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

REGOLAMENTO (CE) N. 1899/2001 DEL CONSIGLIO
del 27 settembre 2001
che modifica il regolamento (CE) n. 194/1999 che istituisce dazi antidumping definitivi sulle
importazioni di pannelli duri (hardboard) originari di Bulgaria, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia e
Russia e decide la riscossione definitiva dei dazi provvisori imposti su tali importazioni
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le
importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1), in particolare
l'articolo 8,
vista la proposta presentata dalla Commissione previa consultazione del comitato consultivo,
considerando quanto segue:
A. PRECEDENTE FASE DEL PROCEDIMENTO
(1)

Il 7 novembre 1997, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, la
Commissione ha annunciato l'apertura di un procedimento antidumping (2) relativo alle importazioni
di pannelli duri originari, tra l'altro, della Lettonia.

(2)

A seguito di tale procedimento, nel gennaio 1999, con il regolamento (CE) n. 194/1999 del
Consiglio (3), sono stati istituiti dazi antidumping volti ad eliminare gli effetti pregiudizievoli del
dumping.

(3)

Parallelamente, con la decisione 1999/71/CE (4), la Commissione ha accettato un impegno presentato, tra l'altro, dalla società lettone AS «Bolderâja» (codice addizionale TARIC 8499) e, di conseguenza, le importazioni di pannelli duri originarie della Lettonia esportate nella Comunità da questa
società sono state esentate dal dazio antidumping in virtù dell'articolo 2, paragrafi 1 e 3, del
regolamento di cui sopra.
B. RITIRO VOLONTARIO DI UN IMPEGNO

(4)

La AS «Bolderâja» ha notificato alla Commissione l'intenzione di ritirare il proprio impegno a seguito
di cambiamenti verificatisi nelle sue attività commerciali. Di conseguenza, con la decisione 2001/
707/CE (5) della Commissione, il nome di questa società è stato depennato dall'elenco delle società i
cui impegni sono stati accettati all'articolo 1, paragrafo 1, della decisione 1999/71/CE.
C. MODIFICA DEL REGOLAMENTO (CE) N. 194/1999

(5)

In considerazione di quanto precede, occorre modificare opportunamente l'articolo 2, paragrafo 3,
del regolamento (CE) n. 194/1999 che elenca le società esentate dai dazi antidumping,

(1) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2238/2000 (GU L 257
dell'11.10.2000, pag. 2).
(2) GU C 336 del 7.11.1997, pag. 2.
3
( ) GU L 22 del 29.1.1999, pag. 16.
(4) GU L 22 del 29.1.1999, pag. 71.
(5) Vedi pagina 65 della presente Gazzetta ufficiale.
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HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
L'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 194/1999 è modificato come segue:
«3.
Le importazioni accompagnate da una fattura corrispondente all'impegno sono dichiarate ai
seguenti codici addizionali Taric:
Paese

Società

Codice addizionale Taric

Bulgaria

Fazerles AD

8496

Bulgaria

Lessoplast AD

8497

Estonia

AS Repo Vabrikud

8498

Lituania

JSC Grigiskes

8510

Polonia

Alpex-Karlino SA

8511

Polonia

Czarna Woda Zaklady Plyt Pilśniowych

8600

Polonia

Ekoplyta SA

8513

Polonia

Zaklady Plyt Pilśniowych SA, Przemysl

8545

Polonia

Koniecpolskie Zaklady Plyt Pilśniowych SA

8546

Polonia

Zaklady Plyt Pilśniowych SA w Krosnie Odrzanskim

8547»

Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle
Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 27 settembre 2001.
Per il Consiglio
Il Presidente
M. VERWILGHEN

29.9.2001
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REGOLAMENTO (CE) N. 1900/2001 DEL CONSIGLIO
del 27 settembre 2001
che chiude il riesame antidumping dei dazi antidumping definitivi istituiti sulle importazioni di
alcuni tipi di sistemi di telecamere originari del Giappone dal regolamento (CE) n. 2042/2000 del
Consiglio
chiesta originale e modificati dall'inchiesta antiassorbimento.

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22
dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni
oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

2. Inchiesta in corso

i) Apertura

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver
sentito il comitato consultivo,
considerando quanto segue:

(4)

Il 4 settembre 1999, il produttore esportatore giapponese di sistemi di telecamere Hitachi Denshi Ltd («richiedente») ha chiesto un riesame intermedio dei dazi antidumping ad esso applicabili, limitato agli aspetti del
dumping, a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del
regolamento di base. Nella richiesta si adduceva che non
era più necessario mantenere in vigore i dazi antidumping sulle esportazioni del richiedente nella Comunità
per controbilanciare il dumping, poiché il suo valore
normale risultava nettamente più basso e i suoi prezzi
all'esportazione nettamente più elevati di quelli stabiliti
nell'inchiesta originale da cui erano scaturiti i dazi in
vigore.

(5)

La Commissione, sentito il comitato consultivo, ha stabilito che esistevano elementi di prova sufficienti per
giustificare l'apertura di un riesame intermedio parziale e
ha avviato un'inchiesta (6) limitata all'esame del dumping
per quanto riguarda il richiedente.

A. PROCEDURA

1. Inchieste precedenti
(1)

(2)

(3)

Nell'aprile 1994 il Consiglio ha istituito, con il regolamento (CE) n. 1015/94 (2) («regolamento definitivo originale»), dazi antidumping definitivi sulle importazioni di
alcuni tipi di sistemi di telecamere originari del Giappone a seguito di un'inchiesta antidumping avviata nel
marzo 1993 («inchiesta originale»). L'inchiesta originale
riguardava il periodo che va dal 1o luglio 1991 al 31
dicembre 1992.
Nell'ottobre 1997, dopo un'inchiesta («inchiesta antiassorbimento») a norma dell'articolo 12 del regolamento
(CE) n. 384/96 del Consiglio («regolamento di base»), il
Consiglio ha portato, con regolamento (CE) n. 1952/
97 (3), le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabile alla Sony Corporation e alla Ikegami Tsushinki &
Co. Ltd rispettivamente al 108,3 % e al 200,3 %.
Nell'aprile 1999 (4) la Commissione ha avviato, su
richiesta dell'industria comunitaria dei sistemi di telecamere, un riesame in previsione della scadenza ai sensi
dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base
(«riesame in previsione della scadenza»), da cui è emerso
che la scadenza dei dazi antidumping definitivi avrebbe
probabilmente dato luogo alla persistenza o alla reiterazione del dumping e del pregiudizio. Con regolamento
(CE) n. 2042/2000 (5) («regolamento definitivo attuale»),
pertanto, il Consiglio ha istituito nuovamente i dazi
antidumping definitivi sulle importazioni di sistemi di
telecamere originari del Giappone stabiliti durante l'in-

(1) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo
dal regolamento (CE) n. 2238/2000 (GU L 257 dell'11.10.2000,
pag. 2).
2
( ) GU L 111 del 30.4.1994, pag. 106.
3
( ) GU L 276 del 9.10.1997, pag. 20.
(4) Avviso di apertura GU C 119 del 30.4.1999, pag. 11.
(5) GU L 244 del 29.9.2000, pag. 38. Regolamento modificato da
ultimo dal regolamento (CE) n. 198/2001 (GU L 30 dell'1.2.2001,
pag. 1).

ii) Inchiesta
(6)

La Commissione ha notificato ufficialmente l'apertura
del riesame intermedio ai rappresentanti del paese esportatore e al richiedente, dando a tutte le parti direttamente interessate la possibilità di comunicare le proprie
osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione. La
Commissione ha inoltre inviato un questionario al
richiedente e al suo importatore collegato nella Comunità. Entrambi hanno risposto entro i termini fissati.

(7)

La Commissione ha chiesto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per la determinazione del
dumping e ha svolto un'inchiesta sia presso la sede del
richiedente, la Hitachi Denshi Ltd di Tokyo, Giappone,
che presso l'importatore collegato Hitachi (Europa)
GmbH, Rodgau, Germania.

(8)

L'inchiesta relativa al dumping riguardava il periodo che
va dal 1o luglio 1998 al 31 dicembre 1999 («periodo
dell'inchiesta» o «PI»).

(6) Avviso di apertura GU C 40 del 12.2.2000, pag. 5.

L 261/4

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

IT

prodotti costruiti e venduti sul mercato interno del paese
esportatore.

B. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

1. Prodotto in esame
(9)

Il prodotto oggetto dell'inchiesta è lo stesso dell'inchiesta
originale.

(10)

I prodotti in esame sono i sistemi di telecamere (STC)
attualmente classificati ai codici NC ex 8525 30 90,
ex 8537 10 91,
ex 8537 10 99,
ex 8529 90 81,
ex 8529 90 88,
ex 8543 89 95,
ex 8528 21 14,
ex 8528 21 16 e ex 8528 21 90, originari del Giappone.

(11)

Come risulta dal regolamento definitivo attuale, i sistemi
di telecamere possono comprendere le seguenti parti,
importate insieme o separatamente:

29.9.2001

(15)

— un corpo camera dotato di tre o più sensori (dispositivi ad accoppiamento di carica da 12 mm o più),
ciascuno dotato di un numero di pixel superiore a
400 000, che può essere collegato ad un adattatore
posteriore, avente un rapporto segnale/rumore di
55 dB o più a guadagno normale; in un pezzo
unico, che contiene il corpo camera e l'adattatore,
oppure separati,

Inoltre, il prodotto in questione, costruito dal richiedente
e venduto nella Comunità, e il prodotto costruito e
venduto dai produttori comunitari sul mercato comunitario utilizzano la stessa tecnologia di base e sono
entrambi conformi agli standard industriali applicati a
livello internazionale. Essendo destinati alle stesse applicazioni e agli stessi impieghi, tali prodotti presentano
anche caratteristiche fisiche e tecniche simili. Ciò li rende
intercambiabili, dando luogo ad un rapporto di concorrenza. Pertanto, gli STC costruiti dal richiedente e
venduti sia sul mercato interno che nella Comunità e gli
STC costruiti e venduti dall'industria comunitaria sul
mercato comunitario sono simili ai sensi dell'articolo 1,
paragrafo 4, del regolamento di base.

C. RISCHIO DI PERSISTENZA DEL DUMPING

1. Osservazioni preliminari

— un visore (con diagonale di almeno 38 mm),
— una stazione di base o unità di controllo camera
(CCU) collegata alla telecamera con un cavo,

(16)

L'inchiesta ha dimostrato che durante il PI il richiedente
ha realizzato solo quattro vendite all'esportazione nella
Comunità. Il volume dei sistemi di telecamere esportati
rappresentava meno del 10 % rispetto a quello del PI
originale e circa 350 000 EUR in valore. Per di più, tutti
i sistemi di telecamere sono stati rivenduti dall'importatore collegato allo stesso cliente, un ente radiotelevisivo
(utilizzatore) nella Comunità.

(17)

Sebbene il volume delle vendite all'esportazione non
fosse rappresentativo la Commissione ha svolto, per
maggiore completezza, un'inchiesta sul «rischio di persistenza del dumping» (cfr. considerando da 18 a 46). A
causa del volume poco rappresentativo, tuttavia, sono
giudicate decisive solo le risultanze riguardanti il «rischio
di reiterazione del dumping» (cfr. considerando da 49 a
61).

— un pannello di controllo (OCP) per il controllo delle
singole telecamere (ovvero per la regolazione del
colore, l'apertura della lente o il diaframma ad iride),
— un pannello di controllo principale (MCP) oppure
un'unità di set-up principale (MSU), con indicazione
della telecamera selezionata, per la panoramica e la
regolazione di diverse telecamere remote.
(12)

In appresso, le parti suddette dei sistemi di telecamere
sono denominate «componenti dei sistemi di telecamere»
o «componenti». Ciascuna componente esiste in vari
modelli.

(13)

Non rientrano nella suddetta definizione i seguenti
prodotti:
— lenti,
— videoregistratori,
— corpi camera con un'unità di registrazione nello
stesso alloggiamento,
— telecamere professionali non utilizzabili per la telediffusione,
— telecamere professionali non utilizzabili per la telediffusione di cui all'allegato del regolamento definitivo (codice addizionale TARIC: 8786).

2. Prodotto simile
(14)

È emerso che non vi era alcuna differenza sostanziale,
dal punto di vista dell'impiego e delle caratteristiche
fisiche e tecniche, tra gli STC costruiti dal produttore
esportatore giapponese e venduti nella Comunità e i

2. Valore normale
(18)

Il valore normale è stato determinato in conformità
dell'articolo 2 del regolamento di base. La Commissione,
pertanto, ha stabilito anzitutto se le vendite complessive
di sistemi di telecamere realizzate dal richiedente sul
mercato interno fossero rappresentative rispetto alle sue
vendite totali per l'esportazione del prodotto in
questione nella Comunità. In conformità dell'articolo 2,
paragrafo 2, del regolamento di base, e visto che le
vendite totali per l'esportazione nella Comunità superavano il 5 % del volume delle esportazioni totali nella
Comunità, le vendite di sistemi di telecamere realizzate
dal richiedente sul mercato interno sono state giudicate
rappresentative.

