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

REGOLAMENTO (CE) N. 1361/2002 DEL CONSIGLIO
del 22 luglio 2002
che stabilisce concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli
e prevede l’adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste
dall’accordo europeo con la Lituania
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

(4)

È stato negoziato un nuovo protocollo aggiuntivo all’accordo europeo sulla liberalizzazione degli scambi di
prodotti agricoli.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 133,

(5)

La rapida attuazione degli adeguamenti costituisce una
parte essenziale dell’esito dei negoziati per la conclusione
di un nuovo protocollo aggiuntivo all’accordo europeo.
Si ravvisa pertanto l’opportunità di stabilire un adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall’accordo europeo con la Lituania.

(6)

Le misure necessarie per l’attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE
del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per
l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla
Commissione (4).

(7)

Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del
2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio
che istituisce il codice doganale comunitario (5), ha codificato le norme di gestione dei contingenti tariffari da
utilizzare secondo l’ordine cronologico delle date di
dichiarazione in dogana. I contingenti tariffari previsti
dal presente regolamento devono quindi essere gestiti
secondo tali norme.

(8)

In seguito ai suddetti negoziati, il regolamento (CE) n.
2766/2000 è divenuto privo di oggetto e dovrebbe
quindi essere abrogato,

vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1)

(2)

(3)

L’accordo europeo che istituisce un’associazione tra le
Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e
la Repubblica di Lituania, dall’altra (1) (in prosieguo:
l’accordo europeo), prevede delle concessioni per taluni
prodotti agricoli originari della Lituania.
Il protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali
dell’accordo europeo per tener conto dell’adesione della
Repubblica d’Austria, della Repubblica di Finlandia e del
Regno di Svezia all’Unione europea e dell’esito dei negoziati dell’Uruguay Round sull’agricoltura, compresi i
miglioramenti del regime preferenziale in vigore (2),
conteneva i primi miglioramenti del regime preferenziale
previsto dall’accordo europeo con la Lituania.
Miglioramenti del regime preferenziale di cui all’accordo
europeo sono stati ugualmente previsti, sotto forma di
misura autonoma e transitoria in attesa di un secondo
adeguamento delle pertinenti disposizioni dell’accordo
europeo, in esito ad un primo ciclo di negoziati volti a
liberalizzare gli scambi agricoli. Tali miglioramenti sono
entrati in vigore il 1o gennaio 2001 con il regolamento
(CE) n. 2766/2000 del Consiglio, del 14 dicembre 2000,
che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e
prevede l’adeguamento autonomo e transitorio di talune
concessioni agricole previste dall’accordo europeo con la
Lituania (3). Il secondo adeguamento delle pertinenti
disposizioni dell’accordo europeo — che prenderà la
forma di un ulteriore protocollo aggiuntivo all’accordo
europeo — non è ancora entrato in vigore.

(1) GU L 51 del 20.2.1998, pag. 3.
(2) GU L 321 del 30.11.1998, pag. 1.
(3) GU L 321 del 19.12.2000, pag. 8.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
1. Le disposizioni applicabili all’importazione nella Comunità di determinati prodotti agricoli originari della Lituania,
definite negli allegati C(a) e C(b) del presente regolamento, sostituiscono quelle definite nell’allegato Va dell’accordo europeo.
(4) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.
(5) GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da
ultimo dal regolamento (CE) n. 444/2002 (GU L 68 del 12.3.2002,
pag. 11).

L 198/2

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

IT

2.
Alla data di entrata in vigore del protocollo aggiuntivo
che adegua l’accordo europeo per tener conto dell’esito dei
negoziati tra le parti sulle nuove concessioni agricole reciproche, le concessioni previste da tale protocollo sostituiscono
quelle di cui agli allegati C(a) e C(b) del presente regolamento.
3.
La Commissione adotta le modalità di applicazione del
presente regolamento conformemente alla procedura di cui
all’articolo 3, paragrafo 2.

Articolo 2
1.
I contingenti tariffari recanti un numero d’ordine superiore a 09.5100 sono gestiti dalla Commissione in conformità
degli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento
(CEE) n. 2454/93.
2.
I quantitativi di prodotti soggetti a contingenti tariffari e
immessi in libera circolazione a decorrere dal 1o luglio 2002
nell’ambito delle concessioni previste dall’allegato A(b) del regolamento (CE) n. 2766/2000 sono interamente inglobati nei
quantitativi previsti nell’allegato C(b) del presente regolamento,
eccetto i quantitativi le cui licenze d’importazione sono state
emesse anteriormente al 1o luglio 2002.

