

(4)

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

considerando quanto segue:
(1)

(2)

In virtù dell'articolo 13, paragrafo 8, del regolamento
(CEE) n. 1766/92, la restituzione applicabile alle esportazioni di cereali nel giorno di presentazione della
domanda di titolo, adeguata in funzione del prezzo d'entrata vigente nel mese dell'esportazione, è applicata, su
richiesta, ad un'esportazione da effettuare durante il
periodo di validità del titolo. In questo caso può essere
applicato alla restituzione un correttivo.
Il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del
29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione
del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione
e le misure da adottare in caso di turbative nel settore
dei cereali (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE)

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate anticipatamente
per le esportazioni di malto, di cui all'articolo 13, paragrafo 4
del regolamento (CEE) n. 1766/92, è fissato nell'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1o giugno 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 2001.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.
(2) GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.
(3) GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

(4) GU L 89 del 29.3.2001, pag. 16.
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ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 31 maggio 2001, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il
malto
(EUR/t)
Codice prodotto

Destinazione

Corrente
6

1o term.
7

2o term.
8

3o term.
9

4o term.
10

5o term.
11

1107 10 11 9000
1107 10 19 9000
1107 10 91 9000
1107 10 99 9000
1107 20 00 9000

A00
A00
A00
A00
A00

0
0
0
0
0

0
–1,27
0
–1,27
–1,49

0
–2,54
0
–2,54
–2,98

0
–3,81
0
–3,81
–4,47

0
—
0
—
—

0
—
0
—
—

Codice prodotto

Destinazione

6o term.
12

7o term.
1

8o term.
2

9o term.
3

10o term.
4

11o term.
5

1107 10 11 9000
1107 10 19 9000
1107 10 91 9000
1107 10 99 9000
1107 20 00 9000

A00
A00
A00
A00
A00

0
—
0
—
—

0
—
0
—
—

0
—
0
—
—

0
—
0
—
—

0
—
0
—
—

0
—
0
—
—

(EUR/t)

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della
Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.
I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2543/1999 della Commissione (GU L 307
del 2.12.1999, pag. 46).
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REGOLAMENTO (CE) N. 1077/2001 DELLA COMMISSIONE
del 31 maggio 2001
che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso e sospende il rilascio di titoli
di esportazione
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

(5)

Il regolamento (CE) n. 3072/95 ha definito all'articolo
13, paragrafo 5, i criteri specifici di cui bisogna tener
conto per il calcolo della restituzione all'esportazione del
riso e delle rotture di riso.

(6)

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

(7)

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

(8)

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

(9)

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

(10)

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

(11)

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

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22
dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del
mercato nel settore del riso (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1667/2000 (2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, secondo comma, e paragrafo 15,
considerando quanto segue:
A norma dell'articolo 13 del regolamento (CE)
n. 3072/95, la differenza fra i corsi od i prezzi sul
mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di
detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella
Comunità può essere compensata da una restituzione
all'esportazione.

(1)

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.

(2)

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

(3)

Esistono possibilità di esportazione di un quantitativo
pari a 700 t di riso verso determinate destinazioni. È
indicato il ricorso alla procedura di cui all'articolo 7,
paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1162/95 della
Commissione (4), modificato da ultimo dal regolamento
(CE) n. 409/2001 (5). In sede di fissazione delle restituzioni occorre tenerne conto.

(4)

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

GU
GU
GU
GU
GU

L
L
L
L
L

329 del 30.12.1995, pag. 18.
193 del 29.7.2000, pag. 3.
154 del 15.6.1976, pag. 11.
117 del 24.5.1995, pag. 2.
60 dell'1.3.2001, pag. 27.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui
all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 3072/95, ad esclusione di
quelli contemplati dal paragrafo 1, lettera c) dello stesso articolo, sono fissati agli importi di cui in allegato.

Articolo 2
Fatta salva la quantità di 700 t indicata nell'allegato, il rilascio
di titoli di esportazione con prefissazione della restituzione è
sospeso per i prodotti indicati in allegato.

Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il 1o giugno 2001.
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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 31 maggio 2001.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione
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ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 31 maggio 2001, che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle
rotture di riso e sospende il rilascio di titoli di esportazione
Codice prodotto

Destinazione

Unità di misura
EUR/t

Ammontare delle
restituzioni (1)

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

R01
R01
R01
—
R01
R01
R01
—
R01
R01
R01
—
R01
R01
R01
—
R01
R02
R03
064
A97
021 e 023
R01
A97
064
R01
R02
R03
064
A97
021 e 023
R01
064
A97

EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t

170,00
170,00
170,00
—
170,00
170,00
170,00
—
170,00
170,00
170,00
—
170,00
170,00
170,00
—
212,00
215,00
220,00
—
215,00
215,00
212,00
215,00
—
212,00
215,00
220,00
—
215,00
215,00
212,00
—
215,00

1006 30 61 9900

1006 30 63 9100

1006 30 63 9900

Codice prodotto

Destinazione

Unità di misura
EUR/t

Ammontare delle
restituzioni (1)

1006 30 65 9100

R01
R02
R03
064
A97
021 e 023
R01
064
A97
021 e 023
064
064
R01
R02
R03
064
A97
021 e 023
R01
A97
064
R01
R02
R03
064
A97
021 e 023
R01
A97
064
R01
R02
R03
064
A97
021 e 023
R01
A97
064
021 e 023
—
—

EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t

212,00
215,00
220,00
—
215,00
215,00
212,00
—
215,00
215,00
—
—
212,00
215,00
220,00
—
215,00
215,00
212,00
215,00
—
212,00
215,00
220,00
—
215,00
215,00
212,00
215,00
—
212,00
215,00
220,00
—
215,00
215,00
212,00
215,00
—
215,00
—
—

1006 30 65 9900
1006 30 67 9100
1006 30 67 9900
1006 30 92 9100

1006 30 92 9900
1006 30 94 9100

1006 30 94 9900
1006 30 96 9100

1006 30 96 9900
1006 30 98 9100
1006 30 98 9900
1006 40 00 9000

(1) La procedura prevista all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1162/95 si applica ai titoli richiesti nel quadro del presente regolamento per i quantitativi seguenti,
ripartiti per destinazione:
Destinazione R01: 200 t
Destinazioni R02, R03: 300 t
Destinazioni 021 e 023: 100 t
Destinazione 064: 0 t
Destinazione A97: 100 t.