29.9.2001
(19)

(20)

(21)

(22)

(23)

(24)
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La Commissione ha poi individuato i modelli di componenti dei sistemi di telecamere venduti sul mercato
interno identici o direttamente paragonabili ai modelli
venduti per l'esportazione nella Comunità. Per i tre
modelli venduti dal richiedente sul suo mercato interno
risultati direttamente paragonabili ai modelli venduti per
l'esportazione nella Comunità si è stabilito che le vendite
sul mercato interno erano sufficientemente rappresentative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento
di base, in quanto il volume globale delle vendite di
questi modelli superava il 5 % del volume delle vendite
del modello paragonabile per l'esportazione nella Comunità.
Per stabilire se le vendite sul mercato interno di ciascun
modello dei sistemi di telecamere fossero state eseguite
nell'ambito di normali operazioni commerciali si è
calcolata la percentuale delle vendite remunerative del
modello in questione a clienti indipendenti. Le vendite
sul mercato interno sono state giudicate remunerative
quando il loro valore netto è risultato pari o superiore al
costo di produzione calcolato per ciascun modello
(«vendite remunerative»).
Per quanto riguarda i prezzi di vendita netti dei sistemi
di telecamere, dall'inchiesta è emerso che i sistemi di
telecamere venivano venduti come «pacchetti» comprendenti anche altri prodotti che esulano dall'inchiesta quali
lenti, cavi e supporti. Per di più, alcuni prodotti venivano fabbricati dal richiedente stesso, che acquistava gli
altri da diversi fornitori. Dato che il richiedente non è
stato in grado di identificare e di detrarre direttamente
queste componenti dai prezzi di vendita netti, si è
dovuto trovare un metodo di ripartizione. Secondo il
richiedente, tale ripartizione dovrebbe basarsi, per il
prodotto in questione, sul costo di fabbricazione delle
singole componenti.
L'inchiesta ha dimostrato tuttavia che la società utilizzava listini interni di prezzi che riflettevano i valori delle
singole componenti. I prezzi indicati sui listini (prezzi di
riferimento o prezzi obiettivo) sono stati quindi utilizzati
come base per i negoziati e per la determinazione del
prezzo finale del pacchetto. Si è ritenuto pertanto che la
ripartizione in base ai listini di prezzi fosse il metodo
che meglio rifletteva il fatturato effettivo delle singole
componenti. A quanto pare, inoltre, la società non ha
mai utilizzato un metodo di ripartizione basato sui costi
di fabbricazione.
Si sono dovuti ricalcolare, in base al fatturato corretto, i
costi di produzione, e in particolare le spese generali,
amministrative e di vendita, assegnati alle vendite del
prodotto in questione sul mercato interno in base al
fatturato. Per di più, si è rilevata tutta una serie di
carenze nei metodi di ripartizione e di esclusione di
determinati costi direttamente legati alle vendite dei
sistemi di telecamere, a cui si è comunque ovviato in
base alle risultanze della verifica in loco.
Il costo di produzione di ciascun modello dei sistemi di
telecamere sul mercato interno è stato confrontato con il
suo prezzo netto di vendita sul mercato interno. Nei casi
in cui le vendite remunerative di ciascun modello erano
pari o superiori all'80 % del volume totale delle vendite,
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il valore normale è stato determinato in base al prezzo
effettivo sul mercato interno calcolato come media
ponderata dei prezzi di tutte le vendite, anche non remunerative, di quel modello effettuate sul mercato interno
durante il PI. Nei casi in cui le vendite remunerative di
ciascun modello sono risultate inferiori all'80 % ma
equivalenti o superiori al 10 % del volume totale delle
vendite, il valore normale è stato determinato in base al
prezzo effettivo sul mercato interno, calcolato come
media ponderata delle sole vendite remunerative.
(25)

Nei casi in cui il volume delle vendite remunerative di
qualsiasi modello dei sistemi di telecamere è risultato
inferiore al 10 % del volume totale delle vendite, si è
ritenuto che i quantitativi venduti del modello in
questione non bastassero a fare del prezzo sul mercato
interno una base appropriata per la determinazione del
valore normale.

(26)

Ogniqualvolta sia risultato impossibile utilizzare i prezzi
sul mercato interno di un modello specifico venduto dal
richiedente, si è dovuto costruire il valore normale
anziché utilizzare i prezzi di vendita sul mercato interno
di altri produttori di sistemi di telecamere. Si è optato
per questo metodo per due motivi: in primo luogo, non
si disponeva di informazioni sui prezzi di vendita sul
mercato interno degli altri produttori di sistemi di telecamere; in secondo luogo, il gran numero di modelli
diversi e di fattori cui sono soggetti avrebbe comportato
tutta una serie di adeguamenti, da effettuare in base alle
stime.

(27)

Il valore normale, pertanto, è stato costruito sommando
al costo di fabbricazione dei modelli esportati, eventualmente adeguato, una percentuale ragionevole per le
spese generali, amministrative e di vendita nonché un
congruo margine di utile.

(28)

Le spese generali, amministrative e di vendita effettivamente sostenute dal richiedente sul mercato interno
sono state giudicate attendibili, poiché il volume delle
vendite sul mercato interno è risultato rappresentativo in
confronto al volume delle sue vendite per l'esportazione
nella Comunità. Il margine di utile sul mercato interno è
stato determinato in base alle vendite sul mercato
interno eseguite dal richiedente nell'ambito di normali
operazioni commerciali. A tale riguardo, si è stabilito
che le vendite remunerative del richiedente rappresentavano oltre il 10 % del volume totale delle vendite del
prodotto in questione sul mercato interno. Per costruire
il valore normale, quindi, si sono utilizzate sia le spese
generali, amministrative e di vendita che gli utili del
richiedente.

(29)

In considerazione di quanto precede, il valore normale
per un determinato modello di sistemi di telecamere
venduto all'esportazione nella Comunità è stato stabilito
in base al prezzo di vendita sul mercato interno del
modello paragonabile venduto sul mercato interno in
conformità dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento
di base. Per tutti gli altri modelli di sistemi di telecamere
venduti per l'esportazione nella Comunità il valore
normale è stato invece costruito in conformità dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base.
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(30)

(31)

(32)

(33)
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3. Prezzo all'esportazione

(34)

Visto che, durante il PI, tutte le vendite per l'esportazione sono state effettuate a un importatore collegato
nella Comunità, il prezzo all'esportazione non è stato
giudicato attendibile. Si è dovuto quindi costruire il
prezzo all'esportazione dei sistemi di telecamere in
conformità dell'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento
di base, cioè in base al prezzo al quale i prodotti importati sono stati rivenduti per la prima volta ad un acquirente indipendente.

A norma dell'articolo 11, paragrafo 10, del regolamento
di base, se si decide di costruire il prezzo all'esportazione
a norma dell'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di
base, non viene detratto l'importo dei dazi antidumping
quando sono forniti elementi di prova inoppugnabili del
fatto che il dazio è debitamente traslato nei prezzi di
rivendita. Per stabilire se il dazio antidumping fosse debitamente traslato nei prezzi di rivendita, la Commissione
ha tenuto conto di due fattori.

(35)

Dagli elementi di prova forniti per dimostrare che il
dazio antidumping era stato pagato durante il periodo
dell'inchiesta non risultava se il dazio fosse stato corrisposto integralmente. Sebbene i documenti doganali
trasmessi indicassero che durante il PI era stato versato
un determinato importo del dazio antidumping, l'inchiesta ha dimostrato che detto importo non copriva il
volume di unità importate e rivendute durante il PI.

(36)

Una volta informato di queste risultanze, il richiedente le
ha contestate adducendo che il dazio antidumping si
rifletteva pienamente nei prezzi di rivendita nella Comunità, senza però fornire elementi di prova a sostegno. La
richiesta è stata quindi respinta per i motivi di cui al
considerando 37.

(37)

Per determinare se il dazio antidumping fosse debitamente traslato nei prezzi di rivendita, la Commissione
ha dovuto stabilire se questi prezzi fossero stati sufficientemente maggiorati rispetto al PI originale, cioè se
fossero cessate le pratiche di dumping. Visto che la
tecnologia dei sistemi di telecamere si è notevolmente
sviluppata da sette anni a questa parte, non è stato
possibile individuare i successori diretti dei modelli di
componenti dei sistemi di telecamere prodotti e venduti
durante il PI originale. Per determinare se il dazio antidumping fosse debitamente traslato nei prezzi di rivendita, la Commissione ha pertanto confrontato il prezzo
di rivendita adeguato dell'importatore collegato con un
prezzo obiettivo per il modello di sistemi di telecamere
esportato, basato sul valore normale debitamente
adeguato stabilito per il modello in questione. Si è così
riscontrato che, nel complesso, i prezzi di rivendita
erano nettamente inferiori al prezzo obiettivo calcolato.

(38)

A norma dell'articolo 11, paragrafo 10, pertanto, si è
dovuto detrarre l'importo del dazio antidumping dal
prezzo all'esportazione costruito. Va osservato tuttavia
che, anche se il dazio antidumping non fosse stato
detratto o fosse stato detratto solo in parte, si sarebbe
comunque concluso che le pratiche di dumping persistevano, seppure in misura nettamente più limitata. Per di
più, l'esito del presente riesame sarebbe stato lo stesso,
specie per quanto riguarda le risultanze sul rischio di
reiterazione del dumping in caso di abrogazione dei dazi
(cfr. considerando da 49 a 57).

A tale proposito, si è riscontrato che in alcuni casi i
prezzi di rivendita indicati per i corpi camera includevano il prezzo di rivendita di determinate parti o di
determinati accessori dei sistemi di telecamere, che non
solo non rientravano nel prezzo di vendita sul mercato
interno ma neanche nella definizione del prodotto in
questione. I prezzi di rivendita indicati, pertanto, sono
stati corretti di conseguenza.

Per costruire il prezzo all'esportazione, e in conformità
dell'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base, la
Commissione si è basata sul valore fatturato dall'importatore collegato al cliente indipendente, debitamente
adeguato in funzione di tutti i costi sostenuti tra l'importazione e la rivendita del prodotto in questione, nonché
dei costi di trasporto interno, movimentazione e assicurazione sostenuti sul mercato interno del paese esportatore. Dal prezzo di rivendita adeguato sono stati inoltre
detratti il margine dell'importatore collegato per le spese
generali, amministrative e di vendita e un congruo
margine di utile. Ai costi indicati si sono dovute aggiungere le spese di viaggio, che non erano state incluse nelle
spese generali, amministrative e di vendita. Per quanto
riguarda il margine di utile, e non disponendo di altre
informazioni, la Commissione ha ritenuto che il 5 %
fosse una percentuale ragionevole per la funzione svolta
dall'importatore collegato. Nell'inchiesta originale, si era
utilizzato lo stesso margine di utile per costruire il
prezzo all'esportazione.

Il richiedente ha contestato il metodo della Commissione
asserendo che le spese generali, amministrative e di
vendita avrebbero dovuto essere ripartite in base al fatturato dei sistemi di telecamere registrato nella contabilità
dell'importatore collegato, che non include il dazio antidumping. L'argomentazione è stata respinta, in quanto il
prezzo all'esportazione è stato costruito, in conformità
del regolamento di base, in base ai prezzi pagati o
pagabili fatturati al cliente e pagati da quest'ultimo nella
Comunità. La ripartizione delle spese generali, amministrative e di vendita è stata quindi effettuata in funzione
di questi prezzi. Il richiedente non ha indicato alcun
motivo valido che si opponga all'uso di questo metodo.
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zioni contraddittorie e fuorvianti al riguardo poiché,
contrariamente a quanto indicato, solo una piccola parte
delle sue filiali di vendita si è occupata della vendita di
sistemi di telecamere durante il PI.

4. Confronto
(39)

Per garantire un equo confronto tra il valore normale e il
prezzo all'esportazione, si è tenuto debitamente conto,
in forma di adeguamenti, delle differenze in termini di
trasporto, assicurazione, movimentazione, carico e costi
accessori, quali il credito e le garanzie, che influiscono
sulla comparabilità dei prezzi ai sensi dell'articolo 2,
paragrafo 10, del regolamento di base.

(43)

Pur contestando le summenzionate risultanze, il richiedente non ha fornito informazioni supplementari tali da
modificare le conclusioni della Commissione al riguardo.

(44)

La richiesta di adeguamento per le differenze in termini
di stadio commerciale è stata quindi respinta.

i) Stadio commerciale
(40)

(41)

(42)

Il richiedente ha chiesto un adeguamento per le differenze relative allo stadio commerciale, adducendo che lo
stadio commerciale del prezzo all'esportazione ricostruito era diverso da quello del valore normale. A
riprova delle sue affermazioni, il richiedente ha dichiarato che, nel costruire il prezzo all'esportazione a norma
dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base,
alcuni costi sostenuti dall'importatore collegato nella
Comunità erano stati detratti dal prezzo di rivendita
applicato al primo cliente indipendente. Per tale motivo,
e dato che tutte le vendite sul mercato interno sono state
effettuate allo stesso stadio commerciale, per cui non
sarebbe stato possibile quantificare diversamente l'adeguamento, il richiedente ha chiesto che, per ottenere un
valore normale a uno stadio commerciale paragonabile,
le spese sostenute dalle sue filiali di vendita sul mercato
interno per lo svolgimento delle stesse funzioni fossero
detratte dal valore normale, a norma dell'articolo 2,
paragrafo 10, lettera d) del regolamento di base.
Non si sono rilevate differenze significative tra lo stadio
commerciale del mercato interno e quello del mercato
comunitario. Il prodotto veniva rivenduto, su entrambi i
mercati, allo stesso gruppo di clienti, cioè gli utilizzatori
finali. L'inchiesta ha dimostrato che si era applicata la
stessa politica di prezzi sia all'esportazione che sul
mercato interno, e che non erano state fornite informazioni o elementi di prova da cui risultasse che, nel fissare
i prezzi, si faceva una distinzione tra mercato interno e
mercato di esportazione. Il fatto che si siano detratti
determinati costi per ricostruire il prezzo all'esportazione non giustifica di per sé una detrazione analoga dal
valore normale. Il fatto che un esportatore sostenga sul
mercato interno, a causa della sua struttura di distribuzione, costi che sostiene anche a livello di esportazione
non gli dà automaticamente diritto a un adeguamento.
Concludendo, il richiedente non ha potuto dimostrare
l'influenza sulla comparabilità dei prezzi di differenze di
rilievo tra le funzioni e i prezzi del venditore per i
diversi stadi commerciali sul mercato interno e nel paese
esportatore.
I servizi della Commissione hanno comunque svolto
un'analisi delle funzioni, da cui è risultato che le eventuali differenze tra le funzioni svolte dalle filiali di
vendita interne del richiedente e quelle dell'importatore
collegato erano irrilevanti. La Hitachi ha fornito informa-
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ii) Diritti versati allo sponsor
(45)

In alcuni casi, il richiedente ha venduto sistemi di telecamere sul mercato interno in cambio dell'acquisto di
spazi pubblicitari dal cliente in questione. Si è quindi
chiesto un adeguamento del valore normale in funzione
dell'importo versato al cliente per l'acquisto di spazi
pubblicitari a norma dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera
k), del regolamento di base. La richiesta è stata respinta,
poiché il richiedente non ha potuto dimostrare né l'eventuale collegamento tra i diritti versati allo sponsor e le
vendite di sistemi di telecamere né la sua influenza sulla
comparabilità dei prezzi ai sensi del regolamento di
base. In particolare, non si è potuto dimostrare che i
clienti avevano pagato prezzi diversi sul mercato interno
a causa della differenza addotta.