27.7.2002
Articolo 3

1. La Commissione è assistita dal comitato di gestione per i
cereali istituito in virtù dell’articolo 23 del regolamento (CE) n.
1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, sull’organizzazione
comune del mercato dei cereali (1) ovvero, laddove necessario,
dal comitato istituito in virtù delle pertinenti disposizioni degli
altri regolamenti che istituiscono organizzazioni comuni di
mercato dei prodotti agricoli.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si
applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.
Il periodo stabilito all’articolo 4, paragrafo 3, della decisione
1999/468/CE è fissato a un mese.
3.

Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.
Articolo 4

Il regolamento (CE) n. 2766/2000 è abrogato.
Articolo 5
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità
europee.
Esso è applicabile a decorrere dal 1o luglio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 22 luglio 2002.
Per il Consiglio
Il Presidente
P. S. MØLLER

(1) GU L 181 dell’1.7.1992, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo
dal regolamento (CE) n. 1666/2000 (GU L 193 del 29.3.2000,
pag. 1).
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ALLEGATO C(a)
I seguenti prodotti originari della Lituania beneficiano, all'atto dell'importazione nella Comunità, di un dazio
preferenziale nullo senza limitazioni quantitative (dazio applicabile pari allo 0 % del dazio NPF)

Codice NC (1)

Codice NC (1)

Codice NC (1)

Codice NC (1)

0101 10 90
0101 90 19
0101 90 30
0101 90 90
0104 20 10
0106 19 10
0106 39 10
0205
0206 80 91
0206 90 91
0207 13 91
0207 14 91
0207 26 91
0207 27 91
0207 35 91
0207 36 89
0208
0210 91 00
0210 92 00
0210 93 00
0210 99 10
0210 99 31
0210 99 39
0210 99 59
0210 99 79
0210 99 80
0407 00 90
0409 00 00
0410 00 00
0601
0602
0603
0604
0701 10 00
0701 90 10
0703 10
0703 90 00
0704 20 00
0704 90 90
0705 19 00
0705 21 00
0705 29 00
0706
0707 00 90
0708 10 00
0708 90 00
0709 20 00
0709 30 00
0709 40 00
0709 51 00
0709 52 00
0709 59 00
0709 60 10
0709 60 99
0709 70 00
0709 90 10
0709 90 20
0709 90 50
0709 90 90
0710 10 00
0710 21 00
0710 22 00

0710 29 00
0710 30 00
0710 80 51
0710 80 59
0710 80 61
0710 80 69
0710 80 70
0710 80 80
0710 80 85
0710 80 95
0710 90 00
0711 40 00
0711 59 00
0711 90 10
0711 90 50
0711 90 80
0711 90 90
0712 20 00
0712 31 00
0712 32 00
0712 33 00
0712 39 00
0712 90 05
0712 90 30
0712 90 50
0712 90 90
0713 50 00
0713 90 10
0713 90 90
0802 11 90
0802 12 90
0802 21 00
0802 22 00
0802 31 00
0802 32 00
0802 40 00
0802 90 50
0802 90 85
0806 20 11
0806 20 12
0806 20 91
0806 20 92
0806 20 98
0808 20 90
0809 40 90
0810 40 30
0810 40 50
0810 40 90
0811 90 39
0811 90 50
0811 90 75
0811 90 80
0811 90 85
0811 90 95
0812 10 00
0812 90 40
0812 90 50
0812 90 60
0812 90 99
0813 10 00
0813 20 00
0813 30 00
0813 40 10

0813 40 30
0813 40 95
0813 50 15
0813 50 19
0813 50 91
0813 50 99
0901 12 00
0901 21 00
0901 22 00
0901 90 90
0902 10 00
0904 12 00
0904 20 10
0904 20 90
0907 00 00
0910 40 13
0910 40 19
0910 40 90
0910 91 90
0910 99 99
1001 90 10
1105
1106 10 00
1106 30
1108 20 00
1208 10 00
1209
1210
1211 90 30
1212 10 10
1212 10 99
1214 90 10
1501 00 90
1502 00 90
1503 00 19
1503 00 90
1504 10 10
1504 10 99
1504 20 10
1504 30 10
1507
1508 10 90
1508 90 10
1508 90 90
1511 10 90
1511 90 11
1511 90 19
1511 90 91
1511 90 99
1512
1513
1514
1515
1516 10 10
1516 10 90
1516 20 91
1516 20 95
1516 20 96
1516 20 98
1517 10 90
1517 90 99
1518 00 31