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del
24.12.1987, pag. 1), modificato.
I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2032/2000 della Commissione (GU L 243 del 28.9.2000, pag. 14).
Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:
R01 Svizzera, Liechtenstein e i territori dei comuni di Livigno e Campione d'Italia.
R02 Marocco, Algeria, Tunisia, Malta, Egitto, Israele, Libia, Libano, Siria, ex Sahara spagnolo, Cipro, Giordania, Iraq, Iran, Yemen, Kuwait, Emirati
Arabi Uniti, Oman, Bahrain, Qatar, Arabia Saudita, Eritrea, Cisgiordania/Striscia di Gaza, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica ceca,
Slovenia, Slovacchia, Norvegia, Isole Færøer, Islanda, Russia, Belarus, Bosnia e Erzegovina, Croazia, Iugoslavia, ex Repubblica iugoslava di
Macedonia, Albania, Romania, Bulgaria, Georgia, Armenia, Azerbaigian, Moldova, Ucraina, Kazakstan, Turkmenistan, Uzbekistan, Tagikistan,
Kirghizistan.
R03 Colombia, Ecuador, Perù, Bolivia, Cile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasile, Venezuela, Canada, Messico, Guatemala, Honduras, El
Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panama, Cuba, Bermuda, Repubblica sudafricana, Australia, Nuova Zelanda, Hong Kong SAR, Singapore,
A40, A11 ad eccezione di: Surinam, Guyana, Madagascar.
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DIRETTIVA 2001/39/CE DELLA COMMISSIONE
del 23 maggio 2001
recante modifica degli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio,
che fissano le quantità massime di residui di antiparassitari rispettivamente sui e nei cereali, sui e
nei prodotti alimentari di origine animale e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli
ortofrutticoli
colo 4, paragrafo 1, lettera f). Come previsto dalla direttiva, tali quantità e le informazioni in base alle quali esse
sono state fissate, sono state notificate alla Commissione. Tali informazioni e i dati disponibili da altre fonti
sono stati riesaminati e ritenuti sufficienti per stabilire
determinate quantità massime di residui. Qualora non
esista una quantità massima di residui a livello comunitario neppure in via provvisoria, gli Stati membri
devono stabilire una quantità massima di residui provvisoria a livello nazionale conformemente all'articolo 4,
paragrafo 1, lettera f), della direttiva, prima che possa
essere concessa l'autorizzazione. In considerazione del
disposto dell'articolo 5 della direttiva 86/363/CEE,
quanto precede è applicabile anche alle quantità
massime di residui provvisorie riguardanti i prodotti di
origine animale qualora si possa supporre che prodotti
contenenti residui di una sostanza attiva vengano utilizzati come alimenti per animali.

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 86/362/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986,
che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e
nei cereali (1), modificata da ultimo dalla direttiva 2000/82/CE
della Commissione (2), in particolare l'articolo 10,
vista la direttiva 86/363/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986,
che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e
nei prodotti alimentari di origine animale (3), modificata da
ultimo dalla direttiva 2000/82/CE, in particolare l'articolo 10,
vista la direttiva 90/642/CEE del Consiglio, del 27 novembre
1990, che fissa le percentuali massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli
ortofrutticoli (4), modificata da ultimo dalla direttiva 2000/82/
CE, in particolare l'articolo 7,
vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991,
relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (5), modificata da ultimo dalla direttiva 2001/21/CE
della Commissione (6), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,
lettera f),

(4)

Per la loro iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/
414/CEE, la valutazione scientifica e tecnica dell'azimsulfuron e del calcio-proesadione è stata portata a termine
rispettivamente il 2 luglio 1999 e il 16 giugno 2000 nei
rapporti di riesame della Commissione per le sostanze in
questione. In tali rapporti di riesame la dose giornaliera
accettabile (ADI) per l'azimsulfuron è stata fissata a
0,1 mg/kg di peso corporeo/giorno e per il calcio-proesadione a 0,2 mg/kg di peso corporeo/giorno. Il tempo
di esposizione in vita dei consumatori di prodotti
alimentari trattati con tali sostanze è stato esaminato e
valutato conformemente alle procedure e alle prassi
applicate nella Comunità tenendo conto degli orientamenti pubblicati dall'Organizzazione mondiale della
sanità (9) e del parere del comitato scientifico per i vegetali (10) su tale metodologia. Si è calcolato che le quantità
massime di residui previste nella presente direttiva non
comportano il superamento di dette ADI.

(5)

Nel corso della valutazione e delle discussioni precedenti
all'iscrizione dell'azimsulfuron e del calcio-proesadione
nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE non sono stati
rilevati effetti tossici acuti che imponessero la fissazione
di una dose di riferimento acuta.

considerando quanto segue:
(1)

Le nuove sostanze attive azimsulfuron e calcio-proesadione sono state iscritte nell'allegato I della direttiva
91/414/CEE, rispettivamente dalle direttive 1999/80/
CE (7) e 2000/50/CE (8) della Commissione per l'utilizzazione, rispettivamente, come erbicida di preemergenza
sul riso e come fitoregolatore.

(2)

Le sostanze sono state iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE in base alla valutazione dei dati presentati riguardanti le utilizzazioni proposte.

(3)

Anteriormente all'iscrizione delle sostanze nell'allegato I
della direttiva 91/414/CEE, la loro utilizzazione era stata
temporaneamente autorizzata in alcuni Stati membri
conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva.
A seguito dell'iscrizione delle sostanze nell'allegato I, tali
Stati membri hanno autorizzato alcuni prodotti fitosanitari contenenti dette sostanze, conformemente all'articolo 4 della direttiva, e hanno stabilito quantità massime
di residui provvisorie secondo quanto stabilito all'arti-

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

GU
GU
GU
GU
GU
GU
GU
GU

L
L
L
L
L
L
L
L

221 del 7.8.1986, pag. 37.
3 del 6.1.2001, pag. 18.
221 del 7.8.1986, pag. 43.
350 del 14.12.1990, pag. 71.
230 del 19.8.1991, pag. 1.
69 del 10.3.2001, pag. 17.
210 del 10.8.1999, pag. 13.
198 del 4.8.2000, pag. 39.