5. Margine di dumping
(46)

Per calcolare il margine di dumping, e in conformità
dell'articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base, la
Commissione ha applicato lo stesso metodo dell'inchiesta originale. A norma dell'articolo 2, paragrafo 11,
del regolamento di base, si è confrontata la media
ponderata del valore normale franco fabbrica per
ciascun modello dei sistemi di telecamere con la media
ponderata del prezzo all'esportazione franco fabbrica del
modello corrispondente allo stesso stadio commerciale.

(47)

Il confronto ha rivelato l'esistenza di pratiche di
dumping. Il margine di dumping, espresso in percentuale del prezzo all'importazione cif alla frontiera comunitaria, è il seguente:
Hitachi Denshi Ltd:

(48)

65,8 %.

Si è pertanto concluso che esisteva un notevole
dumping, anche se praticato su quantitativi modesti.

D. RISCHIO DI REITERAZIONE DEL DUMPING
(49)

Si è valutato il rischio di reiterazione del dumping su
ingenti quantitativi in caso di abolizione dei dazi.
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(50)

(51)
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La richiesta presentata al riguardo adduceva che il
passaggio dei sistemi di telecamere dalla tecnologia
analogica a quella digitale aveva notevolmente modificato il costo e la struttura dei prezzi rispetto a quelli del
PI originale, provocando una netta diminuzione del
costo di produzione e del valore normale costruito. Il
richiedente asseriva inoltre che, trattandosi di cambiamenti di natura strutturale, la situazione sarebbe probabilmente rimasta invariata.

ii) I valori normali sono rimasti almeno allo stesso livello
dell'inchiesta originale, e in alcuni casi sono addirittura
aumentati

(54)

Come si è già detto, i modelli dei sistemi di telecamere
prodotti e venduti durante il PI originale erano tecnicamente diversi da quelli prodotti e venduti durante il PI
attuale. Non si è ritenuto possibile fare un confronto
diretto tra questi modelli senza procedere ai notevoli
adeguamenti necessari per tener conto delle varie differenze. Per quanto riguarda più particolarmente i corpi
camera, di gran lunga la componente più importante e
più complessa dei sistemi di telecamere, non si sono
potuti individuare i modelli direttamente successivi. Per
accertare l'andamento del valore normale tra l'inchiesta
originale e quella attuale, quindi, la Commissione si è
dovuta basare su un confronto dei successori di altre
componenti dei sistemi di telecamere quali le unità di
controllo camera, i pannelli di controllo o i visori, giudicati una base appropriata poiché costituiscono
comunque una parte sufficientemente rappresentativa
(fino al 50 % circa in termini di valore) dei sistemi di
telecamere. Confrontando i valori normali stabiliti nelle
inchieste corrispondenti si è appurato che sono rimasti
praticamente invariati, quando non sono addirittura
aumentati, nel periodo dell'inchiesta attuale.

(55)

Inoltre, dato che in entrambe le inchieste il valore
normale è stato costruito in base al costo di produzione
(fatta eccezione per un modello), la Commissione ha
analizzato i costi unitari di determinate componenti dei
sistemi di telecamere, riscontrando che i costi unitari dei
diversi modelli prodotti e venduti durante il PI attuale
erano stati deliberatamente aumentati rispetto ai costi
unitari dei modelli prodotti e venduti durante il PI originale. Non si è pertanto potuta stabilire la differenza
strutturale in termini di costo di produzione che,
secondo il richiedente, avrebbe dovuto ridurre il valore
normale.

L'inchiesta non ha confermato queste dichiarazioni. Si è
invece accertato un rischio di reiterazione del dumping
in caso di abolizione dei dazi antidumping. Tale conclusione si basa sui seguenti fattori:
— notevole capacità di riserva,
— valori normali rimasti perlomeno allo stesso livello
dell'inchiesta originale e che, in alcuni casi, sono
addirittura aumentati,
— probabili diminuzioni dei prezzi all'esportazione,
— infrastrutture di vendita del richiedente nella Comunità.

i) Il richiedente dispone di una notevole capacità di riserva

(52)
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Per quanto riguarda la capacità di produzione e l'utilizzazione degli impianti, l'inchiesta ha dimostrato che il
richiedente aveva praticamente dimezzato il suo volume
di produzione di sistemi di telecamere rispetto al PI
originale, mentre la capacità è rimasta praticamente
invariata. Durante il PI attuale, quindi, si è usata solo
metà della capacità di produzione. Da allora, cioè dopo
l'istituzione del dazio antidumping definitivo, il volume
di produzione e l'utilizzazione degli impianti sono
rimasti a questi livelli contenuti. A tale riguardo, va
osservato che il richiedente ha potuto compensare parte
delle perdite di esportazioni nella Comunità con esportazioni in altri paesi terzi.

iii) È poco probabile che i prezzi all'esportazione rimangano
al livello attuale
(53)

Una volta informato di quanto precede, il richiedente ha
dichiarato che nel valutare la capacità di produzione e
l'utilizzazione degli impianti la Commissione non aveva
tenuto conto del fatto che le catene di montaggio disponibili vengono utilizzate anche per fabbricare altri
prodotti audiovisivi. Quest'argomentazione, tuttavia,
contraddice quanto affermato nella risposta al questionario e durante la visita di verifica in loco, cioè che la
capacità di produzione indicata è stata calcolata in base
al numero massimo di corpi camera prodotti nell'arco di
cinque anni, senza considerare gli altri prodotti. Le altre
componenti dei sistemi di telecamere sono state indicate
come multipli o come frazioni di questa cifra. L'argomentazione del richiedente è stata quindi respinta.

(56)

Per quanto riguarda i prezzi all'esportazione va osservato
che il dazio antidumping rappresenta, purché venga
pagato correttamente, circa un terzo del prezzo di rivendita applicato nella Comunità. Non si è trovato alcun
motivo fondato di ritenere che il livello attuale dei prezzi
rimarrà invariato in caso di abolizione dei dazi antidumping. Anche qualora il dazio antidumping non venisse
detratto come costo nell'ambito della determinazione del
dumping (cfr. considerando da 18 a 47), l'abolizione dei
dazi farebbe riapparire un elevato margine di dumping,
poiché il richiedente diminuirebbe probabilmente i suoi
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prezzi di rivendita onde aumentare i volumi delle
vendite sul mercato comunitario. Le vendite per l'esportazione nella Comunità rappresentano attualmente solo
una minima parte delle vendite originali e sono state
effettuate ad un unico cliente. Per di più, il richiedente
possiede una considerevole capacità di riserva. Non vi è
quindi alcun motivo di ritenere sostenibile il livello
attuale dei prezzi all'esportazione. Visto che, in un
periodo così lungo, il richiedente è riuscito a vendere
solo un quantitativo irrilevante ad un unico cliente, si
deve necessariamente concludere che il richiedente non è
riuscito a stabilirsi nuovamente sul mercato comunitario
praticando i prezzi all'esportazione indicati in queste
poche transazioni.

riori al livello accertato nell'inchiesta precedente e in
quella attuale e che si verifichi pertanto un dumping
considerevole, paragonabile a quello riscontrato nell'inchiesta precedente e in quella attuale.
(60)

Il richiedente possiede le infrastrutture necessarie per
importare e distribuire sistemi di telecamere nella Comunità. Durante il PI originale, le due consociate con sede
nella Comunità si sono occupate dell'importazione e
della rivendita dei sistemi di telecamere sul mercato
comunitario. Anche se una di esse ha smesso di importare sistemi di telecamere dal Giappone dopo l'istituzione dei dazi definitivi, non vi è motivo di escludere
che possa facilmente riprendere tali attività.
v) Conclusioni

(58)

(59)

Quanto precede non consente di stabilire i presunti
cambiamenti strutturali e duraturi di circostanze all'origine della diminuzione del margine di dumping. Il
richiedente, inoltre, ha continuato a importare a prezzi
di dumping (anche se si tratta di quantitativi irrilevanti) e
dispone delle risorse necessarie per aumentare la produzione e le esportazioni nella Comunità a prezzi nettamente ribassati.
In considerazione di quanto precede, è del tutto probabile che, in caso di abolizione o di riduzione dei dazi
antidumping, vengano esportati nella Comunità quantitativi nettamente più ingenti di sistemi di telecamere, che
i prezzi all'esportazione risultino pari o addirittura supe-

Si è pertanto concluso che, ai sensi dell'articolo 11,
paragrafo 3 del regolamento di base, il mantenimento in
vigore dei dazi al livello attualmente applicato al richiedente era giustificato.
E. PREGIUDIZIO E INTERESSE DELLA COMUNITÀ

(61)

iv) Le infrastrutture di cui il richiedente dispone nella Comunità gli consentono di aumentare le vendite
(57)
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Poiché la domanda di riesame presentata dal richiedente
nel quadro dell'inchiesta attuale riguardava solo l'esame
e l'eventuale revisione del margine di dumping ad esso
applicabile a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del
regolamento di base, non è stato necessario procedere a
un esame del pregiudizio o dell'interesse della Comunità.
F. CONCLUSIONI

(62)

In considerazione di quanto precede, si conclude che è
opportuno chiudere il riesame intermedio e mantenere
in vigore, senza modificare il livello applicabile al richiedente, i dazi antidumping istituiti con regolamento (CE)
n. 2024/2000 sulle importazioni del prodotto in
questione originario del Giappone,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Il riesame dei dazi antidumping sulle importazioni di sistemi di
telecamere attualmente classificabili ai codici NC
ex 8525 30 90,
ex 8537 10 91,
ex 8537 10 99,
ex 8529 90 81,
ex 8529 90 88,
ex 8543 89 95,
ex 8528 21 14, ex 8528 21 16 e ex 8528 21 90, originari
del Giappone, è chiuso.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 27 settembre 2001.
Per il Consiglio
Il Presidente
M. VERWILGHEN
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REGOLAMENTO (CE) N. 1901/2001 DELLA COMMISSIONE
del 28 settembre 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 29 settembre 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 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 28 settembre 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

0707 00 05

052
999
052
999
052
388
512
524
528
999
052
400
999
060
388
400
512
800
804
999
052
999
052
624
999
052
060
064
066
624
999

94,9
94,9
101,5
101,5
75,6
70,2
65,9
53,3
59,4
64,9
73,5
216,5
145,0
34,2
62,2
59,2
87,3
196,5
89,0
88,1
106,1
106,1
122,0
145,1
133,6
53,2
53,6
79,2
67,9
204,4
91,7

0709 90 70
0805 30 10

0806 10 10

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

0808 20 50
0809 30 10, 0809 30 90

0809 40 05

(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. 1902/2001 DELLA COMMISSIONE
del 28 settembre 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 ottobre 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 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 28 settembre 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

1001 10 00 9400

Ammontare
della restituzione

0,00

1001 90 99 9000

0,00

1002 00 00 9000

17,00

1003 00 90 9000

0,00

1005 90 00 9000

30,00

1006 30 92 9100

202,00

1006 30 92 9900

202,00

1006 30 94 9100

202,00

1006 30 94 9900

202,00

1006 30 96 9100

202,00

1006 30 96 9900

202,00

1006 30 98 9100

202,00

1006 30 98 9900

202,00

1006 30 65 9900

202,00

1007 00 90 9000

30,00

1101 00 15 9100

0,00

1101 00 15 9130

0,00

1102 10 00 9500

23,00

1102 20 10 9200

34,43

1102 20 10 9400

29,51

1103 11 10 9200

0,00

1103 13 10 9100

44,26

1104 12 90 9100

0,00

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. 1903/2001 DELLA COMMISSIONE
del 28 settembre 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
e sul mercato mondiale, occorre fissare di nuovo gli aiuti
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 (CE) n. 1452/2001 del Consiglio, del 28
giugno 2001, recante misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi d'oltremare per taluni prodotti agricoli, che
modifica la direttiva 72/462/CEE e che abroga i regolamenti
(CEE) n. 525/77 e (CEE) n. 3763/91 (1), in particolare l'articolo
3, 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 (2), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n.
1729/2001 (3). A seguito delle evoluzioni dei corsi e dei
prezzi di tali prodotti nella parte europea della Comunità

(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 ottobre 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2001.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU L 198 del 21.7.2001, pag. 11.
(2) GU L 43 del 19.2.1992, pag. 23.
(3) GU L 234 dell'1.9.2001, pag. 15.
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ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 28 settembre 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)

36,00

36,00

36,00

39,00

Frumento (grano) duro
(1001 10 00)

21,00

21,00

21,00

25,00

Avena
(1004 00 00)

21,00

21,00

—

—

Frumento tenero
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REGOLAMENTO (CE) N. 1904/2001 DELLA COMMISSIONE
del 28 settembre 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 (CE) n. 1453/2001 del Consiglio, del 28
giugno 2001, recante misure specifiche a favore delle Azzorre e
di Madera per taluni prodotti agricoli e che abroga il regolamento (CEE) n. 1600/92 (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 6,
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 (2), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1730/2001 (3). 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 ottobre 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2001.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU L 198 del 21.7.2001, pag. 26.
(2) GU L 185 del 4.7.1992, pag. 28.
(3) GU L 234 dell'1.9.2001, pag. 17.
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ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 28 settembre 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)

33,00

33,00

Frumento duro

(1001 10 00)

17,00

17,00
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REGOLAMENTO (CE) N. 1905/2001 DELLA COMMISSIONE
del 28 settembre 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 (CE) n. 1454/2001 del Consiglio, del 28
giugno 2001, recante misure specifiche a favore delle isole
Canarie per taluni prodotti agricoli e che abroga il regolamento
(CEE) n. 1601/92 (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 6,
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 (2), modificato da ultimo
dal regolamento (CE) n. 1731/2001 (3). 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 ottobre 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2001.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU L 198 del 21.7.2001, pag. 45.
(2) GU L 185 del 4.7.1992, pag. 26.
(3) GU L 234 dell'1.9.2001, pag. 19.
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ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 28 settembre 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)