1518 00 39
1522 00 91
1602 10 00
1602 20 11
1602 20 19
1602 20 90
1602 31
1602 41 90
1602 42 90
1602 49 90
1602 90 10
1602 90 31
1602 90 41
1602 90 72
1602 90 74
1602 90 76
1602 90 78
1602 90 98
1603 00 10
1704 90 10
2001 10 00
2001 90 20
2001 90 50
2001 90 70
2001 90 75
2001 90 85
2003 20 00
2003 90 00
2004 10 10
2004 10 99
2004 90 30
2004 90 50
2004 90 91
2004 90 98
2005 10 00
2005 20 20
2005 20 80
2005 40 00
2005 51 00
2005 59 00
2005 60 00
2005 90 10
2005 90 50
2005 90 60
2005 90 70
2005 90 75
2005 90 80
2006 00 99
2007 10 91
2007 10 99
2007 99 10
2007 99 91
2007 99 98
2008 11 92
2008 11 94
2008 11 96
2008 11 98
2008 19 19
2008 19 93
2008 19 95
2008 19 99
2008 40 11
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Codice NC (1)

Codice NC (1)

Codice NC (1)

Codice NC (1)

2008 40 21
2008 40 29
2008 40 39
2008 40 51
2008 40 59
2008 40 71
2008 40 79
2008 40 91
2008 40 99
2008 50 11
2008 60 11
2008 60 31
2008 60 39
2008 60 51

2008 60 59
2008 60 61
2008 60 69
2008 60 71
2008 60 79
2008 60 91
2008 60 99
2008 80 11
2008 80 31
2008 80 39
2008 80 50
2008 80 70
2008 80 91
2008 80 99

2008 92 14
2008 92 34
2008 92 38
2008 92 59
2008 92 74
2008 92 78
2008 92 93
2008 92 96
2008 92 98
2008 99 28
2008 99 37
2008 99 40
2008 99 45
2009 80 19

2009 80 38
2009 80 50
2009 80 63
2009 80 69
2009 80 71
2009 80 79
2009 80 89
2009 80 95
2009 80 96
2009 80 99
2009 90 19
2009 90 29
2009 90 39
2009 90 51
2309 90 91

(1) Come definiti dal regolamento (CE) n. 2031/2001 della Commissione, del 6 agosto 2001, che modifica l'allegato I del regolamento
(CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 279 del
23.10.2001, pag. 1).
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ALLEGATO C(b)

Per l'importazione nella Comunità dei prodotti di seguito elencati, originari della Lituania, vigono le concessioni
in appresso indicate (NPF = dazio della nazione più favorita)

Aliquota del
dazio applicabile
(% dazio NPF) (2)

Quantità
annuale
dall'1.7.2002
al 30.6.2003
(in tonnellate)

Incremento
annuo
dall'1.7.2003
(in tonnellate)

Disposizioni
specifiche

N. d'ordine

Codice NC

Designazione delle merci (1)

09.4598

0102 90 05

Animali vivi della specie bovina domestica di peso non superiore a 80 kg

20

178 000 capi

0

(3)

09.4537

0102 90 21
0102 90 29
0102 90 41
0102 90 49

Animali vivi della specie bovina domestica di peso superiore a 80 kg ma non
superiore a 300 kg

20

153 000 capi

0

(3)

7 000 capi

0

(4)

09.4563

ex 0102 90

09.4861

0201

Carni fresche o refrigerate degli animali
della specie bovina

0202

Carni congelate degli animali della
specie bovina

0206 10 95

Frattaglie commestibili di animali della
specie bovina, fresche o refrigerate,
pezzi detti «onglets» e «hampes»

0206 29 91

Frattaglie commestibili di animali della
specie bovina, congelate, altre, pezzi
detti «onglets» e «hampes»

0210 20

Carni di animali della specie bovina,
salate o in salamoia, secche o affumicate

0210 99 51

Pezzi detti «onglets» e «hampes» di
animali della specie bovina

0210 99 90

Farine e polveri commestibili di carni o
di frattaglie

1602 50

Altre preparazioni e conserve di carni o
di frattaglie di animali della specie
bovina

09.4542

Giovenche e vacche, non destinate alla 6 % ad valorem
macellazione, delle razze montane:
grigia, bruna, gialla, pezzata del
Simmental e del Pinzgau
esenzione