(9) Orientamenti per la stima dell'assunzione di residui di antiparassitari
con la dieta alimentare (versione riveduta); a cura del GEMS/Food
Programme in collaborazione con il comitato Codex sui residui di
antiparassitari; pubblicazione dell'Organizzazione mondiale della
sanità, 1997 (WHO/FSF/FOS/97.7).
10
( ) Parere del comitato scientifico per i vegetali su aspetti connessi con
la modifica degli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e
90/642/CEE del Consiglio espresso il 14 luglio 1998
(http://europa.eu.int/comm/dg24/health/sc/scp/Out21_en.html).
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(6)

Per un'adeguata tutela del consumatore contro l'esposizione ai residui presenti in o su prodotti per i
quali non è stata concessa alcuna autorizzazione, è prudente fissare quantità massime di residui
provvisorie al livello minimo di determinazione analitica per tutti i prodotti contemplati dalle
direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE. La fissazione di tali quantità massime di residui
provvisorie a livello comunitario non esclude che gli Stati membri possano stabilire quantità
massime di residui provvisorie per l'azimsulfuron e il calcio-proesadione in conformità con l'articolo
4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE e con l'allegato VI della medesima. Un periodo di
quattro anni è considerato sufficiente per determinare la maggior parte degli altri usi dell'azimsulfuron e del calcio-proesadione. Al termine di tale periodo i suddetti limiti massimi di residui
provvisori dovrebbero diventare definitivi.

(7)

Le disposizioni previste dalla presente direttiva sono state comunicate all'Organizzazione mondiale
del commercio (WTO) e le osservazioni di quest'ultima sono state tenute in debita considerazione. La
Commissione prenderà in esame la possibilità di fissare quantità massime di tolleranza all'importazione relativamente ai residui per combinazioni specifiche di antiparassitari/colture sulla base di dati
attendibili presentati.

(8)

Si è tenuto conto del parere del comitato scientifico per i vegetali, in particolare del parere e delle
raccomandazioni concernenti la tutela dei consumatori di prodotti alimentari trattati con antiparassitari.

(9)

Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato fitosanitario
permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1
Nell'allegato II, parte A, della direttiva 86/362/CEE è aggiunto quanto segue:
Quantità massima in
(mg/kg)

Residuo di antiparassitario

Azimsulfuron

0,02 (*) (p)

cereali

Proesadione (proesadione e relativi sali espressi come proesadione)

0,2 ( )

grano e orzo

0,05 ( ) (*)

altri cereali

p

p

(*) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.
(p) Indica una quantità massima provvisoria fissata conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE:
tutte le quantità massime di residui provvisorie per questi residui di antiparassitari saranno considerate definitive, conformemente
all'articolo 10 della direttiva, dopo quattro anni dall'entrata in vigore della presente direttiva.

Articolo 2
Nell'allegato II, parte B, della direttiva 86/363/CEE è aggiunto quanto segue:
Quantità massima in
(mg/kg)

Residuo di antiparassitario

Proesadione (proesadione e
relativi sali espressi come
proesadione)

di carni, compresi i grassi,
prepararzioni a base di carne,
frattaglie e grassi animali di
cui ai codici NC 0201, 0202,
0203, 0204, 0205 00 00,
0206, 0207, ex 0208,
0209 00, 0210, 1601 00 e
1602

per il latte e i prodotti
lattiero-caseari di cui ai codici
NC 0401, 0402, 0405 00 e
0406

di uova fresche in guscio,
uova di volatili e tuorli
d'uovo di cui ai codici NC
0407 00 e 0408

0,05 (p) (*)

0,01 (p) (*)

0,05 (p) (*)

(*) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.
(p) Indica una quantità massima provvisoria fissata conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera f) della direttiva 91/414/CEE: tutte
le quantità massime di residui provvisorie per questi residui ai antiparassitari saranno considerate definitive, conformemente
all'articolo 10 della direttiva, dopo quattro anni dall'entrata in vigore della presente direttiva.
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Articolo 3
Nell'allegato II della direttiva 90/642/CEE sono aggiunte le colonne con intestazione «Azinsulfuron» e
«Proesadione (proesadione e relativi sali espressi come proesadione)», riportate nell'allegato della presente
direttiva.
Articolo 4
Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie
per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2001. Essi ne informano immediatamente la
Commissione.
Essi applicano dette disposizioni dal 1o gennaio 2002.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente
direttiva o sono corredate d'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.
Articolo 6
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 23 maggio 2001.
Per la Commissione
David BYRNE

Membro della Commissione
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ALLEGATO
Residui di antiparassitari e quantità massime
di residui
(mg/kg)
Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui

1. Frutta fresche, secche o non cotte, conservate mediante congelamento senza zuccheri addizionati; frutta a guscio
i)

AGRUMI
Pompelmi
Limoni
Limette
Mandarini (comprese le clementine e ibridi simili)
Arance
Pomeli
Altri

ii)

FRUTTA A GUSCIO (con o senza guscio)
Mandorle
Noci del Brasile
Noci di acagiù
Castagne e marroni
Noci di cocco
Nocciole
Noci del Queensland
Noci di Pecan
Pinoli
Pistacchi
Noci comuni
Altri

iii)

POMACEE
Mele
Pere
Cotogne
Altri

iv)

DRUPACEE
Albicocche
Ciliege
Pesche (comprese le nettarine i ebridi simili)
Prugne
Altri

v)

BACCHE E PICCOLA FRUTTA
a) Uve da tavola e uve da vino
Uve da tavola
Uve da vino
b) Fragole (escluse le fragole selvatiche)

Azimsulfuron

Proesadione
(proesadione e relativi
sali espressi come
proesadione)

0,02 (p) (*)

0,05 (p) (*)
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Residui di antiparassitari e quantità massime
di residui
(mg/kg)
Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui
Azimsulfuron

Proesadione
(proesadione e relativi
sali espressi come
proesadione)

0,02 (p) (*)

0,05 (p) (*)

c) Frutti di piante arbustive (escluse le selvatiche)
More
More di rovo
More-lamponi
Lamponi
Altri
d) Altra piccola fruta e bacche (escluse le selvatiche)
Mirtilli neri
Mirtilli rossi
Ribes a grappoli (rosso, nero e bianco)
Uva spina
Altri
e) Bacche e frutti selvatici
vi)