33,00

Frumento duro

(1001 10 00)

17,00

Avena

(1004 00 00)

17,00
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REGOLAMENTO (CE) N. 1906/2001 DELLA COMMISSIONE
del 28 settembre 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. 1449/
2001 (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 ottobre 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2001.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

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

GU
GU
GU
GU

L
L
L
L

173
198
179
238

del 27.6.1992, pag. 1.
del 21.7.2001, pag. 5.
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 28 settembre 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

200,00

200,00
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REGOLAMENTO (CE) N. 1907/2001 DELLA COMMISSIONE
del 28 settembre 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. 1450/2001 (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 ottobre 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2001.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

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

GU
GU
GU
GU

L
L
L
L

173
198
296
192

del
del
del
del

27.6.1992, pag. 13.
21.7.2001, pag. 7.
17.11.1994, pag. 23.
24.7.1999, pag. 19.
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ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 28 settembre 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)

200,00

Rotture di riso
(1006 40)

44,00
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REGOLAMENTO (CE) N. 1908/2001 DELLA COMMISSIONE
del 28 settembre 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 ottobre 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 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

10,39

0,39

di bassa qualità

26,25

16,25

1002 00 00

Segala

20,37

10,37

1003 00 10

Orzo destinato alla semina

20,37

10,37

1003 00 90

Orzo diverso dall'orzo destinato alla semina (3)

20,37

10,37

1005 10 90

Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido

48,77

38,77

1005 90 00

Granturco diverso dal granturco destinato alla semina (3)

48,77

38,77

1007 00 90

Sorgo da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla
semina

20,37

10,37

(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 14.9.2001 al 27.9.2001)
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

124,54

117,16

107,42

92,88

193,47 (**)

183,47 (**)

114,94 (**)

—

19,21

13,08

5,10

—

—

—

20,33

—

—

—

—

—

—

(*) 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: 20,28 EUR/t; Grandi Laghi — Rotterdam: 31,72 EUR/t.
3. Sovvenzioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CE) n. 1249/96: 0,00 EUR/t (HRW2)
0,00 EUR/t (SRW2).
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REGOLAMENTO (CE) N. 1909/2001 DELLA COMMISSIONE
del 28 settembre 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. 1260/2001 del Consiglio, del 19
giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati
nel settore dello zucchero (1), in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, seconda frase,
considerando quanto segue:
(1)

Ai sensi dell'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1260/
2001, la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sul
mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) dello stesso regolamento e i prezzi di
tali prodotti nella Comunità può essere compensata da
una restituzione all'esportazione.

(2)

Conformemente all'articolo 3 del regolamento (CE) n.
2135/95 della Commissione, del 7 settembre 1995, relativo alle modalità d'applicazione per la concessione delle
restituzioni
all'esportazione
nel
settore
dello
zucchero (2), la restituzione per 100 kg dei prodotti di
cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento
(CE) n. 1260/2001, 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.

(3)

Ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 3, del regolamento
(CE) n. 1260/2001, 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 (CE) n. 1265/2001 della Commissione, del
27 giugno 2001, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio
relativamente alla concessione della restituzione alla
produzione per taluni prodotti del settore dello zucchero
utilizzati nell'industria chimica (3), per i prodotti di cui
all'allegato di quest'ultimo regolamento.

(4)

(5)

Ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 4, del regolamento
(CE) n. 1260/2001, l'applicazione dell'importo di base
può essere limitato ad alcuni dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del suddetto regolamento.

(6)

A norma dell'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1260/
2001, 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. 1260/2001 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 30, paragrafo 1, del regolamento
(CE) n. 1260/2001, per gli altri prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del suddetto regolamento,

(1) GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.
(2) GU L 214 dell'8.9.1995, pag. 16.
(3) GU L 178 del 30.6.2001, pag. 63.
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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. 1260/2001, esportati come tali, sono fissate agli importi di cui in allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1o ottobre 2001.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2001.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

29.9.2001
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ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 28 settembre 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

42,46 (2)
42,46 (2)
80,67 (4)
0,4246 (1)
42,46 (2)
0,4246 (1)
0,4246 (1)
0,4246 (1) (3)
42,46 (2)
0,4246 (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. 1910/2001 DELLA COMMISSIONE
del 28 settembre 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. 1260/2001 del Consiglio, del 19
giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati
nel settore dello zucchero (1), in particolare l'articolo 27, 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. 1846/2001 della Commissione (2), modificato dal regolamento (CE) n. 1886/
2001 (3).

(2)

L'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE)
n. 1846/2001 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. 1260/2001,
come tali e non denaturati, fissate nell'allegato del regolamento
(CE) n. 1846/2001 sono modificate conformemente agli
importi di cui in allegato al presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1o ottobre 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2001.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.
(2) GU L 253 del 21.9.2001, pag. 6.
(3) GU L 260 del 28.9.2001, pag. 6.
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ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 28 settembre 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

39,06
38,25
39,06
38,25

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

0,4246
42,46
42,46
42,46
0,4246

(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. 1260/2001 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. 1911/2001 DELLA COMMISSIONE
del 28 settembre 2001
che fissa la restituzione alla produzione per lo zucchero bianco utilizzato dall'industria chimica
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

(3)

L'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1265/2001 stabilisce che la restituzione alla produzione per lo zucchero
bianco è fissata mensilmente per i periodi che iniziano il
1o di ogni mese. Essa può essere modificata nel frattempo se il prezzo dello zucchero comunitario e/o dello
zucchero sul mercato mondiale subiscono cambiamenti
significativi. In conseguenza dell'applicazione delle
predette disposizioni, la restituzione alla produzione
viene fissata come indicato nell'articolo 1 per il periodo
che vi figura.

(4)

A seguito della modifica della definizione dello zucchero
bianco e dello zucchero greggio prevista all'articolo 1,
paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (CE) n.
1260/2001, gli zuccheri aromatizzati o addizionati di
coloranti o di altre sostanze non rientrano più nell'ambito di tali definizioni e pertanto devono considerarsi
come «altri zuccheri» Tuttavia, ai sensi dell'articolo 1 del
regolamento (CE) n. 1265/2001, tali zuccheri hanno
diritto alla restituzione alla produzione in quanto
prodotti di base. Occorre pertanto prevedere, ai fini della
determinazione della restituzione alla produzione applicabile a tali prodotti, un metodo di calcolo che faccia
riferimento al loro tenore di saccarosio.

(5)

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

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19
giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati
nel settore dello zucchero (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento
(CE) n. 1260/2001 può essere deciso di accordare una
restituzione alla produzione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e f), per gli sciroppi di cui
all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), e per il fruttosio
chimicamente puro (levulosio) di cui al codice NC
1702 50 00 quale prodotto intermedio, che si trovano
in una delle situazioni di cui all'articolo 23, paragrafo 2,
del trattato e sono utilizzati nella fabbricazione di taluni
prodotti dell'industria chimica.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(2)

Il regolamento (CE) n. 1265/2001 della Commissione,
del 27 giugno 2001, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/2001 per quanto
concerne la restituzione alla produzione per alcuni
prodotti del settore dello zucchero utilizzati nell'industria chimica (2), ha definito le regole per la determinazione delle restituzioni alla produzione, nonché i
prodotti chimici la cui fabbricazione consente la concessione di una restituzione alla produzione per i prodotti
di base in causa utilizzati per tale fabbricazione. Gli
articoli 5, 6 e 7 del regolamento (CEE) n. 1265/2001
prevedono che la restituzione alla produzione valida per
lo zucchero greggio, per gli sciroppi di saccarosio e per
l'isoglucosio tal quale è derivata, alle condizioni proprie
di ciascuno di questi prodotti di base, dalla restituzione
fissata per lo zucchero bianco.

(1) GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.
(2) GU L 178 del 30.6.2001, pag. 63.

Articolo 1

La destituzione alla produzione per lo zucchero bianco di cui
all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1265/2001 è fissata per
100 kg netti a 36,067 EUR.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o ottobre 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 28 settembre 2001.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione
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REGOLAMENTO (CE) N. 1912/2001 DELLA COMMISSIONE
del 28 settembre 2001
che fissa il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato
quotazioni che, tra quelle considerate rappresentative
della tendenza reale del mercato, appaiano le più favorevoli. Per fissare il prezzo suddetto si calcola una media
delle offerte e delle quotazioni rilevate in una o più
borse europee rappresentative per un prodotto reso cif a
un porto della Comunità, in provenienza dai vari paesi
fornitori considerati più rappresentativi per il
commercio internazionale. Tuttavia sono previsti degli
adattamenti a tali criteri per la determinazione del
prezzo del mercato mondiale del cotone sgranato, per
tener conto delle differenze giustificate dalla qualità del
prodotto consegnato o dalla natura delle offerte e delle
quotazioni. Tali adattamenti sono fissati all'articolo 3,
paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1591/2001.

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il protocollo 4 concernente il cotone, allegato all'atto di
adesione della Grecia, modificato da ultimo dal regolamento
(CE) n. 1050/2001 del Consiglio (1),
visto il regolamento (CE) n. 1051/2001 del Consiglio, del 22
maggio 2001, relativo all'aiuto alla produzione di cotone (2), in
particolare l'articolo 4,
considerando quanto segue:
(1)

(2)

A norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1051/
2001, si procede periodicamente alla fissazione del
prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato in
base al prezzo del mercato mondiale constatato per il
cotone sgranato, tenendo conto del rapporto storico
riscontrabile tra il prezzo preso in considerazione per il
cotone sgranato e quello calcolato per il cotone non
sgranato. Tale rapporto storico è stato fissato all'articolo
2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1591/2001 della
Commissione, del 2 agosto 2001, recante modalità di
applicazione del regime di aiuti per il cotone (3). Qualora
non sia possibile stabilire il prezzo del mercato mondiale
secondo tali modalità, tale prezzo viene stabilito in base
all'ultimo prezzo fissato.
A norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1051/
2001, il prezzo del mercato mondiale del cotone sgranato è fissato per un prodotto rispondente a determinate
caratteristiche e tenendo conto delle offerte e delle

(3)

L'applicazione dei criteri sopra descritti induce a fissare il
prezzo mondiale del cotone non sgranato al livello indicato nel presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato, di cui
all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1051/2001, è fissato a
19,760 EUR/100 kg.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 29 settembre 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2001.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 1.
(2) GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 3.
(3) GU L 210 del 3.8.2001, pag. 10.
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REGOLAMENTO (CE) N. 1913/2001 DELLA COMMISSIONE
del 28 settembre 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 ottobre 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 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 28 settembre 2001, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per
il malto
(EUR/t)
Codice prodotto

Destinazione

Corrente
10

1o term.
11

2o term.
12

3o term.
1

4o term.
2

5o term.
3

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
–1,18
0
–1,18
–1,39

0
–2,36
0
–2,36
–2,77

0
–3,54
0
–3,54
–4,16

0
–4,72
0
–4,72
–5,54

0
–5,91
0
–5,91
–6,93

Codice prodotto

Destinazione

6o term.
4

7o term.
5

8o term.
6

9o term.
7

10o term.
8

11o term.
9

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
–7,09
0
–7,09
–8,31

0
–8,27
0
–8,27
–9,70

0
–9,45
0
–9,45
–11,09

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. 1914/2001 DELLA COMMISSIONE
del 28 settembre 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 ottobre 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2001.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

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

GU
GU
GU
GU

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.
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ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 28 settembre 2001, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per
i cereali
(EUR/t)
Codice prodotto

Destinazione

Corrente
10

1o term.
11

2o term.
12

3o term.
1

4o term.
2

5o term.
3

6o term.
4

1001 10 00 9200
1001 10 00 9400
1001 90 91 9000
1001 90 99 9000
1002 00 00 9000

—
—
—
C01
C02
A02
—
A00
—
A00
—
A00
—
—
—
C01
C01
C01
C01
C01
—
—
C01
C01
—
A00
A00
—
A00
—

—
—
—
—
–10,00
0,00
—
—
—
0
—
0
—
—
—
0
0
0
0
0
—
—
0
0
—
0
0
—
0
—

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

—
—
—
–1,86
–10,00
0,00
—
–1,86
—
–1,86
—
–1,86
—
—
—
–2,55
–2,38
–2,19
–2,03
–1,90
—
—
0,00
0,00
—
–2,79
–2,49
—
–2,55
—

—
—
—
–2,79
–10,00
0,00
—
–2,79
—
–2,79
—
–2,79
—
—
—
–3,82
–3,57
–3,29
–3,04
–2,85
—
—
0,00
0,00
—
–4,19
–3,74
—
–3,82
—

—
—
—
–3,72
–10,00
0,00
—
–3,72
—
–3,72
—
–3,72
—
—
—
–5,10
–4,76
–4,39
–4,05
–3,79
—
—
0,00
0,00
—
–5,58
–4,98
—
–5,10
—

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

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

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

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
C02 Polonia, Repubblica ceca, Slovacchia, Ungheria, Estonia, Lettonia, Lituania, Norvegia, Isole Færøer, Islanda, Russia, Belarus, Bosnia-Erzegovina,
Croazia, Slovenia, Territorio dell'ex Iugoslavia a eccezione delle Slovenia, della Croazia e della Bosnia-Erzegovina, Albania, Romania, Bulgaria,
Armenia, Georgia, Azerbaigian, Moldova, Ucraina, Kazakistan, Kirghizistan, Uzbekistan, Tagikistan e Turkmenistan
A05 altri paesi terzi.
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REGOLAMENTO (CE) N. 1915/2001 DELLA COMMISSIONE
del 28 settembre 2001
che fissa l'importo massimo dell'aiuto per il burro concentrato per la 255a gara particolare
effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 429/90
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

(2)

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

(3)

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

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17
maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati
nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato
da ultimo dal regolamento (CE) n. 1670/2000 (2), in particolare
l'articolo 10,
considerando quanto segue:
A norma del regolamento (CEE) n. 429/90 della
Commissione, del 20 febbraio 1990, relativo alla
concessione tramite gara di un aiuto per il burro concentrato destinato al consumo diretto nella Comunità (3),
modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 124/
1999 (4), gli organismi di intervento istituiscono una
gara permanente per la concessione di un aiuto per il
burro concentrato. A norma dell'articolo 6 del citato
regolamento, alla luce delle offerte ricevute per ciascuna
gara particolare, si procede alla fissazione di un importo
massimo dell'aiuto per il burro concentrato avente
tenore minimo di grassi pari al 96 %, ovvero si decide di
non dare seguito alla gara. Occorre di conseguenza
stabilire l'importo della cauzione di destinazione.