2 000

200

(8)

Carni di animali della specie suina,
fresche, refrigerate o congelate, esclusi i
codici NC 0203 11 90, 0203 12 90,
0203 19 90, 0203 21 90, 0203 22 90,
0203 29 90

esenzione

1 800

150

(5) (8)

0104 10 30

Animali vivi della specie ovina, agnelli
(non ancora usciti dall'anno)

esenzione

illimitata

0104 10 80

Animali vivi della specie ovina, altri

0104 20 90

Animali vivi della specie caprina, altri

0204

Carni di animali delle specie ovina o
caprina, fresche, refrigerate o congelate

ex 0203

(8)

L 198/6
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Codice NC

Designazione delle merci (1)

0210 99 21

Carni commestibili di animali delle
specie ovina e caprina, non disossate

0210 99 29

Carni commestibili di animali delle
specie ovina e caprina, disossate

0210 99 60

Frattaglie commestibili di animali delle
specie ovina e caprina

27.7.2002

Aliquota del
dazio applicabile
(% dazio NPF) (2)

Quantità
annuale
dall'1.7.2002
al 30.6.2003
(in tonnellate)

Incremento
annuo
dall'1.7.2003
(in tonnellate)

Disposizioni
specifiche

09.6661

ex 0207

Carni e frattaglie commestibili di
pollame della voce 0105, fresche, refrigerate o congelate, esclusi i codici NC
0207 13 91, 0207 14 91, 0207 26 91,
0207 27 91, 0207 34 10, 0207 34 90,
0207 35 91, 0207 36 81, 0207 36 85,
0207 36 89

esenzione

1 200

100

(8)

09.4862

0401

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

esenzione

3 000

300

(8)

09.4863

0402

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

esenzione

6 350

635

(8)

09.4864

da 0403 10 11
a 0403 10 39

Iogurt non aromatizzati, né addizionati
di frutta o di cacao

esenzione

300

30

(8)

da 0403 90 11
a 0403 90 69

Latticello, latte e crema coagulati, chefir
e altri tipi di latte e creme fermentati o
acidificati, non aromatizzati, né addizionati di frutta o di cacao

09.4865

0404

Siero di latte, anche concentrato o con
aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti; prodotti costituiti di componenti
naturali del latte, anche con aggiunta di
zuccheri o di altri dolcificanti, non
nominati né compresi altrove

esenzione

2 000

200

(8)

09.4866

0405 10 11

Burro naturale avente tenore, in peso,
di materie grasse inferiore o uguale a
85 %, in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg

esenzione

2 100

210

(8)

0405 10 19

Burro naturale avente tenore, in peso,
di materie grasse inferiore o uguale a
85 %, altro

0405 10 30

Burro ricombinato avente tenore, in
peso, di materie grasse inferiore o
uguale a 85 %

0405 10 50

Burro, di siero di latte

0405 10 90

Burro, altro

0405 20 90

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

0405 90

Altre materie grasse provenienti dal
latte

0406

Formaggi e latticini

esenzione

7 200

600

(8)

09.4557

27.7.2002
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Aliquota del
dazio applicabile
(% dazio NPF) (2)

Designazione delle merci (1)

L 198/7

Quantità
annuale
dall'1.7.2002
al 30.6.2003
(in tonnellate)

Incremento
annuo
dall'1.7.2003
(in tonnellate)

Disposizioni
specifiche

N. d'ordine

Codice NC

09.6662

0407 00 11
0407 00 19
0407 00 30

Uova di pollame

esenzione

700

70

(8)

09.6663

0408 91 80

Tuorli essiccati, altri

esenzione

140

15

(8) (9)

09.6452

ex 0702 00 00

Pomodori, freschi o refrigerati

ex 0702 00 00

15 maggio — 31 ottobre

esenzione

1o novembre — 14 maggio

esenzione

Agli, freschi o refrigerati

esenzione

60

5

100

10

(7) (8)
400

40

illimitata

09.6453

0703 20 00

09.6664

ex 0707 00 05

Cetrioli, freschi o refrigerati, 1o marzo
— 31 ottobre

esenzione

ex 0707 00 05

Cetrioli, freschi o refrigerati,
novembre — fine febbraio

esenzione

illimitata

(7)

09.6631

1o

(7)

0709 10 00

Carciofi, freschi o refrigerati

esenzione

illimitata

(7)