FRUTTA VARIE
Avocadi
Banane
Datteri
Fichi
Kiwi
Kumquat
Licci
Manghi
Olive
Passiflore
Ananassi
Melograni
Altri

2. Ortaggi, freschi o non cotti, congelati o sechi
i)

ORTAGGI A RADICE E TUBERO
Bietola rossa (o da orto)
Carote
Sedani rapa
Rafano
Topinambur
Pastinaca
Prezzemolo o grossa radice
Ravanelli
Salsafrica
Papate dolci
Rutabaga
Rape
Igname
Altri
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Residui di antiparassitari e quantità massime
di residui
(mg/kg)
Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui
Azimsulfuron

ii)

ORTAGGI A BULBO
Agli
Cipolle
Scalogni
Cipolline
Altri

iii)

ORTAGGI A FRUTTO
a) Solanacee
Pomodori
Peperoni
Melanzane
Altri
b) Cucurbitacee con buccia commestibile
Cetrioli
Cetriolini
Zucchine
Altri
c) Cucurbitacee con buccia non commestibile
Meloni
Zucche
Cocomeri
Altri
d) Mais dolce

iv)

CAVOLI
a) Cavoli a infiorescenza
Cavoli broccoli
Cavolfiori
Altri
b) Cavoli a testa
Cavoli di Bruxelles
Cavoli cappucci
Altri
c) Cavoli a foglia
Cavoli cinesi
Cavoli ricci
Altri
d) Cavoli rapa

v)

ORTAGGI A FOGLIA E ERBE FRESCHE
a) Lattughe e simili
Crescione
Dolcetta
Lattuga
Scarola
Altri

Proesadione
(proesadione e relativi
sali espressi come
proesadione)
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Residui di antiparassitari e quantità massime
di residui
(mg/kg)
Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui
Azimsulfuron

Proesadione
(proesadione e relativi
sali espressi come
proesadione)

3. Legumi da granella
Fagioli
Lenticchie
Piselli
Altri

0,02 (p) (*)

0,05 (p) (*)

4. Semi oleaginosi
Semi di lino
Semi di arachide
Semi di papavero
Semi di sesamo
Semi di girasole
Semi di colza
Semi di soia
Senape
Semi di cotone
Altri

0,1 (p) (*)

0,1 (p) (*)

b) Spinaci simili
Spinaci
Bietole da foglia e da costa
Altri
c) Crescione acquatico
d) Witloof
e) Erbe fresche
Cerfoglio
Erba cipollina
Prezzemolo
Foglie di sedano
Altri
vi)

LEGUMI (freschi)
Fagioli (con baccello)
Fagioli (con baccello)
Piselli (senza baccello)
Piselli (senza baccello)
Altri

vii)

ORTAGGI A STELO (freschi)
Asparagi
Cardi
Sedani
Finocchi
Carciofi
Porri
Rabarbaro
Altri

viii)

FUNGHI
a) Funghi coltivati
b) Funghi selvatici
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Residui di antiparassitari e quantità massime
di residui
(mg/kg)
Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui
Azimsulfuron

Proesadione
(proesadione e relativi
sali espressi come
proesadione)

5. Patate
Patate precoci
Patate tardive

0,02 (p) (*)

0,05 (p) (*)

6. Tè (foglie e steli essiccati, fermentati o no, di Camelia sinensis)

0,1 (p) (*)

0,1 (p) (*)

7. Luppolo (essiccato), compresi i panelli di luppolo e polvere non concentrata

0,1 (p) (*)

0,1 (p) (*)

(*) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.
(p) Indica una quantità massima provvisoria fissata conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEEE: tutte le
quantità massime di residui provvisorie per questi residui di antiparassitari saranno considerate definitive, conformemente all'articolo 10
della direttiva, dopo quattro anni dall'entrata in vigore della presente direttiva.
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II
(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO
dell'8 marzo 2001
che approva la conclusione, da parte della Commissione, dell'accordo di cooperazione tra la
Comunità europea dell'energia atomica, rappresentata dalla Commissione, e il Dipartimento
dell'Energia degli Stati Uniti d'America nel settore della ricerca e dello sviluppo sull'energia di
fusione
(2001/411/Euratom)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia
atomica, in particolare l'articolo 101, secondo paragrafo,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1)

(2)

L'accordo di cooperazione tra la Comunità europea
dell'energia atomica e gli Stati Uniti d'America concernente l'utilizzazione dell'energia nucleare a scopi pacifici,
firmato a Bruxelles il 7 novembre 1995 e il 29 marzo
1996 (1), prevede la cooperazione in materia di ricerca e
sviluppo nucleari, tra cui la ricerca sulla fusione termonucleare controllata.
La Commissione, conformemente alle direttive del
Consiglio del 10 aprile 2000 ha condotto i negoziati
concernenti un accordo di cooperazione tra la Comunità
europea dell'energia atomica, rappresentata dalla
Commissione, e il Dipartimento dell'Energia degli Stati
Uniti d'America nel settore della ricerca e dello sviluppo
sull'energia di fusione.

(1) GU L 120 del 20.5.1996, pag. 1.

(3)

La conclusione, da parte della Commissione, dell'accordo
dovrebbe essere approvata,

DECIDE:

Articolo unico
La conclusione, da parte della Commissione, per conto e in
nome della Comunità, dell'accordo di cooperazione tra la
Comunità europea dell'energia atomica e il Dipartimento
dell'Energia degli Stati Uniti d'America nel settore della ricerca e
del lo sviluppo sull'energia di fusione è approvata.
Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione (2).
Fatto a Bruxelles, addì 8 marzo 2001.
Per il Consiglio
Il Presidente
K. LARSSON

(2) Vedi pagina 80 della presente Gazzetta ufficiale.
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COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 21 marzo 2001
concernente la conclusione dell'accordo di cooperazione tra la Comunità europea dell'energia
atomica, rappresentata dalla Commissione, e il Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti d'America
nel settore della ricerca e sviluppo sull'energia di fusione
[notificata con il numero C(2001) 735]
(2001/412/Euratom)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia
atomica, in particolare l'articolo 101, secondo paragrafo,
vista la decisione 2001/411/Euratom del Consiglio, dell'8
marzo 2001, che approva la conclusione da parte della
Commissione dell'accordo di cooperazione tra la Comunità
europea dell'energia atomica, rappresentata dalla Commissione,
e il Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti d'America nel
settore della ricerca e sviluppo sull'energia di fusione (1),
considerando quanto segue:
(1)