(1)

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Per la 255a gara particolare effettuata nell'ambito della gara
permanente istituita dal regolamento (CEE) n. 429/90, l'importo massimo dell'aiuto e l'importo della cauzione della destinazione sono fissati come segue:
— importo massimo dell'aiuto:
— cauzione della destinazione:
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 29 settembre 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2001.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

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

GU
GU
GU
GU

L
L
L
L

160 del 26.6.1999, pag. 48.
193 del 29.7.2000, pag. 10.
45 del 21.2.1990, pag. 8.
16 del 21.1.1999, pag. 19.

105 EUR/100 kg,
116 EUR/100 kg.
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REGOLAMENTO (CE) N. 1916/2001 DELLA COMMISSIONE
del 28 settembre 2001
che fissa i prezzi minimi di vendita del burro e gli importi massimi degli aiuti per la crema, il burro
e per il burro concentrato per la 83a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di
cui al regolamento (CE) n. 2571/97
burro e il burro concentrato, che possono essere differenziati secondo la destinazione, il tenore di materia
grassa del burro e il modo di utilizzazione, ovvero si
può decidere di non dare seguito alla gara. Conseguentemente occorre fissare l'importo o gli importi delle
cauzioni di trasformazione.

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17
maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati
nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato
da ultimo dal regolamento 1670/2000 (2), in particolare l'articolo 10,
considerando quanto segue:
A norma del regolamento (CE) n. 2571/97 della
Commissione, del 15 dicembre 1997, relativo alla
vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di
un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato
destinati alla fabbricazione dei prodotti della pasticceria,
di gelati e di altri prodotti alimentari (3), modificato da
ultimo dal regolamento (CE) n. 635/2000 (4), gli organismi di intervento vendono mediante gara alcuni quantitativi di burro da essi detenuti ed erogano un aiuto per
la crema, il burro e il burro concentrato. A norma
dell'articolo 18 del citato regolamento, si procede alla
fissazione, tenendo conto delle offerte ricevute per ogni
gara particolare, di un prezzo minimo di vendita del
burro e di un importo massimo dell'aiuto per la crema, il

(1)

(2)

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

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Per la 83 gara particolare effettuata nell'ambito della gara
permanente indetta dal regolamento (CE) n. 2571/97, i prezzi
minimi di vendita, l'importo massimo degli aiuti, nonché gli
importi delle cauzioni di trasformazione sono fissati nella
tabella riportata nell'allegato.
a

Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 29 settembre 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2001.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

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

GU
GU
GU
GU

L
L
L
L

160 del 26.6.1999, pag. 48.
193 del 29.7.2000, pag. 10.
350 del 20.12.1997, pag. 3.
76 del 25.3.2000, pag. 9.
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ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 28 settembre 2001, che fissa i prezzi minimi di vendita del burro e gli
importi massimi degli aiuti per la crema, il burro e per il burro concentrato per la 83a gara particolare effettuata
nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97
(EUR/100 kg)
Formula

A
Con
rivelatori

Senza
rivelatori

Con
rivelatori

Senza
rivelatori

Nello stato in cui si
trova

—

—

—

—

Concentrato

—

—

—

—

Nello stato in cui si
trova

—

—

—

—

Concentrato

—

—

—

—

Burro ≥ 82 %

85

81

85

81

Burro < 82 %

83

79

—

79

105

101

105

101

Crema

—

—

36

34

Burro

94

—

94

—

116

—

116

—

—

—

40

—

Modo di utilizzazione

Prezzo
minimo
di vendita

Burro
≥ 82 %

Cauzione
di trasformazione

Importo
massimo
dell'aiuto

Cauzione di
trasformazione

B

Burro concentrato

Burro concentrato
Crema
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REGOLAMENTO (CE) N. 1917/2001 DELLA COMMISSIONE
del 28 settembre 2001
che fissa il prezzo massimo d'acquisto del burro per la 36a gara effettuata nel quadro della gara
permanente di cui al regolamento (CE) n. 2771/1999
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

(2)

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

(3)

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

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17
maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati
nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato
da ultimo dal regolamento (CE) n. 1670/2000 della Commissione (2), in particolare l'articolo 10,
considerando quanto segue:
L'articolo 13 del regolamento (CE) n. 2771/1999 della
Commissione, del 16 dicembre 1999, recante modalità
di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del
Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul
mercato del burro e della crema di latte (3), modificato
da ultimo dal regolamento (CE) n. 1614/2001 (4), stabilisce che, tenendo conto delle offerte ricevute per
ciascuna gara, si procede alla fissazione di un prezzo
d'intervento applicabile, oppure si può decidere di non
dare seguito alla gara.

(1)

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Il prezzo massimo d'acquisto per la 36a gara effettuata in virtù
del regolamento (CE) n. 2771/1999, per la quale il termine di
presentazione delle offerte è scaduto in data 25 settembre
2001, è fissato a 295,38 EUR/100 kg.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 29 settembre 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2001.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

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

GU
GU
GU
GU

L
L
L
L

160
193
333
214

del 26.6.1999, pag. 48.
del 29.7.2000, pag. 10.
del 24.12.1999, pag. 11.
dell'8.8.2001, pag. 20.
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REGOLAMENTO (CE) N. 1918/2001 DELLA COMMISSIONE
del 28 settembre 2001
che sospende gli acquisti di burro in taluni Stati membri
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17
maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati
nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato
da ultimo dal regolamento (CE) n. 1670/2000 (2),
visto il regolamento (CE) n. 2771/1999 della Commissione, del
16 dicembre 1999, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le
misure di intervento sul mercato del burro e della crema di
latte (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1614/
2001 (4), in particolare l'articolo 2,
considerando quanto segue:
L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2771/1999 prevede
che gli acquisti mediante gara vengano aperti o sospesi
dalla Commissione in uno Stato membro non appena si
constati che per due settimane consecutive il prezzo di
mercato di tale Stato membro si situa, a seconda dei casi,
ad un livello inferiore oppure pari o superiore al 92 %
del prezzo di intervento.

(1)

L'ultimo elenco degli Stati membri nei quali è sospeso
l'intervento è stato fissato dal regolamento (CE) n. 1819/
2001 della Commissione (5). Questo elenco dev'essere

(2)

modificato per tener conto dei nuovi prezzi di mercato
comunicati dal Portogallo in applicazione dell'articolo 8
del regolamento (CE) n. 2771/1999. Per motivi di chiarezza occorre sostituire tale elenco e abrogare il regolamento (CE) n. 1819/2001,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Gli acquisti di burro mediante gara, di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999, sono sospesi in
Belgio, Lussemburgo, Danimarca, Germania, Francia, Grecia,
Austria, Portogallo, Paesi Bassi, Finlandia, Svezia, Spagna e
Regno Unito.
Articolo 2
Il regolamento (CE) n. 1819/2001 è abrogato.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il 29 settembre 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2001.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

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

GU
GU
GU
GU
GU

L
L
L
L
L

160
193
333
214
246

del 26.6.1999, pag. 48.
del 29.7.2000, pag. 10.
del 24.12.1999, pag. 11.
dell'8.8.2001, pag. 20.
del 15.9.2001, pag. 18.
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REGOLAMENTO (CE) N. 1919/2001 DELLA COMMISSIONE
del 28 settembre 2001
che modifica il regolamento (CE) n. 931/2001 che indice una gara permanente per la vendita di
frumento tenero panificabile detenuto dall'organismo d'intervento tedesco e destinato ad essere
esportato in alcuni paesi ACP nel corso della campagna
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 931/2001 è modificato come segue:

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 5,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione (3),
modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1630/
2000 (4), fissa le procedure e le condizioni per la vendita
dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento.

(1)

Il regolamento (CE) n. 931/2001 della Commissione (5)
ha indetto una gara permanente per la vendita di
frumento tenero panificabile detenuto dall'organismo
d'intervento tedesco e destinato ad essere esportato in
alcuni paesi ACP. È necessario ora fissare a una data
ulteriore l'ultima gara parziale prevista da tale regolamento.

(2)

1) All'articolo 3, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:
«2.
Il termine di presentazione delle offerte per la gara
parziale seguente scade ogni giovedì alle ore 9 (ora di
Bruxelles).
Il termine per l'ultima gara parziale scade il 29 novembre
2001 alle ore 9 (ora di Bruxelles).»
2) All'articolo 4, paragrafo 1, il testo del primo trattino è
sostituito dal testo seguente:
«1.

Le offerte sono ammissibili solo se:

— l'offerente presenta la prova scritta, rilasciata da un organismo ufficiale del paese ACP di destinazione o da una
società che abbia la propria sede in questo paese, che
egli ha concluso, per il quantitativo di cui trattasi, un
contratto commerciale di fornitura di frumento tenero
per l'esportazione, a destinazione di un paese ACP o di
più paesi di uno dei gruppi di paesi ACP definiti nell'allegato I. Le prove devono essere presentate all'organismo competente almeno due giorni lavorativi prima
della data limite della gara parziale per la quale saranno
presentate le offerte;».
3) All'articolo 5, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

La proroga di questa gara implica l'adeguamento di
alcune disposizioni della gara stessa e in particolare la
fissazione del periodo abituale di validità dei titoli di
esportazione, ossia il mese in corso più quattro mesi.

(3)

«2.
I titoli di esportazione sono validi dalla data del loro
rilascio ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n.
2131/93 sino alla fine del quarto mese successivo.»
4) L'articolo 7 è sostituito dal testo seguente:

Essa implica inoltre la soppressione della data limite per
il ritiro dei cereali e le disposizioni attinenti.

(4)

L'aggiudicatario paga il frumento tenero prima del ritiro al
prezzo indicato nell'offerta. Il pagamento dovuto per
ciascuna delle partite da ritirare è indivisibile.»

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

(5)

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

«Articolo 7

GU
GU
GU
GU
GU

L
L
L
L
L

181
193
191
187
130

dell'1.7.1992, pag. 21.
del 29.7.2000, pag. 1.
del 31.7.1993, pag. 76.
del 26.7.2000, pag. 24.
del 12.5.2001, pag. 12.

Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
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Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2001.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione
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REGOLAMENTO (CE) N. 1920/2001 DELLA COMMISSIONE
del 28 settembre 2001
recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio per quanto riguarda
le norme minime per il trattamento degli oneri proporzionali al valore dell'operazione negli indici
dei prezzi a consumo armonizzati e modifica del regolamento (CE) n. 2214/96
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

(4)

L'esclusione degli oneri espressi in proporzione al valore
dell'operazione può pregiudicare in notevole misura la
comparabilità dei dati. Occorre stabilire una metodologia
armonizzata per il trattamento di tali oneri affinché gli
IPCA risultanti soddisfino i requisiti di comparabilità di
cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2494/95.

(5)

Il trattamento degli oneri espressi in proporzione al
valore dell'operazione deve essere coerente con quello
dei beni e servizi nei settori della sanità, dell'istruzione e
della protezione sociale previsto dal regolamento (CE) n.
2166/1999 del Consiglio (8).

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi
al parere del comitato del programma statistico, istituito
con la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio (9),

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio, del 23
ottobre 1995, relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1617/
1999 della Commissione (2), in particolare gli articoli 4 e 5,
paragrafo 3,
visto il parere della Banca centrale europea (3),
considerando quanto segue:
Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 2494/95, ogni Stato membro deve fornire
un indice dei prezzi al consumo (IPCA), a partire dall'indice del gennaio 1997.

(1)

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 1749/96 della Commissione, del
9 settembre 1996, sulle misure iniziali dell'avviamento
del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio, relativo
agli indici dei prezzi al consumo armonizzati (4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1688/98 del
Consiglio (5), definisce il campo d'applicazione dell'IPCA
come i beni e servizi inclusi nella spesa per consumi
finali delle famiglie in termini monetari e richiede la
copertura integrale della categoria di spesa 12.5.1 della
classificazione COICOP/IPCA «Servizi finanziari n.c.a.»
entro il dicembre 1999, senza escludere espressamente
gli oneri espressi in proporzione al valore dell'operazione.

(2)

Il regolamento (CE) n. 2214/96 della Commissione, del
20 novembre 1996, relativo agli indici dei prezzi al
consumo armonizzati: trasmissione e diffusione dei
sottoindici dell'IPCA (6), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1749/1999 (7), richiede un sottoindice
armonizzato per la categoria di spesa 12.6.2 della classificazione COICOP/IPCA «Altri servizi finanziari n.c.a.»,
che esclude gli interessi e gli oneri espressi in proporzione al valore dell'operazione.

(3)

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

GU
GU
GU
GU
GU
GU
GU

L
L
C
L
L
L
L

257
192
244
229
214
296
214

del 27.10.1995, pag. 1.
del 24.7.1999, pag. 9.
dell'1.9.2001, pag. 5.
del 10.9.1996, pag. 3.
del 31.7.1998, pag. 23.
del 21.11.1996, pag. 8.
del 13.8.1999, pag. 1.

Scopo
Il presente regolamento ha lo scopo di modificare l'allegato II
del regolamento (CE) n. 2214/96 relativo ai sottoindici degli
indici dei prezzi al consumo armonizzati, qui di seguito denominati «IPCA», per quanto riguarda la copertura dei servizi
finanziari e di definire norme minime per il trattamento degli
oneri espressi in proporzione al valore dell'operazione, affinché
essi siano attendibili e pertinenti e soddisfino i requisiti di
comparabilità di cui all'articolo 4 del regolamento (CE)
n. 2494/95.