0709 90 70

Zucchine, fresche o refrigerate

esenzione

illimitata

(7)

0808 10

Mele, fresche

esenzione

2 760

0808 20 50

Pere fresche (escluse pere da sidro,
presentate alla rinfusa, dal 1o agosto al
31 dicembre)

esenzione

illimitata

(7)

0809 20

Ciliege, fresche

esenzione

illimitata

(7)

Prugne fresche, dal 1o luglio al 30
settembre

esenzione

illimitata

(7)

0810 10 00

Fragole, fresche

esenzione

illimitata

(6)

0810 30

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

esenzione

illimitata

(6)

0811 10 19

Fragole congelate, con aggiunta di
zuccheri o di altri dolcificanti, aventi
tenore, in peso, di zuccheri superiore a
13 %

esenzione

illimitata

(6)

0811 10 90

Fragole, congelate, altre

esenzione

illimitata

(6)

0811 20 19

Lamponi, more di rovo o di gelso,
more-lamponi, ribes a grappoli,
compreso il ribes nero (Cassis), e uva
spina, congelati, aventi tenore, in peso,
di zuccheri non superiore a 13 %

esenzione

illimitata

(6)

0811 20 31

Altri lamponi congelati

esenzione

illimitata

(6)

0811 20 39

Altro ribes nero congelato

esenzione

illimitata

(6)

ex 0809 40 05

230

(7) (8)
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Codice NC

Designazione delle merci (1)

27.7.2002

Aliquota del
dazio applicabile
(% dazio NPF) (2)

Quantità
annuale
dall'1.7.2002
al 30.6.2003
(in tonnellate)

Incremento
annuo
dall'1.7.2003
(in tonnellate)

Disposizioni
specifiche

0811 20 51

Altro ribes rosso congelato

esenzione

illimitata

0811 20 59

Altre more di rovo o di gelso e morelamponi congelate

esenzione

illimitata

0811 20 90

Altri, congelati

esenzione

illimitata

1001 10 00

Frumento (grano) duro

esenzione

25 000

2 500

(8)

1001 90 91

Frumento (grano) tenero e frumento
segalato, destinati alla semina

1001 90 99

Altri

1101 00 11

Farine di frumento (grano) duro

1101 00 15

Farine di frumento (grano) tenero e di
spelta

1101 00 90

Farine di frumento segalato

1103 11 10

Semole e semolini di frumento (grano)
duro

1103 11 90

Semole e semolini di frumento (grano)
tenero e di spelta

1103 20 60

Agglomerati in forma di pellets di
frumento (grano)

1002 00 00

Segale

esenzione

6 000

600

(8)

1102 10 00

Farina di segala

1103 19 10

Semole e semolini di segala

1103 20 10

Agglomerati in forma di pellets di
segala

1004 00 00

Avena

esenzione

500

50

(8)

1102 90 30

Farina di avena

1103 19 40

Semole e semolini di avena

1103 20 30

Agglomerati in forma di pellets di
avena

1008 10 00

Grano saraceno

1008 20 00

Miglio

1008 30 00

Scagliola

1008 90 10

Triticale

1008 90 90

Cereali, altri

1102 90 90

Farine di cereali, altre

1103 19 90

Semole e semolini di altri cereali

1103 20 90

Agglomerati in forma di pellets di
cereali, altri

1104 29 19

Cereali mondati (decorticati o pilati)
anche tagliati o spezzati, diversi da
avena, granturco, orzo, frumento
(grano) e segale

1104 29 39

Cereali, perlati, diversi da avena, granturco, orzo, frumento (grano) e segale

1104 29 59

Cereali, solamente spezzati, diversi da
avena, granturco, orzo, frumento
(grano) e segale

esenzione

illimitata

esenzione

1 000

(6)

(8)

100

27.7.2002
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Designazione delle merci (1)

1601 00

Salsicce, salami e prodotti simili, di
carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti

ex 1602 41

Altre preparazioni e conserve di carni,
di frattaglie o di sangue: della specie
suina:

Aliquota del
dazio applicabile
(% dazio NPF) (2)

L 198/9

Quantità
annuale
dall'1.7.2002
al 30.6.2003
(in tonnellate)

Incremento
annuo
dall'1.7.2003
(in tonnellate)

Disposizioni
specifiche

esenzione

360

30

(8)

esenzione

240

20

(8)