(2)

Il Consiglio ha adottato il 22 dicembre 1998 una decisione relativa al Quinto programma quadro di attività di
ricerca e di insegnamento della Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) (1998-2002) (2).
Il Consiglio ha adottato nella sua decisione del 25
gennaio 1999 (3) un programma di ricerca e formazione
(Euratom) nel settore dell'energia nucleare (1998-2002),

(1) Vedi pagina 78 della presente Gazzetta ufficiale.
(2) GU L 26 dell'1.2.1999, pag. 34.
(3) GU L 64 del 12.3.1999, pag. 142.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1
L'accordo di cooperazione tra la Comunità europea dell'energia
atomica, rappresentata dalla Commissione, e il Dipartimento
dell'Energia degli Stati Uniti d'America nel settore della ricerca e
sviluppo sull'energia di fusione è concluso a nome e per conto
della Comunità europea dell'energia atomica.
Il testo dell'accordo è allegato alla presente decisione.
Articolo 2
Il membro della Commissione responsabile della ricerca o il
suo rappresentante designato è abilitato a firmare l'accordo per
conto della Comunità europea dell'energia atomica ai fini di
impegnare la Comunità europea dell'energia atomica.
Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 2001.
Per la Commissione
Philippe BUSQUIN

Membro della Commissione
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ACCORDO
di cooperazione tra la Comunità europea dell'energia atomica rappresentata dalla Commissione
delle Comunità europee e il Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti d'America nel campo della
ricerca e dello sviluppo relativi all'energia di fusione
LA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA (Euratom), rappresentata dalla Commissione delle Comunità
europee e IL DIPARTIMENTO DELL'ENERGIA DEGLI STATI UNITI D'AMERICA (DOE) (in seguito denominate collettivamente «le parti»),
CONSIDERANDO che l'accordo di cooperazione concernente l'utilizzazione dell'energia nucleare a scopi pacifici firmato
dalla Comunità europea dell'energia atomica e dagli Stati Uniti d'America il 7 novembre 1995 e il 29 marzo 1996, a
Bruxelles, prevede la cooperazione nell'utilizzazione dell'energia nucleare a scopi pacifici, ivi compresa la fusione
termonucleare controllata, in particolare, sotto forma di contributi a progetti multilaterali;
INTENZIONATI a continuare la lunga storia di valida collaborazione tra le parti e ad avvalorare la tradizione di stretta e
costante cooperazione nel campo dell'energia da fusione instauratesi nel contesto dell'accordo nel campo della fusione
termonucleare controllata (accordo DOE-Euratom) firmato a Bruxelles il 15 dicembre 1986 e nel quadro di accordi
multilaterali, in particolare l'ITER,
INTENZIONATI a continuare a promuovere lo sviluppo dell'energia da fusione quale fonte di energia potenzialmente
accettabile sotto l'aspetto ambientale, competitiva sotto l'aspetto economico e virtualmente illimitata,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo I
Obiettivo
Obiettivo del presente accordo è continuare e intensificare la
cooperazione tra le parti nei settori contemplati dai rispettivi
programmi relativi alla fusione, su una base di reciproco
vantaggio e di reciprocità globale, al fine di sviluppare le cognizioni scientifiche e la capacità tecnologica che sono alla base
della fusione nucleare.
Articolo II
Settori di cooperazione
I settori di cooperazione ai sensi del presente accordo sono i
seguenti:
1) Tokamak, inclusi i grandi progetti della generazione attuale
e le attività connesse a progetti della prossima generazione.
2) Linee alternative ai tokamak.
3) Tecnologia dell'energia da fusione magnetica.

a) scambio e comunicazione di informazioni e dati concernenti attività scientifiche e tecniche, sviluppi, pratiche, risultati, politiche e piani concernenti programmi, ivi compreso
lo scambio di informazioni non divulgate secondo i termini
e le condizioni di cui agli articoli VI e VII;
b) scambio di ricercatori, ingegneri e altri specialisti per periodi
di tempo concordati al fine di partecipare a esperimenti,
analisi, attività di progettazione ed altre attività di ricerca e
sviluppo in conformità dell'articolo VIII;
c) organizzazione di seminari e altri incontri al fine di discutere e scambiare informazioni su temi specifici stabiliti di
comune accordo nei settori menzionati all'articolo II e di
individuare azioni di cooperazione che possano essere utilmente intraprese in conformità dell'articolo V;
d) scambio e consegna di campioni, materiali e attrezzature
(strumenti e componenti) per esperimenti, prove e valutazioni in conformità degli articoli IX e X;
e) esecuzione di studi, progetti o esperimenti in comune,
inclusa la progettazione, la costruzione e il funzionamento
in comune degli stessi;

4) Teoria del plasma e fisica del plasma applicata.
5) Politiche e piani concernenti programmi.
6) Altri settori stabiliti per iscritto di comune accordo.

f) creazione di collegamenti per lo scambio di dati;
g) altre forme di cooperazione concordemente stabilite per
iscritto.

Articolo III
Forme di cooperazione
1.
La cooperazione ai sensi del presente accordo può assumere, senza preclusione di eventuali altre forme, le seguenti
forme:

2.
Ove opportuno, le parti coordinano le attività previste dal
presente accordo con altre attività internazionali di ricerca e
sviluppo nel campo della fusione al fine di ridurre al minimo la
duplicazione di sforzi. Nessuna disposizione del presente
accordo può essere interpretata in maniera da pregiudicare
accordi esistenti o futuri in tema di cooperazione tra le parti.
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Articolo IV
Comitato di coordinamento e segretari esecutivi
1.
Le parti istituiscono un comitato di coordinamento che
ha il compito di coordinare e supervisionare l'esecuzione delle
attività previste dal presente accordo. Il comitato di coordinamento è composto da dodici (12) membri, la metà dei quali
sono nominati da una parte e l'altra metà dall'altra. Il comitato
di coordinamento si riunisce una volta all'anno, alternativamente negli Stati Uniti e nell'Unione europea oppure nelle date
e nei luoghi altrimenti concordati tra le parti. Il capo della
delegazione della parte ospitante presiede il comitato.
2.
Il comitato di coordinamento esamina i progressi e i piani
delle attività previste dal presente accordo e propone, coordina
e approva future attività di cooperazione rientranti nell'ambito
dell'accordo, avendo riguardo alla validità tecnica e al livello di
sforzo al fine di assicurare il reciproco vantaggio e la reciprocità globale nel contesto dell'accordo.
3.
Tutte le decisioni del comitato di coordinamento sono
prese all'unanimità. Alla delegazione di ciascuna parte all'interno del Comitato di coordinamento spetta un voto, che viene
espresso dal capo della delegazione.
4.
Ciascuna delle parti nomina un segretario esecutivo abilitato ad agire in suo nome nei periodi intercorrenti tra una
riunione e l'altra del comitato di coordinamento per qualsiasi
questione riguardante la cooperazione ai sensi del presente
accordo. Ai segretari esecutivi è affidata la gestione corrente
della cooperazione.
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2.
Le parti devono favorire la più vasta divulgazione possibile delle informazioni che hanno il diritto di divulgare e che si
trovano in loro possesso o di cui possono disporre, sia che tali
informazioni siano state elaborate in comune, sia che siano
destinate ad essere comunicate o scambiate a norma del
presente accordo, fatta comunque salva la necessità di proteggere le informazioni non divulgate e di tutelare i diritti di
proprietà intellettuale sorti nell'ambito dell'esecuzione del
presente accordo.
3.
Le informazioni comunicate da una parte all'altra a
norma del presente accordo devono essere accurate, in scienza
e coscienza della parte che le comunica, senza tuttavia che
quest'ultima sia tenuta a garantire l'idoneità di tali informazioni
ad usi o applicazioni specifici ad opera dell'altra parte o di
terzi. Le informazioni elaborate in comune dalle parti devono
essere accurate in scienza e coscienza di entrambe le parti. Le
parti non garantiscono l'accuratezza delle informazioni elaborate in comune né l'idoneità delle stesse ad usi o applicazioni
specifici ad opera delle parti o di terzi.
Articolo VII
Proprietà intellettuale
La tutela e l'attribuzione della proprietà intellettuale sorta o
ceduta nell'ambito di attività di cooperazione previste dal
presente accordo è regolata dalle disposizioni dell'allegato A,
che costituisce parte integrante del presente accordo e si
applica a tutte le attività svolte ai sensi del presente accordo.
Articolo VIII

Articolo V
Scambio e distacco di personale
Accordi sui progetti
Quando decide di intraprendere un'attività di cooperazione, il
comitato di coordinamento approva un accordo su un progetto
che non è disciplinato dalle disposizioni del presente accordo.
Gli accordi sui progetti designano i partecipanti e contengono
disposizioni dettagliate per l'attuazione delle attività di cooperazione volte a regolare, tra l'altro, l'ambito tecnico, la gestione,
le disposizioni applicabili in materia di responsabilità di decontaminazione, lo scambio di informazioni non divulgate, lo
scambio di apparecchiature, il regime della proprietà intellettuale, il costo totale, la ripartizione dei costi e il calendario, a
seconda delle necessità.
Articolo VI
Disponibilità e divulgazione di informazioni
1.
Nei limiti previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari applicabili e dalle disposizioni del presente accordo,
ciascuna delle parti ed i soggetti da questa designati si impegnano a mettere liberamente a disposizione dell'altra, nonché
dei soggetti da questa designati, ogni informazione in loro
possesso necessaria per l'esecuzione del presente accordo.

Per quanto riguarda lo scambio e il distacco di personale a
norma del presente accordo si applicano le seguenti disposizioni:
1) Ciascuna delle parti o ciascun partecipante provvede
affinché venga scelto personale qualificato che abbia le
capacità e le competenze necessarie per eseguire le attività
programmate nell'ambito del presente accordo. Ogni
distacco o scambio di personale deve essere previamente
concordato mediante scambio di lettere tra le parti o i
partecipanti, con riferimento al presente accordo e alle
pertinenti disposizioni in materia di proprietà intellettuale.
2) Ciascuna delle parti o ciascun partecipante è responsabile
del pagamento delle retribuzioni, delle assicurazioni e delle
indennità del proprio personale scambiato o distaccato.
3) La parte o il partecipante che invia il personale paga le spese
di viaggio e di soggiorno del proprio personale scambiato o
distaccato presso l'organismo ospitante, salvo che sia diversamente concordato.
4) La parte o il partecipante che riceve il personale provvede
alla sistemazione in un alloggio adeguato di tutto il personale scambiato o distaccato (e delle relative famiglie)
dell'altra parte o partecipante su una base reciproca che
verrà concordemente stabilita.
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5) La parte o il partecipante che riceve il personale fornisce
tutta l'assistenza necessaria al personale scambiato o distaccato dell'altra parte o partecipante per quanto riguarda le
formalità amministrative (per esempio l'ottenimento dei
visti).
6) Ciascuna delle parti o ciascun partecipante garantisce che il
personale scambiato o distaccato osservi la disciplina del
lavoro e i regolamenti di sicurezza vigenti nell'istituto ospitante.
7) Ciascuna delle parti o ciascun partecipante può osservare, a
proprie spese, attività sperimentali e lavori di analisi svolti
dall'altra parte o partecipante nei settori di cooperazione
menzionati all'articolo II. Tale attività di osservazione può
essere esercitata durante brevi visite o mediante distacco di
personale, ogni volta previo consenso della parte o del
partecipante che riceve la visita o il personale.
Articolo IX
Scambio di apparecchiature, campioni, ecc.
Resta inteso tra le parti che qualora un partecipante debba
scambiare, prestare o fornire all'altro partecipante apparecchiature, strumenti, campioni, materiali o pezzi di ricambio necessari (in seguito denominati «apparecchiature, ecc.»), si applicano
le seguenti disposizioni per quanto riguarda la spedizione e
l'uso delle apparecchiature, ecc.:
1) Il partecipante mittente deve fornire, quanto prima possibile, un elenco dettagliato delle apparecchiature, ecc. da
consegnare, unitamente alle specifiche e alla documentazione tecnica e informativa.
2) Le apparecchiature, ecc. fornite dal partecipante mittente
restano di proprietà dello stesso e devono essere restituite al
partecipante mittente alla data che sarà stabilita dal comitato di coordinamento, salvo diverse disposizioni dell'accordo sul progetto di cui all'articolo V.
3) Le apparecchiature, ecc. sono messe in funzione presso
l'istituto destinatario solo previo accordo tra i partecipanti.
4) Il partecipante destinatario mette a disposizione i locali
necessari per le apparecchiature, ecc. e provvede alla fornitura di energia elettrica, acqua, gas, ecc., conformemente alle
prescrizioni tecniche stabilite di comune accordo.