Articolo 2
Definizioni
1.
Gli interessi e gli oneri assimilabili agli interessi comprendono gli interessi nominali e tutti gli elementi compresi nel
calcolo dell'interesse effettivo.
2.
Quando gli oneri sono definiti in proporzione al valore
dell'operazione, i prezzi d'acquisto sono definiti come la
proporzione stessa, moltiplica per il valore di un'operazione
unitaria rappresentativa nel periodo di base o di riferimento.
(8) GU L 266 del 14.10.1999, pag. 1.
(9) GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47.
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Articolo 3

Articolo 4

Trattamento degli oneri

Servizi finanziari n.c.a.

1.
I sottoindici dell'IPCA interessati sono calcolati utilizzando una formula compatibile con la formula di tipo
Laspeyres utilizzata per altri sottoindici. Essi devono riflettere la
variazione di prezzo sulla base della spesa modificata per
mantenere il modello di consumi delle famiglie e la composizione della popolazione dei consumatori nel corso del periodo
di base o di riferimento.

Il contenuto della categoria 12.6.2 «Altri servizi finanziari n.c.a
(S)» di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 2214/96 della
Commissione relativo ai sottoindici degli indici dei prezzi al
consumo armonizzati (IPCA) è modificato come segue:

a) I prezzi d'acquisto dei servizi da utilizzare nell'IPCA sono gli
oneri effettivi direttamente gravanti sul consumatore come
contropartita del servizio prestato. L'IPCA include gli oneri
espressi sotto forma di commissione fissa o di tariffa forfettaria.
b) Le variazioni dei prezzi d'acquisto che riflettono variazioni
delle regole di determinazione dei prezzi figurano come
variazioni di prezzo nell'IPCA.
c) Le variazioni dei prezzi d'acquisto risultanti da variazioni
del valore delle operazioni unitarie rappresentative figurano
come variazioni di prezzo nell'IPCA.

«12.6.2. Altri servizi finanziari n.c.a. (S)
— commissioni effettivamente pagate per i servizi finanziari di banche, uffici postali, casse di risparmio,
cambiavalute e simili istituzioni finanziarie,
— onorari e commissioni di mediatori, consulenti in
materia di investimenti, consulenti fiscali e simili.
Non comprende: interessi o oneri assimilabili ad interessi e
oneri amministrativi di fondi pensione privati e simili.»

Articolo 5
Altri servizi n.c.a.

d) Le operazioni unitarie rappresentative sono espresse in
termini di unità fisiche, tranne quando ciò sia inappropriato
o impossibile, nel qual caso esse sono espresse nella valuta
degli Stati membri.
e) La variazione dei valori delle operazioni unitarie rappresentative può essere stimata in base alla variazione di un indice
dei prezzi rappresentante in modo adeguato le operazioni
unitarie interessate. Quando esistono, i sottoindici o gli
indici aggregati dell'IPCA sono considerati idonei a tale
scopo.
2.
Nel caso in cui intervenga un cambiamento di qualità, i
prezzi sono trattati secondo le norme relative al cambiamento
di qualità, i particolare quelle riguardanti le procedure di
adeguamento della qualità di cui all'articolo 5 del regolamento
(CE) n. 1749/96.

Il contenuto della categoria 12.7.0 «Altri servizi n.c.a (S)» di cui
all'allegato II del regolamento (CE) n. 2214/96 relativo ai
sottoindici degli indici dei prezzi al consumo armonizzati è
modificato come segue:
«12.7.0. Altri servzi n.c.a. (S)
— onorari per servizi legali, servizi di collocamento, ecc.,
— oneri per onoranze funebri e altri servizi funerari,
— esborsi per servizi prestati da agenti immobiliari, banditori, venditori e altri intermediari,
— esborsi per fotocopie e altre riproduzioni di documenti,
— spese per il rilascio di certificati di nascita, di matrimonio e di morte e altri documenti amministrativi,
— esborsi per inserzioni e annunci sulla stampa,

3.
Se per servizi forniti gratuitamente ai consumatori è
richiesto successivamente il pagamento di un prezzo effettivo,
la variazione da zero al pezzo effettivo si riflette nell'IPCA e
viceversa.
4.
Se per servizi forniti gratuitamente congiuntamente ad
altri beni o servizi è richiesto successivamente il pagamento di
un prezzo separato, a variazione si riflette nell'IPCA.
5.
Se del caso, la procedura di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2646/98 della Commissione (1) relativo alle
tariffe si applica mutatis mutandis.
(1) GU L 335 del 10.12.1998, pag. 30.

— esborsi per i servizi di grafologi, astrologi, detective
privati, guardie del corpo, agenzie matrimoniali e
consulenti matrimoniali, scrivani pubblici, concessioni
varie (posti a sedere, gabinetti, guardaroba), ecc.
Comprende: Esborsi per servizi prestati da agenti immobiliari in relazione con operazioni d'affitto.
Non comprende: conformemente alle disposizioni del SEC
1995, sono esclusi i contributi e i diritti versati agli enti
professionali, alle associazioni religiose e alle associazioni
sociali, culturali, ricreative e sportive [SEC 1995, punto
3.77, lettera e)] e le commissioni versate ad agenti immobiliari in relazione all'acquisto o alla vendita di attivi non
finanziari [“Investimenti fissi lordi”, secondo il SEC 1995,
punti 3.102, 3.105, lettera a), 3.111, 3.115].»
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Articolo 6
Informazioni di base
1.
Le informazioni di base sono quelle relative a tutti i
prezzi d'acquisto e alle ponderazioni necessarie per il calcolo
dei sottoindici dell'IPCA conformemente alle disposizioni del
presente regolamento.
2.
Le unità statistiche chiamate dagli Stati membri a cooperare alla raccolta o alla fornitura di informazioni di base sono
tenute a fornire, quando siano loro richieste, informazioni veritiere e complete e ad autorizzare le organizzazioni e istituzioni
incaricate dell'elaborazione delle statistiche ufficiali, su loro
richiesta, a procurarsi informazioni sufficientemente dettagliate
per valutare la conformità a requisiti di comparabilità e la
qualità dei sottoindici dell'IPCA.
Articolo 7
Comparabilità
Sono considerati comparabili gli IPCA stabiliti conformemente
alle disposizioni del presente regolamento o secondo altre
procedure che abbiano come risultato un indice che non si
discosta sistematicamente di oltre un decimo di punto percen-

29.9.2001

tuale in media annuale rispetto all'anno precedente da un
indice stabilito conformemente a queste disposizioni.
Articolo 8
Controllo della qualità
Gli Stati membri comunicano alla Commissione (Eurostat)
informazioni sulle procedure adottate per il trattamento degli
oneri proporzionali al valore dell'operazione qualora tali procedure differiscano da quelle di cui all'articolo 3 del presente
regolamento, prima che le procedure siano utilizzate.
Articolo 9
Applicazione
Le disposizioni del presente regolamento sono applicate dagli
Stati membri nel dicembre 2001 e hanno effetto a partire
dall'indice del gennaio 2002.
Articolo 10
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2001.
Per la Commissione
Pedro SOLBES MIRA

Membro della Commissione
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REGOLAMENTO (CE) N. 1921/2001 DELLA COMMISSIONE
del 28 settembre 2001
che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio per quanto
riguarda le norme minime per le revisioni degli indici dei prezzi al consumo armonizzati e recante
modifica del regolamento (CE) n. 2602/2000
(Testo rilevante ai fini del SEE)

ne migliorano la comparabilità, l'affidabilità o la pertinenza.

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

(7)

Le procedure di revisione delle serie di indici differiscono
notevolmente a seconda degli Stati membri. Occorre
quindi fissare una serie di norme armonizzate per garantire che gli IPCA risultanti soddisfino le condizioni di
comparabilità di cui all'articolo 4 del regolamento (CE)
n. 2494/95 e siano affidabili e pertinenti.

(8)

Le misure previste dal presente regolamento sono
conformi al parere del comitato del programma statistico istituito a seguito della decisione 89/382/CEE,
Euratom del Consiglio (5),

visto il regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio, del 23
ottobre 1995, relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1617/
1999 della Commissione (2), in particolare gli articoli 4 e 5,
paragrafo 3,
visto il parere della Banca centrale europea (3),
considerando quanto segue:
Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 2494/95, i singoli Stati membri debbono
compilare un indice dei prezzi al consumo armonizzato
(IPCA), a decorrere dall'indice del gennaio 1997.

(1)

È particolarmente importante garantire un elevato livello
di credibilità dell'IPCA, limitando eventualmente, in
talune condizioni, il numero di revisioni dell'IPCA al
minimo indispensabile.

(2)

È generalmente ammesso che il tasso di variazione
annuale medio, il tasso di variazione annuo e il tasso di
variazione mensile degli IPCA sono importanti per misurare l'inflazione e più precisamente per valutare la
convergenza dei prezzi e orientare la politica monetaria
della Banca centrale europea.

(3)

La modifica del sistema di norme nazionali o armonizzate costituisce un valido motivo per rivedere gli IPCA
unicamente al fine di garantire o migliorare la loro
comparabilità, affidabilità o pertinenza. Le modifiche del
sistema di norme armonizzate non dovrebbero richiedere revisioni, fatte salve indicazioni contrarie nel
contesto di misure particolari di applicazione.

(4)

Occorre di conseguenza modificare l'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2602/2000 della Commissione, del 17
novembre 2000, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio per
quanto riguarda le norme minime per il trattamento
delle riduzioni di prezzo negli indici dei prezzi al
consumo armonizzati (4).

(5)

Le revisioni miranti a correggere errori o a introdurre
informazioni di base nuove o migliorate costituiscono
validi motivi per la revisione degli IPCA, in quanto esse

(6)

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

GU
GU
GU
GU

L
L
C
L

257
192
244
300

del 27.10.1995, pag. 1.
del 24.7.1999, pag. 9.
dell'1.9.2001, pag. 5.
del 29.11.2000, pag. 16.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Obiettivo
Il presente regolamento ha lo scopo di fornire informazioni
sull'impatto significativo delle misure di applicazione a titolo
del regolamento (CE) n. 2494/95 e di fissare norme armonizzate per la revisione degli IPCA che siano compatibili con tali
misure e sufficienti a garantire la loro comparabilità, affidabilità
e pertinenza.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
a) «Revisione»: modifica ex-post di una serie di IPCA, di un
livello di indice, di un tasso di variazione o di una ponderazione che la Commissione (Eurostat) ha pubblicato su
supporto cartaceo o elettronico e che influisce sui risultati a
livello di una cifra decimale;
b) «Errore»: violazione non intenzionale di una norma fissata
che influisce quantomeno su una serie di IPCA;
c) Risultato «provvisorio»: risultato che, dopo revisione, sarà
reso definitivo in un mese successivo.
Articolo 3
Possibilità di revisione
1.
Le serie di IPCA ufficialmente pubblicate possono essere
rivedute.
(5) GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47.
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2.
Le revisioni delle serie degli IPCA, non basate sugli articoli 4, 5 o 9 del presente regolamento, sono oggetto di un
accordo preventivo da parte della Commissione (Eurostat).
L'ampiezza e il calendario di tali revisioni sono decisi in collaborazione con la Commissione (Eurostat).
Articolo 4
Errori
1.
Gli errori vengono corretti e le revisioni risultanti
vengono introdotte il più tempestivamente possibile.
2.
Gli Stati membri interessati debbono, di propria iniziativa, trasmettere alla Commissione (Eurostat) informazioni
sufficientemente particolareggiate per valutare l'impatto sulle
serie degli IPCA in questione prima di pubblicare le revisioni
effettuate per la correzione di errori. Gli Stati membri comunicano altresì alla Commissione (Eurostat) le misure adottate al
fine di evitare la ripetizione di errori analoghi.
Articolo 5
Informazioni nuove o migliorate
Le revisioni risultanti dall'introduzione di informazioni di base
nuove o migliorate che gli Stati membri ritengono necessarie
per migliorare la precisione di un IPCA sono applicate previa
approvazione della Commissione (Eurostat) per quanto
riguarda il calendario delle revisioni in questione.
Articolo 6
Modifica del sistema di norme armonizzate
Salve indicazioni contrarie:
1) le modifiche del sistema di norme armonizzate non richiedono revisioni;
2) le modifiche delle definizioni, dei metodi o delle prassi
risultanti dal quadro normativo dell'IPCA diventano operative con l'indice di gennaio di ogni anno in tutti gli Stati
membri interessati;
3) l'impatto di tali modifiche viene valutato entro un periodo
di 12 mesi, a decorrere dall'indice di gennaio col quale le
modifiche diventano operative;
4) se le modifiche sono suscettibili di modificare il tasso di
variazione annuale medio dell'indice relativo a tutte le voci
di almeno un decimo di punto percentuale durante il
periodo di dodici mesi successivo alla modifica, l'impatto
sull'indice per tutte le voci viene stimato per ciascuno dei
12 mesi;
5) inoltre, se un indice di una divisione, di un gruppo o di una
classe della COICOP/IPCA è suscettibile di essere modificato,
rispettivamente di almeno tre, quattro o cinque decimi di
punto percentuale calcolati conformemente all'articolo 6,
paragrafo 4, l'impatto sulle serie di indici interessati viene
stimato per ciascuno dei 12 mesi.
Articolo 7
Stime dell'impatto
1.
Le stime di cui all'articolo 6, paragrafi 4 e 5, del presente
regolamento devono basarsi sulla migliore metodologia disponibile, tenuto conto del rapporto costo/efficacia. Esse vanno
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trasmesse alla Commissione (Eurostat) al più tardi insieme agli
IPCA alle quali si riferiscono. Le stime vanno accompagnate da
una descrizione del metodo di stima utilizzato e da adeguate
osservazioni circa la loro precisione.
2.
Le stime raffrontano i tassi di variazione annui dell'IPCA e
dei sottoindici interessati, con un indice che non tiene conto
delle modifiche delle definizioni, dei metodi o delle prassi.
3.
Le stime di cui all'articolo 6, paragrafi 4 e 5, sono pubblicate e accompagnate da note adeguate circa la loro qualità. Esse
non si sostituiscono all'IPCA ufficiale.
Articolo 8
Pubblicazione delle revisioni
1.
Le revisioni vengono segnalate nelle serie ufficiali degli
IPCA pubblicati dalla Commissione (Eurostat). Un simbolo di
revisione viene assegnato alle serie primarie o derivate i cui
risultati, a seguito di una revisione, sono stati modificati al
livello di dettaglio pubblicato. I simboli di revisione vengono
indicati in occasione della diffusione delle serie rivedute ed
eliminati il mese successivo.
2.
Le revisioni dell'IPCA relativo a tutte le voci, diverse da
quelle relative ai risultati provvisori, forma oggetto di un
annuncio pubblico e di una nota esplicativa, in stretta collaborazione tra lo Stato membro interessato e la Commissione
(Eurostat).
Articolo 9
Risultati provvisori
Gli indici pubblicati in forma provvisoria vengono resi definitivi nella pubblicazione del mese successivo.
Articolo 10
Controllo della qualità
In caso di revisioni non basate sugli articoli 4 o 9, lo Stato
membro interessato comunica alla Commissione (Eurostat),
dietro sua richiesta, informazioni sufficientemente dettagliate
per valutare l'impatto sulle serie degli IPCA interessati e
comprovare la conformità delle revisioni alle norme IPCA.
Articolo 11
Modifiche
L'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2602/2000 per quanto
riguarda le norme minime per il trattamento delle riduzioni di
prezzo negli IPCA è sostituito dal testo seguente:
«Nel caso in cui l'attuazione delle disposizioni del presente
regolamento modifichi di più di un decimo di punto
percentuale il tasso di variazione annuo [m/(m − 12)]
dell'indice relativo a tutte le voci rispetto a un indice che
non tiene conto delle riduzioni di prezzo, le serie interessate dell'indice vengono modificate in maniera appropriata.»
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Articolo 12
Applicazione