Prosciutti e loro pezzi, escluso il codice
NC 1602 41 90
ex 1602 42

Altre preparazioni e conserve di carni,
di frattaglie o di sangue: della specie
suina
Spalle e loro pezzi, escluso il codice NC
1602 42 90

ex 1602 49

Altre preparazioni e conserve di carni,
di frattaglie o di sangue: della specie
suina
Altre, compresi i miscugli, escluso il
codice NC 1602 49 90

09.6669

09.6670

09.6671

09.6672

1602 32

Altre preparazioni e conserve di carni,
di frattaglie o di sangue: di volatili della
voce 0105: di galli e galline

1602 39

Altre preparazioni e conserve di carni,
di frattaglie o di sangue: di volatili della
voce 0105: diversi da galli e galline, e
altre non di tacchino

1703

Melassi ottenuti dall'estrazione o dalla
raffinazione dello zucchero

esenzione

2001 90 93

Cipolle, preparate o conservate nell'aceto o nell'acido acetico

esenzione

2001 90 96

Altri ortaggi e legumi, frutta ed altre
parti commestibili di piante, preparati
o conservati nell'aceto o nell'acido
acetico

2002

Pomodori preparati o conservati, ma
non nell'aceto o acido acetico

esenzione

ex 2302

Crusche, stacciature ed altri residui,
anche agglomerati in forma di pellets,
della vagliatura, della molitura o di
altre lavorazioni dei cereali o dei
legumi

esenzione

300

30

esenzione

200

20

2302 30

– di frumento

2302 40

– di altri cereali

ex 2309 90

Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali, esclusi
alimenti per cani o gatti, condizionati
per la vendita al minuto:

illimitata

100

(8)

10

illimitata

(8)

L 198/10
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Codice NC

Designazione delle merci (1)

2309 90 33

Altri, non contenenti amido o fecola o
aventi tenore, in peso, di queste
materie inferiore o uguale a 10 %,
aventi tenore, in peso, di prodotti
lattiero-caseari uguale o superiore a
10 % e inferiore a 50 %

2309 90 43

Altri, aventi tenore, in peso, di amido o
di fecola superiore a 10 % e inferiore o
uguale a 30 %, aventi tenore, in peso,
di prodotti lattiero-caseari uguale o
superiore a 10 % e inferiore a 50 %

2309 90 53

Altri, aventi tenore, in peso, di amido o
di fecola superiore a 30 %, aventi
tenore, in peso, di prodotti lattierocaseari uguale o superiore a 10 % e
inferiore a 50 %

Aliquota del
dazio applicabile
(% dazio NPF) (2)

27.7.2002

Quantità
annuale
dall'1.7.2002
al 30.6.2003
(in tonnellate)

Incremento
annuo
dall'1.7.2003
(in tonnellate)

Disposizioni
specifiche

(1) Indipendentemente dalle regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è da considerarsi puramente indicativa, in quanto il regime
preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC. Laddove vengono indicati ex codici NC, il regime preferenziale è determinato
dall'applicazione combinata del codice NC e della corrispondente descrizione.
(2) Quando esiste un dazio minimo NPF, il dazio minimo applicabile è uguale al dazio minimo NPF moltiplicato per la percentuale indicata in questa colonna.
(3) Il contingente relativo a questo prodotto è aperto per: Repubblica ceca, Slovacchia, Bulgaria, Romania, Ungheria, Polonia, Estonia, Lettonia e Lituania. Qualora le
importazioni totali nella Comunità superino, per un dato anno, i 500 000 capi, la Comunità può prendere le misure di gestione necessarie per proteggere il mercato,
indipendentemente da qualsiasi altro diritto concesso nell'ambito dell'accordo.
4
( ) Il contingente relativo a questo prodotto è aperto per: Repubblica ceca, Slovacchia, Bulgaria, Romania, Ungheria, Polonia, Estonia, Lettonia e Lituania.
(5) Esclusi i filetti presentati separatamente.
(6) Regime dei prezzi minimi all'importazione figurante nell'allegato al presente allegato.
(7) La riduzione si applica unicamente alla parte ad valorem del dazio.
(8) Questa concessione si applica soltanto ai prodotti che non beneficiano di restituzioni all'esportazione.
(9) In equivalente uova essiccate (100 kg uova liquide = 25,7 kg uova essiccate).