1.6.2001
Articolo X
Disposizioni generali

1.
Ciascuna delle parti esegue le attività previste dal presente
accordo nell'osservanza delle leggi e dei regolamenti applicabili
e fornisce risorse subordinatamente alla disponibilità dei fondi
di bilancio approvati.
2.
Salvo diverso accordo scritto delle parti in seno al comitato di coordinamento, tutti i costi della cooperazione attuata
in base al presente accordo sono a carico della parte che li
sostiene.
3.
Qualsiasi questione concernente l'interpretazione o l'attuazione del presente accordo che dovesse sorgere in vigenza
dello stesso è risolta di comune accordo dalle parti.
4.
Il presente accordo si applica, per quanto riguarda l'Euratom, ai territori a cui si applica il trattato che ha istituito
l'Euratom e ai territori dei paesi che partecipano al programma
fusione Euratom in qualità di Stati terzi pienamente associati.
Articolo XI
Durata, modifica e recesso
1.
Il presente accordo entra in vigore alla data in cui l'ultima
delle parti lo sottoscrive ed ha validità di cinque (5) anni. Salvo
che una delle parti notifichi all'altra per iscritto la sua intenzione di recedere dall'accordo almeno sei mesi prima della sua
scadenza, il presente accordo si intende rinnovato automaticamente per un ulteriore periodo di cinque (5) anni.
2.
Il presente accordo può essere modificato mediante
accordo scritto tra le parti.
3.
Tutte le azioni e gli esperimenti in comune non ancora
terminati alla data di recesso o di scadenza del presente
accordo possono essere proseguiti fino al loro completamento
alle condizioni previste dal presente accordo.
4.
Ciascuna delle parti può recedere in qualsiasi momento
dal presente accordo e dagli accordi sui progetti. La parte che
intende recedere dall'accordo o da un accordo su un progetto
deve notificare per iscritto tale intenzione all'altra parte con
preavviso di almeno sei (6) mesi. Il recesso dal presente
accordo o da un accordo su un progetto lascia impregiudicati i
diritti acquisiti dalle parti in virtù dello stesso anteriormente
alla data del recesso.

Fatto a Bruxelles, addì quattordici maggio duemilauno, in duplice copia, in lingua danese, finnica, francese,
greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, ogni testo facente ugualmente
fede.
Per il Dipartimento dell'Energia in nome e
per conto del governo degli Stati Uniti
d'America

Per la Comunità europea dell'energia atomica
rappresentata dalla Commissione delle
Comunità europee

Spencer ABRAHAM

Philippe BUSQUIN
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ALLEGATO A
DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE

I diritti di proprietà intellettuale sorti o ceduti in base al presente accordo sono attribuiti secondo le disposizioni seguenti:
I.

Applicazione
Il presente allegato si applica a tutte le attività di cooperazione svolte a norma del presente accordo, salvo diverso,
specifico accordo tra le parti.

II. Titolarità, attribuzione ed esercizio dei diritti
A. Ai fini del presente accordo, l'espressione «proprietà intellettuale» ha il significato di cui all'articolo 2 della
Convenzione di Stoccolma del 14 luglio 1967, che istituisce l'Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale.
B. Il presente allegato riguarda l'attribuzione di diritti, interessi e royalties tra le parti e i partecipanti. Ciascuna parte
garantisce che l'altra parte possa ottenere i diritti di proprietà intellettuale ad essa attribuiti in conformità del
presente allegato. Quest'ultimo non altera o pregiudica in altra forma l'attribuzione dei diritti tra una parte ed i
suoi cittadini, che è disciplinata dalla legislazione e dagli usi di detta parte.
C. La scadenza o la risoluzione del presente accordo non pregiudicano i diritti e gli obblighi previsti dal presente
allegato.
D. 1. In caso di attività di cooperazione tra le parti, la proprietà intellettuale derivante dalla ricerca in comune, vale a
dire dalla ricerca effettuata con il supporto di entrambe le parti, è disciplinata da un piano di gestione
tecnologica conformemente ai seguenti principi:
a) ciascuna parte comunica all'altra, entro un termine ragionevole, tutti i diritti di proprietà intellettuale
derivanti dal presente accordo (o dai relativi accordi di attuazione);
b) salvo diverso accordo, i diritti e gli interessi sulla proprietà intellettuale sorti nell'ambito della ricerca in
comune possono essere sfruttati da ciascuna parte senza restrizioni territoriali;
c) ciascuna parte si adopera tempestivamente per ottenere tutela dei diritti di proprietà intellettuale ottenuti
nell'ambito del piano di gestione tecnologica;
d) ciascuna parte ha diritto ad una licenza non esclusiva, irrevocabile e gratuita di utilizzazione di qualsiasi
diritto di proprietà intellettuale derivante dal presente accordo esclusivamente per scopi di ricerca e
sviluppo;
e) ai ricercatori ospiti sono attribuiti diritti di proprietà intellettuale e quote delle royalties percepite dagli
istituti ospitanti a fronte delle licenze concesse per tali diritti di proprietà intellettuale secondo le politiche
praticate dagli istituti ospitanti.
2. In tutti gli altri casi ciascuna parte, entro i limiti stabiliti dalla propria legislazione, stabilisce che i propri
partecipanti concludano accordi specifici concernenti l'attuazione della ricerca comune e i rispettivi diritti e
obblighi dei partecipanti. Per quanto riguarda la proprietà intellettuale, di norma gli accordi riguardano tra
l'altro la titolarità, la tutela, i diritti di uso a scopi di ricerca e sviluppo, lo sfruttamento e la divulgazione, inclusi
gli accordi per la pubblicazione in comune, i diritti e gli obblighi dei ricercatori ospiti e le procedure per la
risoluzione delle controversie. Gli accordi possono riguardare anche le informazioni precedenti il presente
accordo e quelle da esso derivanti, la concessione di licenze e gli elementi da fornire.
E. Pur mantenendo le condizioni di concorrenza nei settori contemplati dal presente accordo, ciascuna parte si
adopera per garantire che i diritti acquisiti a norma del presente accordo e gli accordi stipulati in base ad esso
siano esercitati in maniera da promuovere, in particolare: i) l'uso delle informazioni elaborate o rese altrimenti
disponibili in base al presente accordo e la loro divulgazione compatibilmente con le condizioni stabilite dal
presente accordo, con le disposizioni della sezione IV dello stesso e di ogni altra disposizione in vigore in virtù
delle legislazioni nazionali delle parti che disciplinano il trattamento dei dati sensibili o delle informazioni
confidenziali nel settore nucleare e ii) l'adozione e l'attuazione di norme internazionali.
III. Opere oggetto di diritto d'autore
Compatibilmente con le disposizioni del presente accordo, i diritti d'autore spettanti alle parti o ai partecipanti sono
disciplinati in conformità dell'accordo sugli aspetti commerciali dei diritti di proprietà intellettuale gestito dall'Organizzazione mondiale del commercio.