Le disposizioni del presente regolamento vengono recepite dagli Stati membri nel dicembre 2001 ed
entrano in vigore con l'indice del gennaio 2002.
Articolo 13
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta
ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2001.
Per la Commissione
Pedro SOLBES MIRA

Membro della Commissione
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REGOLAMENTO (CE) N. 1922/2001 DELLA COMMISSIONE
del 28 settembre 2001
che modifica per la seconda volta il regolamento (CE) n. 1209/2001 che prevede deroghe al
regolamento (CE) n. 562/2000 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1254/1999
del Consiglio riguardo ai regimi di acquisto all'intervento pubblico nel settore delle carni bovine
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), modificato da ultimo dal
regolamento (CE) n. 1512/2001 (2), in particolare l'articolo 38,
paragrafo 2, e l'articolo 47, paragrafo 8,
considerando quanto segue:
Il regolamento (CE) n. 1209/2001 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n.
1564/2001 (4), introduce un certo numero di deroghe al
regolamento (CE) n. 562/2000 (5) per far fronte all'eccezionale situazione esistente sui mercati a seguito degli
eventi connessi con l'encefalopatia spongiforme bovina
nonché della successiva comparsa di un'epidemia di afta
epizootica.

(1)

In considerazione della persistente instabilità del mercato
e in previsione di un incremento stagionale della produzione nel periodo autunnale di fine pascolo, è opportuno estendere al quarto trimestre del 2001 le deroghe
previste da detto regolamento.

(2)

Occorre pertanto modificare il regolamento (CE)
n. 1209/2001.

(3)

(4)

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

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 1209/2001 è modificato nel seguente
modo:
1) L'articolo 1 è modificato come segue:
— al paragrafo 3, sono soppressi i termini «per il terzo
trimestre 2001»,
— il testo del paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4.
In deroga all'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 562/2000, per l'ultima gara del dicembre
2001, il termine per la consegna è il 10 gennaio 2002.»
2) All'articolo 2, il testo del secondo comma è sostituito dal
seguente:
«Esso si applica alle gare aperte nel corso del terzo e del
quarto trimestre 2001».
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità
europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2001.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

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

GU
GU
GU
GU
GU

L
L
L
L
L

160 del 26.6.1999, pag. 21.
201 del 26.7.2001, pag. 1.
165 del 21.6.2001, pag. 15.
208 dell'1.8.2001, pag. 14.
68 del 16.3.2000, pag. 22.
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REGOLAMENTO (CE) N. 1923/2001 DELLA COMMISSIONE
del 28 settembre 2001
che modifica il regolamento (CE) n. 174/1999 recante modalità particolari di applicazione del
regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni
all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari
coli (5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n.
1095/2001 (6).

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17
maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati
nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato
da ultimo dal regolamento (CE) n. 1670/2000 (2), in particolare
l'articolo 31, paragrafo 14,
considerando quanto segue:
A norma dell'articolo 1, paragrafo 1, secondo comma,
del regolamento (CE) n. 174/1999 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n.
1681/2001 (4), ogni esportazione di prodotti di cui
all'allegato I, categoria II, è subordinata alla presentazione di un titolo di esportazione. Per alleviare il lavoro
delle amministrazioni nazionali e nell'ottica dell'armonizzazione con gli altri prodotti, occorre escludere
questa possibilità in taluni casi indicati all'articolo 5 del
regolamento (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 agri-

(1)

(2)

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

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
L'articolo 1, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento
(CE) n. 174/1999, è sostituito dal testo seguente:
«In deroga tuttavia al primo comma, un titolo di esportazione deve essere presentato anche per l'esportazione dei
prodotti di cui all'allegato I, categoria II, salvo nei casi
previsti dall'articolo 2.»
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità
europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2001.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

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

GU
GU
GU
GU

L
L
L
L

160 del 26.6.1999, pag. 48.
193 del 29.7.2000, pag. 10.
20 del 27.1.1999, pag. 8.
227 del 23.8.2001, pag. 36.

(5) GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1.
(6) GU L 150 del 6.6.2001, pag. 25.
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REGOLAMENTO (CE) N. 1924/2001 DELLA COMMISSIONE
del 28 settembre 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. 1260/2001 del Consiglio, del 19
giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati
nel settore dello zucchero (1), in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, lettera a), e paragrafo 15,

(4)

Per le restituzioni di cui al presente regolamento 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:
(1)

A norma dell'articolo 27, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1260/2001, 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 (2), modificato da ultimo dal
regolamento (CE) n. 1563/2001 (3), ha specificato per
quali prodotti tra quelli in oggetto è opportuno fissare
un tasso della restituzione applicabile alle esportazioni
sotto forma di merci comprese nell'allegato del regolamento (CE) n. 1260/2001.

(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 27, paragrafo 3, del regolamento (CE) n.
1260/2001, 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.
1260/2001, esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato V del regolamento (CE) n. 1260/2001, sono fissati ai
livelli indicati in allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1o ottobre 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2001.
Per la Commissione
Erkki LIIKANEN

Membro della Commissione

(1) GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.
(2) GU L 177 del 15.7.2000, pag. 1.
(3) GU L 208 dell'1.8.2001, pag. 8.
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ALLEGATO
del regolamento della Commissione, del 28 settembre 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

42,46

42,46
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REGOLAMENTO (CE) N. 1925/2001 DELLA COMMISSIONE
del 28 settembre 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,

(4)

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,

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 da ultimo dal regolamento (CE) n. 1563/
2001 (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
208

del 26.6.1999, pag. 48.
del 29.7.2000, pag. 10.
del 15.7.2000, pag. 1.
dell'1.8.2001, pag. 8.

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 ottobre 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 28 settembre 2001.
Per la Commissione
Erkki LIIKANEN

Membro della Commissione

L 261/57
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ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 28 settembre 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

0,00

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

20,61

b) nel caso d'esportazione di altre merci

50,00

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

65,00

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 %

157,25

c) nel caso d'esportazione di altre merci

150,00
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L 261/59

REGOLAMENTO (CE) N. 1926/2001 DELLA COMMISSIONE
del 28 settembre 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 19 003 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 19 003 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 ottobre 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 28 settembre 2001.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

29.9.2001
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ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 28 settembre 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

149,00
149,00
149,00
—
149,00
149,00
149,00
—
149,00
149,00
149,00
—
149,00
149,00
149,00
—
186,00
192,00
197,00
139,00
192,00
192,00
186,00
192,00
139,00
186,00
192,00
197,00
139,00
192,00
192,00
186,00
139,00
192,00

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

186,00
192,00
197,00
139,00
192,00
192,00
186,00
139,00
192,00
192,00
139,00
139,00
186,00
192,00
197,00
139,00
192,00
192,00
186,00
192,00
139,00
186,00
192,00
197,00
139,00
192,00
192,00
186,00
192,00
139,00
186,00
192,00
197,00
139,00
192,00
192,00
186,00
192,00
139,00
192,00
—
—

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 reglamento (CE) n. 1162/95 si applica ai titoli richiesti nel quadro del presente regolamento per le quantità seguenti
secondo la destinazione:
Destinazione R01: 4 480 t,
Insieme delle destinazioni R02, R03: 3 911 t,
Destinazioni 021 e 023: 775 t,
Destinazione 064: 9 537 t,
Destinazione A97: 300 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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REGOLAMENTO (CE) N. 1927/2001 DELLA COMMISSIONE
del 28 settembre 2001
che fissa il prezzo massimo d'acquisto delle carni bovine per la undicesima gara parziale ai sensi del
regolamento (CE) n. 690/2001
del diverso livello dei prezzi di mercato in tali Stati
membri, è necessario fissare prezzi massimi d'acquisto
diversi.

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), modificato da ultimo dal
regolamento (CE) n. 1512/2001 (2),
visto il regolamento (CE) n. 690/2001 della Commissione, del
3 aprile 2001, relativo a misure speciali di sostegno del
mercato nel settore delle carni bovine (3), modificato dal regolamento (CE) n. 1648/2001 (4), in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
A norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento
(CE) n. 690/2001, il regolamento (CE) n. 713/2001 della
Commissione, del 10 aprile 2001, relativo all'acquisto di
carni bovine in virtù del regolamento (CE) n. 690/
2001 (5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n.
1764/2001 (6), stabilisce l'elenco degli Stati membri in
cui è aperta la procedura di gara per la undicesima gara
parziale del 24 settembre 2001.

(1)

(2)

Conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 690/2001, viene fissato, se del caso, un
prezzo massimo d'acquisto per la classe di riferimento in
base alle offerte ricevute, tenute presenti le disposizioni
dell'articolo 3, paragrafo 2, dello stesso regolamento.

(3)

Vista la necessità di un sostegno ragionevole del mercato
delle carni bovine, occorre fissare un prezzo massimo
d'acquisto negli Stati membri interessati. Tenuto conto

(4)

Vista l'urgenza delle misure di sostegno, il presente regolamento deve entrare immediatamente in vigore.

(5)

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

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Per la undicesima gara parziale del 24 settembre 2001 aperta a
norma del regolamento (CE) n. 690/2001, i prezzi massimi
d'acquisto sono i seguenti:
— Germania: 151,00 EUR/100 kg,
— Irlanda: 186,90 EUR/100 kg,
— Spagna: 157,47 EUR/100 kg,
— Francia: 209,00 EUR/100 kg,
— Lussemburgo: 162,00 EUR/100 kg,
— Belgio: 164,70 EUR/100 kg.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 29 settembre 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2001.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
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160 del 26.6.1999, pag. 21.
201 del 26.7.2001, pag. 1.
95 del 5.4.2001, pag. 8.
219 del 14.8.2001, pag. 21.
100 dell'11.4.2001, pag. 3.
239 del 7.9.2001, pag. 13.
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REGOLAMENTO (CE) N. 1928/2001 DELLA COMMISSIONE
del 28 settembre 2001
che fissa il prezzo massimo di acquisto e i quantitativi di carni bovine acquistati all'intervento per
la 275a gara parziale effettuata nel quadro delle misure generali d'intervento conformemente al
regolamento (CEE) n. 1627/89
sità di un ragionevole sostegno del mercato nonché
dell'andamento stagionale delle macellazioni e dei prezzi,
risulta opportuno stabilire il prezzo massimo di acquisto
e le quantità che possono essere conferite all'intervento.

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), modificato da ultimo dal
regolamento (CE) n. 1512/2001 (2), in particolare l'articolo 47,
paragrafo 8,
considerando quanto segue:
Il regolamento (CE) n. 562/2000 della Commissione, del
15 marzo 2000, recante modalità d'applicazione del
regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, riguardo
ai regimi di acquisto all'intervento pubblico nel settore
delle carni bovine (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1564/2001 (4), stabilisce le norme d'acquisto all'intervento pubblico. Conformemente alle
disposizioni del citato regolamento, è stata indetta una
gara in virtù dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento
(CEE) n. 1627/89 della Commissione, del 9 giugno
1989, relativo all'acquisto di carni bovine mediante
gara (5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n.
1853/2001 (6).

(1)

(4)

L'articolo 1, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1209/
2001 ha inoltre aperto l'intervento pubblico per le
catture o mezzene di bovini magri fissando norme specifiche complementari rispetto a quelle previste per l'intervento di altri prodotti. Dopo l'esame delle offerte presentate, conviene non dare seguito a questa gara.

(5)

Tenuto conto degli sviluppi della situazione, è indispensabile che il presente regolamento entri in vigore immediatamente.

(6)

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

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
A norma dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento
(CE) n. 562/2000, per ogni gara parziale in relazione alle
offerte ricevute è fissato un prezzo massimo di acquisto
per la qualità R3 e a norma del paragrafo 2 si può
decidere di non dare seguito alla gara. Secondo l'articolo
36 dello stesso regolamento, sono accettate soltanto le
offerte inferiori o uguali a tale prezzo massimo, le quali
non possono comunque superare il prezzo medio di
mercato, nazionale o regionale, maggiorato dell'importo
ivi fissato all'articolo 1, paragrafo 6, del regolamento
(CE) n. 1209/2001 della Commissione, del 20 giugno
2001, che prevede deroghe al regolamento (CE) n. 562/
2000 recante modalità d'applicazione del regolamento
(CE) n. 1254/1999 del Consiglio riguardo ai regimi di
acquisto all'intervento pubblico nel settore delle carni
bovine (7), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n.
1496/2001 (8).