27.7.2002
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ALLEGATO all'allegato C(b)
Regime dei prezzi minimi applicabili all'importazione di alcuni frutti in bacche destinati alla trasformazione

1. I prezzi minimi all'importazione per i seguenti prodotti destinati alla trasformazione, originari della Lituania, sono
stabiliti come segue:

Codice NC

Designazione delle merci

Prezzo minimo
all'importazione
EUR/t peso netto

ex 0810 10

Fragole, fresche, destinate alla trasformazione

514

ex 0810 30 10

Ribes nero (cassis), fresco, destinato alla trasformazione

385

ex 0810 30 30

Ribes rosso, fresco, destinato alla trasformazione

233

ex 0811 10 19

Fragole congelate, con aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti, aventi
tenore, in peso, di zuccheri inferiore a 13 %: frutto intero

750

ex 0811 10 19

Fragole congelate, con aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti, aventi
tenore, in peso, di zuccheri inferiore a 13 %: altre

576

ex 0811 10 90

Fragole congelate, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti: frutto
intero

750

ex 0811 10 90

Fragole congelate, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti: altre

576

ex 0811 20 19

Lamponi congelati, con aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti, aventi
tenore, in peso, di zuccheri inferiore a 13 %: frutto intero

995

ex 0811 20 19

Lamponi congelati, con aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti, aventi
tenore, in peso, di zuccheri inferiore a 13 %: altri

796

ex 0811 20 31

Lamponi congelati, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti: frutto
intero

995

ex 0811 20 31

Lamponi congelati, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti: altri

796

ex 0811 20 39

Ribes nero congelato, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti: senza
picciolo

628

ex 0811 20 39

Ribes nero congelato, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti: altro

448

ex 0811 20 51

Ribes rosso congelato, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti:
senza picciolo

390

ex 0811 20 51

Ribes rosso congelato, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti: altro

295

2. I prezzi minimi all'importazione, fissati al punto 1, vengono rispettati per ogni consegna. Qualora il valore che figura
su una dichiarazione doganale sia inferiore al prezzo minimo all'importazione, viene applicato un dazio compensatore
pari alla differenza tra il prezzo minimo all'importazione e il valore che figura sulla dichiarazione in dogana.
3. Qualora l'evoluzione dei prezzi all'importazione di un determinato prodotto contemplato dal presente allegato indichi
che i prezzi potrebbero scendere al di sotto dei prezzi minimi all'importazione in un futuro immediato, la Commissione europea ne informa le autorità lituane per consentire loro di rimediare alla situazione.
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4. Su richiesta della Comunità o della Lituania, la commissione mista esamina il funzionamento del sistema o prevede la
revisione del livello dei prezzi minimi all'importazione. Essa adotta, all'occorrenza, le decisioni opportune.
5. Per incoraggiare e promuovere lo sviluppo degli scambi, e nell'interesse reciproco di tutte le parti interessate, può
essere organizzata una consultazione tre mesi prima di ciascuna campagna di commercializzazione nella Comunità
europea. Alla riunione partecipano la Commissione europea e le organizzazioni di produttori europei dei prodotti in
questione, da un lato, e le autorità, le organizzazioni di produttori e di esportatori di tutti i paesi esportatori associati,
dall'altro.
Durante le consultazioni vengono discusse la situazione del mercato per quanto riguarda i frutti in bacche (compresi,
in particolare, le previsioni in materia di produzione, la situazione delle scorte, l'evoluzione dei prezzi e un eventuale
sviluppo del mercato), nonché le possibilità di adeguare l'offerta alla domanda.

27.7.2002
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REGOLAMENTO (CE) N. 1362/2002 DEL CONSIGLIO
del 22 luglio 2002
che stabilisce concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli
e prevede l’adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste
dall’accordo europeo con la Lettonia
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

(6)

Le misure necessarie per l’attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE
del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per
l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla
Commissione (4).

(7)

Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del
2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio
che istituisce il codice doganale comunitario (5), ha codificato le norme di gestione dei contingenti tariffari da
utilizzare secondo l’ordine cronologico delle date di
dichiarazione in dogana. I contingenti tariffari previsti
dal presente regolamento devono quindi essere gestiti
secondo tali norme.