L 148/83

L 148/84

IT

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

IV. Letteratura scientifica
Fatte salve le disposizioni sulle informazioni non divulgate di cui alla sezione V, si applicano le seguenti regole:
A. ciascuna delle parti ha diritto ad una licenza non esclusiva, irrevocabile e gratuita in tutti i paesi per la traduzione,
la riproduzione e la diffusione pubblica delle informazioni contenute in pubblicazioni scientifiche e tecniche,
articoli, relazioni, libri o altri mezzi di comunicazione derivanti direttamente dalla ricerca in comune svolta in base
al presente accordo dalle parti o per conto di esse;
B. tutte le copie oggetto di pubblica diffusione di opere tutelate dal diritto di autore ed elaborate in conformità della
presente disposizione devono indicare il nome degli autori, salvo quelli che rifiutino espressamente di essere citati.
Esse devono anche contenere un riconoscimento chiaramente visibile del supporto di cooperazione delle parti.

V. Informazioni non divulgate
A. Informazioni documentali non divulgate
1. Ciascuna parte e i partecipanti identificano con la massima tempestività le informazioni nell'ambito del
presente accordo che non intendono divulgare nell'ambito del presente accordo, tenendo conto, tra l'altro, dei
seguenti criteri:
— la segretezza dell'informazione, nel senso che essa, nella sua globalità o nell'esatta configurazione o insieme
delle sue parti, non è generalmente nota o facilmente disponibile con l'impiego di mezzi leciti,
— il valore commerciale, effettivo o potenziale, dell'informazione dovuto alla sua segretezza,
— la precedente tutela dell'informazione, nel senso che è stata oggetto di iniziative, ragionevoli secondo le
circostanze, intese a mantenerne la segretezza, da parte di chi la deteneva legittimamente.
In alcuni casi le parti o i partecipanti possono concordare che, salvo diversa indicazione, tutte o parte delle
informazioni fornite, scambiate o elaborate nel corso della ricerca in comune svolta a norma del presente
accordo, non possono essere divulgate.
2. Ciascuna parte o partecipante provvede affinché le informazioni non divulgate ai sensi del presente accordo e il
loro conseguente carattere segreto (privileged) siano prontamente riconoscibili dall'altra parte o partecipante, ad
esempio mediante un'adeguata stampigliatura o una vertenza. Tale disposizione si applica anche a qualsiasi
riproduzione, totale o parziale, delle suddette informazioni.
Una parte o un partecipante che riceve informazioni non divulgate ai sensi del presente accordo deve rispettare
l'obbligo del segreto. L'obbligo cessa automaticamente se le informazioni vengono divulgate senza restrizioni
dal proprietario.
3. Le informazioni non divulgate comunicate a norma del presente accordo possono essere trasmesse dalla parte
o dal partecipante che le riceve ai loro dipendenti e contraenti nonché ad altri dipartimenti interessati della
parte o del partecipante che siano autorizzati a riceverle per gli scopi specifici della ricerca comune in corso,
purché le informazioni non divulgate in tal modo diffuse siano tutelate nella misura prevista dalla legislazione
di ciascuna delle parti e siano facilmente riconoscibili come tali, secondo quanto sopra indicato.
B. Informazioni non documentali non divulgate
Alle informazioni non documentali non divulgate o alle altre informazioni riservate o coperte da segreto
comunicate nel corso di seminari e di altre riunioni organizzate nell'ambito del presente accordo, come pure alle
informazioni ottenute tramite il personale distaccato, o derivanti dall'uso di impianti o da progetti comuni, sono
applicati dalle parti e dai soggetti da queste designati i medesimi principi stabiliti dal presente accordo per le
informazioni documentali, con l'intesa che chi riceve tali informazioni non divulgate, riservate o coperte da
segreto, deve essere informato per iscritto, al più tardi all'atto della comunicazione di tali informazioni, del
carattere riservato delle stesse.
C. Controlli
Entrambe le parti si impegnano a garantire che le informazioni non divulgate ricevute in base al presente accordo
siano assoggettate ai controlli ivi previsti. Se una parte si rende conto che non sarà in grado di rispettare le
disposizioni sul divieto di divulgazione di cui ai paragrafi A e B, ovvero se si può ragionevolmente ritenere che
non sarà in grado di rispettare tali disposizioni, essa deve informarne immediatamente l'altra parte. Successivamente le parti si consultano per definire un piano d'azione adeguato.

1.6.2001

1.6.2001

IT

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

VI. Risoluzione delle controversie e diritti di proprietà intellettuale di nuovo tipo non contemplati
A. Le controversie sorte tra le parti in merito alla proprietà intellettuale sono risolte in conformità dell'articolo 12
dell'accordo di cooperazione tra la Comunità europea dell'energia atomica e gli Stati uniti d'America concernente
l'utilizzazione dell'energia nucleare a scopi pacifici.
B. Nell'eventualità che una parte o un partecipante ritenga che un diritto di proprietà intellettuale di nuovo tipo non
contemplato in un piano di gestione tecnologica o in un accordo tra partecipanti possa scaturire da attività di
cooperazione intrapresa in base al presente accordo oppure qualora sorgano altre difficoltà impreviste, le parti
avviano immediatamente una trattativa allo scopo di assicurare che la tutela, lo sfruttamento e la divulgazione
della proprietà intellettuale in questione siano adeguatamente predisposti nei rispettivi territori.
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