(2)

Dall'esame delle offerte presentate per la 275a gara
parziale a norma dell'articolo 47, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1254/1999, e tenuto conto delle neces-

(3)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
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GU
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160 del 26.6.1999, pag. 21.
201 del 26.7.2001, pag. 1.
68 del 16.3.2000, pag. 22.
208 dell'1.8.2001, pag. 14.
159 del 10.6.1989, pag. 36.
253 del 21.9.2001, pag. 19.
165 del 21.6.2001, pag. 15.
197 del 21.7.2001, pag. 3.

Per la 275a gara parziale indetta in virtù del regolamento (CEE)
n. 1627/89:
a) per la categoria A:
— il prezzo massimo d'acquisto è fissato a 218,00 EUR/
100 kg di carcasse o mezzene della qualità R3,
— il quantitativo massimo di carcasse, mezzene e quarti
anteriori accettati è fissato a 2 894 t.
b) per la categoria C:
— il prezzo massimo d'acquisto è fissato a 223,00 EUR/
100 kg di carcasse o mezzene della qualità R3,
— il quantitativo massimo di carcasse, mezzene e quarti
anteriori accettati è fissato a 1 563 t.
c) per le carcasse o mezzene di bovini magri di cui all'articolo
1, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1209/2001, non
viene dato seguito alla gara.

Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 29 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, il 28 settembre 2001.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

29.9.2001
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II
(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 21 agosto 2001
recante modifica della decisione 1999/71/CE che accetta gli impegni offerti in relazione al procedimento antidumping concernente le importazioni di pannelli duri (hardboard) originari di Bulgaria,
Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia e che chiude il procedimento senza adottare misure rispetto a
tali importazioni originarie del Brasile
[notificata con il numero C(2001) 2576]
(2001/707/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le
importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1), modificato da
ultimo dal regolamento (CE) n. 2238/2000 (2), in particolare l'articolo 8,
sentito il comitato consultivo,
considerando quanto segue:
A. PRECEDENTE FASE DEL PROCEDIMENTO
(1)

Il 7 novembre 1997, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, la
Commissione ha annunciato l'avvio di un procedimento antidumping (3) per quanto riguarda le
importazioni di pannelli duri (hardboard) originari, tra l'altro, della Lettonia.

(2)

Il procedimento ha portato all'istituzione di dazi antidumping con regolamento (CE) n. 194/1999 del
Consiglio (4), nel gennaio 1994, al fine di eliminare gli effetti pregiudizievoli del dumping.

(3)

Parallelamente, con decisione 1999/71/CE (5), la Commissione ha inoltre accettato un impegno
offerto, tra l'altro, da una società lettone (AS «Bolderâja», codice addizionale TARIC 8499). Pertanto,
le importazioni di pannelli duri (hardboard) originarie della Lettonia esportate nella Comunità da tale
società sono state esentate dal dazio antidumping in forza dell'articolo 2, paragrafi 1 e 3, del
regolamento (CE) n. 194/1999.
B. RITIRO VOLONTARIO DI UN IMPEGNO

A seguito di modifiche intervenute nelle sue attività commerciali, AS «Bolderâja» ha informato la
Commissione che intendeva ritirare l'impegno. Di conseguenza, il nome di questa società dovrebbe
essere depennato prima possibile dall'elenco delle società i cui impegni sono stati accettati di cui
all'articolo 1, paragrafo 1, della decisione 1999/71/CE.

(4)

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

GU
GU
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L
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L
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22 del 29.1.1999, pag. 71.
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C. MODIFICA DELLA DECISIONE 1999/71/CE
(5)

Tenuto conto di quanto sopra, occorre modificare di conseguenza l'elenco delle società i cui impegni
sono stati accettati che figura nella decisione 1999/71/CE.

(6)

Il comitato consultivo è stato consultato sulla modifica sopra indicata e non ha mosso obiezioni,

DECIDE:

Articolo 1
L'articolo 1, paragrafo 1, della decisione 1999/71/CE è sostituito dal testo seguente:
«1.
Gli impegni offerti dai produttori sottoelencati nel quadro dei procedimenti antidumping concernenti le importazioni nella Comunità di pannelli duri (hardboard) originari della Bulgaria, dell'Estonia,
della Lituania e della Polonia sono accettati:
Paese

Società

Codice addizionale Taric

Bulgaria

Fazerles AD

8496

Bulgaria

Lessoplast AD

8497

Estonia

AS Repo Vabrikud

8498

Lituania

JSC Grigiskes

8510

Polonia

Alpex-Karlino SA

8511

Polonia

Czarna Woda Zaklady Plyt Pilśniowych

8600

Polonia

Ekoplyta SA

8513

Polonia

Zaklady Plyt Pilśniowych SA, Przemysl

8545

Polonia

Koniecpolskie Zaklady Plyt Pilśniowych SA

8546

Polonia

Zaklady Plyt Pilśniowych SA w Krosnie Odrzanskim

8547»

Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle
Comunità europee.
Fatto a Bruxelles, il 21 agosto 2001.
Per la Commissione
Pascal LAMY

Membro della Commissione

29.9.2001
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DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 28 settembre 2001
che modifica per la settima volta la decisione 2001/356/CE recante misure di protezione contro
l'afta epizootica nel Regno Unito
[notificata con il numero C(2001) 2922]
(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2001/708/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
Articolo 1
vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno
1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili
negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di
origine animale, nella prospettiva della realizzazione del
mercato interno (1), modificata da ultimo dalla direttiva 92/
118/CEE (2), in particolare l'articolo 10,
vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre
1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi
intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del
mercato interno (3), modificata da ultimo dalla direttiva 92/
118/CEE, in particolare l'articolo 9,
considerando quanto segue:
A seguito della denuncia di focolai di afta epizootica nel
Regno Unito, la Commissione ha adottato la decisione
2001/356/CE (4) recante misure di protezione contro
l'afta epizootica nel Regno Unito, modificata da ultimo
dalla decisione 2001/547/CE (5).

(1)

(2)

La spedizione di sperma bovino congelato può essere
autorizzata purché siano fornite garanzie supplementari.
Sono necessari altri adattamenti per tener conto della
situazione zoosanitaria nell'Irlanda del Nord.

(3)

Vista l'evoluzione dell'epizoozia, è opportuno prorogare
le misure prese.
La situazione sarà riesaminata nella riunione del comitato veterinario permanente prevista per il 9 e 10
ottobre 2001 e, se necessario, le misure prese verranno
adattate.

(4)

Le misure previste dalla presente decisione sono
conformi al parere del comitato veterinario permanente,

(5)

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

GU
GU
GU
GU
GU
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224 del 18.8.1990, pag. 29.
62 del 15.3.1993, pag. 49.
395 del 30.12.1989, pag. 13.
125 del 5.5.2001, pag. 46.
195 del 19.7.2001, pag. 61.

La decisione 2001/356/CE è modificata come segue:
1) Il testo dell'articolo 6 è sostituito dal testo seguente:
«Articolo 6
1.
Il Regno Unito non spedisce in altre parti del proprio
territorio sperma, ovuli ed embrioni di animali delle specie
bovina, ovina, caprina e suina né di altri artiodattili provenienti dalle zone elencate nell'allegato I.
2.
Il Regno Unito non spedisce sperma, ovuli ed
embrioni di animali delle specie bovina, ovina, caprina e
suina né di altri artiodattili provenienti dalle parti del
proprio territorio elencate negli allegati I e II.
3.

Il divieto di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applica:

a) allo sperma e agli embrioni congelati della specie bovina
prodotti anteriormente al 1o febbraio 2001;
b) allo sperma e agli embrioni congelati della specie bovina
importati nel Regno Unito secondo le condizioni stabilite, rispettivamente, nelle direttive 88/407/CEE e 89/
556/CEE del Consiglio, che dal momento della loro
introduzione nel Regno Unito sono stati immagazzinati
e trasportati separatamente dallo sperma e dagli
embrioni di cui non è autorizzata la spedizione a norma
dei paragrafi 1 e 2;
c) allo sperma bovino congelato prodotto secondo le
disposizioni della direttiva 88/407/CEE dopo il 30
settembre 2001 e conforme alle seguenti condizioni
supplementari:
— il toro donatore non ha evidenziato alcun sintomo
clinico di afta epizootica il giorno di raccolta dello
sperma,
— prima della raccolta dello sperma, il toro donatore è
rimasto almeno tre mesi nel centro di raccolta riconosciuto; in tale periodo può essere compreso il
periodo di isolamento di almeno 30 giorni trascorso
in un locale d'isolamento annesso,
— nessun animale è stato introdotto nel centro nei 30
giorni precedenti la raccolta dello sperma,
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— il centro di raccolta dello sperma è stato indenne
dall'afta epizootica almeno da tre mesi e non si è
verificato alcun caso di afta in un raggio di 10 km
dal centro di raccolta nei 30 giorni precedenti e
successivi alla raccolta dello sperma,
— nessun animale del centro di raccolta dello sperma è
stato vaccinato contro l'afta epizootica,
— il toro donatore ha reagito negativamente al test per
l'individuazione degli anticorpi contro il virus aftoso
effettuato almeno 21 giorni dopo l'ultima raccolta
dello sperma della partita; i risultati negativi del test
devono essere disponibili prima della spedizione
dello sperma,
— lo sperma congelato è stato immagazzinato per
almeno 30 giorni tra la raccolta e la spedizione;
durante tale periodo, nessun animale del centro di
raccolta dove era detenuto il toro donatore ha manifestato sintomi dell'afta epizootica,
— lo sperma è raccolto, trattato e immagazzinato separatamente dallo sperma di cui non è autorizzata la
spedizione a norma dei paragrafi 1 e 2,
— tutto lo sperma raccolto, trattato e congelato nel
centro di raccolta è spedito in modo da evitare qualsiasi rischio di introduzione dell'afta epizootica nel
centro stesso.
Prima della spedizione dello sperma il Regno Unito
fornisce alla Commissione e agli altri Stati membri
l'elenco dei centri autorizzati ai fini del presente paragrafo.
4.
Il certificato sanitario previsto dalla direttiva 88/
407/CEE, che accompagna lo sperma bovino congelato
spedito dal Regno Unito in altri Stati membri, deve recare la
seguente dicitura:
“Sperma bovino congelato conforme alla decisione
2001/172/CE della Commissione, del 1o marzo 2001,
recante misure di protezione contro l'afta epizootica nel
Regno Unito”.
5.
Il certificato sanitario previsto dalla direttiva 89/
556/CEE del Consiglio, che accompagna gli embrioni di
animali delle specie bovina spediti dal Regno Unito in altri
Stati membri, deve recare la seguente dicitura:
“Embrioni della specie bovina conformi alla decisione
2001/172/CE della Commissione, del 1o marzo 2001,
recante misure di protezione contro l'afta epizootica nel
Regno Unito”».
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2) All'articolo 10, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1.
Il Regno Unito provvede affinché i veicoli utilizzati
per il trasporto di animali vivi nelle zone di cui agli allegati I
e II siano puliti e disinfettati dopo ogni operazione e
fornisce la prova dell'avvenuta disinfezione.»
3) All'articolo 11, la prima frase è sostituita dalla seguente:
«Le disposizioni degli articoli 3, 4, 5 e 8 non si applicano
alla spedizione dal territorio del Regno Unito dei prodotti di
cui agli articoli 3, 4, 5 e 8, se essi».
4) All'articolo 12, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3.
Gli Stati membri collaborano nel controllo dei
bagagli personali dei passeggeri in provenienza dalle parti
del territorio del Regno Unito elencate nell'allegato I e
nell'organizzare campagne d'informazione destinate a impedire l'introduzione di prodotti di origine animale nel territorio degli Stati membri diversi dal Regno Unito.»
5) All'articolo 12, paragrafo 4, primo comma, la prima frase è
sostituita dal testo seguente:
«Il Regno Unito provvede affinché gli equidi spediti dalle
parti del proprio territorio elencate negli allegati I e II verso
altre parti del proprio territorio o verso un altro Stato
membro siano accompagnati da un certificato sanitario
conforme al modello di cui all'allegato C della direttiva
90/426/CEE del Consiglio.»
6) La data che figura all'articolo 15 della decisione 2001/
356/CE è sostituita dal «30 novembre 2001».
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2001.
Per la Commissione
David BYRNE

Membro della Commissione
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DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 28 settembre 2001
che modifica per la sesta volta la decisione 2001/327/CE relativa a limitazioni dei movimenti degli
animali di specie sensibili per quanto riguarda l'afta epizootica
[notificata con il numero C(2001) 2923]
(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2001/709/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

(3)

Risulta pertanto opportuno prorogare le misure adottate.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

(4)

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno
1990, relativi ai controlli veterinari e zootecnici applicabili
negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di
origine animale, nella prospettiva della realizzazione del
mercato interno (1), modificata da ultimo dalla direttiva 92/
118/CEE (2), in particolare l'articolo 10,

Le misure previste dalla presente decisione sono
conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

considerando quanto segue:
La situazione dell'afta epizootica in alcune parti del
Regno Unito rischia tuttora di mettere in pericolo gli
allevamenti di altre parti della Comunità in seguito
all'immissione sul mercato e agli scambi di animali artiodattili vivi.

(1)

Tutti gli Stati membri hanno applicato le limitazioni dei
movimenti degli animali di specie sensibili fissate dalla
decisione 2001/327/CE della Commissione, del 24 aprile
2001, relativa a limitazioni dei movimenti degli animali
di specie sensibili per quanto riguarda l'afta epizootica e
che abroga la decisione 2001/263/CE (3), modificata da
ultimo dalla decisione 2001/488/CE (4).

(2)

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

GU
GU
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115 del 25.4.2001, pag. 12.
176 del 29.6.2001, pag. 75.

Articolo 1
La data che figura all'articolo 4 della decisione 2001/327/CE è
sostituita dal «31 dicembre 2001».
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2001.
Per la Commissione
David BYRNE

Membro della Commissione