(8)

In seguito ai suddetti negoziati il regolamento (CE) n.
2341/2000 è divenuto privo di oggetto e deve quindi
essere abrogato,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 133,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1)

(2)

(3)

L’accordo europeo che istituisce un’associazione tra le
Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e
la Repubblica di Lettonia, dall’altra (1) (in prosieguo:
l’accordo europeo), prevede delle concessioni per taluni
prodotti agricoli originari della Lettonia.
Il protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali
dell’accordo europeo, per tener conto dell’adesione della
Repubblica d’Austria, della Repubblica di Finlandia e del
Regno di Svezia all’Unione europea e dell’esito dei negoziati dell’Uruguay Round nel settore agricolo, compresi i
miglioramenti del regime preferenziale in vigore, conteneva i primi miglioramenti del regime preferenziale
previsto dall’accordo europeo con la Lettonia (2).
Miglioramenti del regime preferenziale di cui all’accordo
europeo sono stati ugualmente previsti a conclusione di
un primo ciclo di negoziati volti a liberalizzare gli
scambi agricoli. Tali miglioramenti sono entrati in vigore
il 1o luglio 2000 con il regolamento (CE) n. 2341/2000
del Consiglio, che stabilisce talune concessioni sotto
forma di contingenti tariffari comunitari per taluni
prodotti agricoli e prevede l’adeguamento autonomo e
transitorio di talune concessioni agricole previste dall’accordo europeo con la Lettonia (3). Il secondo adeguamento delle pertinenti disposizioni dell’accordo europeo
— che prenderà la forma di un ulteriore protocollo
aggiuntivo all’accordo europeo — non è ancora entrato
in vigore.

(4)

È stato negoziato un nuovo protocollo aggiuntivo all’accordo europeo sulla liberalizzazione degli scambi di
prodotti agricoli.

(5)

La rapida attuazione degli adeguamenti costituisce una
parte essenziale dell’esito dei negoziati per la conclusione
di un nuovo protocollo aggiuntivo all’accordo europeo.
Si ravvisa pertanto l’opportunità di stabilire un adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall’accordo europeo con la Lettonia.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
1. Le condizioni applicabili all’importazione nella Comunità
di determinati prodotti agricoli originari della Lettonia, definite
negli allegati C(a) e C(b) del presente regolamento, sostituiscono
quelle definite nell’allegato Va dell’accordo.
2. Alla data di entrata in vigore del protocollo aggiuntivo
che adegua l’accordo europeo per tener conto dell’esito dei
negoziati tra le parti sulle nuove concessioni agricole reciproche, le concessioni previste da tale protocollo sostituiscono
quelle di cui agli allegati C(a) e C(b) del presente regolamento.
3. La Commissione adotta le modalità di applicazione del
presente regolamento conformemente alla procedura di cui
all’articolo 3, paragrafo 2.

Articolo 2

(1) GU L 26 del 2.2.1998, pag. 3.
(2) GU L 317 del 10.12.1999, pag. 1.
(3) GU L 271 del 24.10.2000, pag. 7.

1. I contingenti tariffari recanti un numero d’ordine superiore a 09.5100 sono gestiti dalla Commissione in conformità
degli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento
(CEE) n. 2454/93.
(4) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.
(5) GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da
ultimo dal regolamento (CE) n. 444/2002 (GU L 68 del 12.3.2002,
pag. 11).

L 198/14

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

IT

2.
I quantitativi di prodotti soggetti a contingenti tariffari e
immessi in libera circolazione a decorrere dal 1o luglio 2002
nell’ambito delle concessioni previste dall’allegato A(b) del regolamento (CE) n. 2341/2000 sono interamente inglobati nei
quantitativi previsti nell’allegato C(b) del presente regolamento,
eccetto i quantitativi le cui licenze d’importazione sono state
emesse anteriormente al 1o luglio 2002.

27.7.2002

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

Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.
Articolo 4

Articolo 3
1.
La Commissione è assistita dal comitato di gestione per i
cereali istituito in virtù dell’articolo 23 del regolamento (CEE) n.
1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, sull’organizzazione
comune del mercato dei cereali (1) ovvero, laddove necessario,
dal comitato istituito in virtù delle pertinenti disposizioni degli
altri regolamenti che istituiscono organizzazioni comuni di
mercato dei prodotti agricoli.

Il regolamento (CE) n. 2341/2000 è abrogato.
Articolo 5
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità
europee.
Esso è applicabile a decorrere dal 1o luglio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 22 luglio 2002.
Per il Consiglio
Il Presidente
P. S. MØLLER

(1) GU L 181 dell’1.7.1992, pag. 21. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1666/2000 (GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1).
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ALLEGATO C(a)
I seguenti prodotti originari della Lettonia beneficiano, all'atto dell'importazione nella Comunità, di un dazio
preferenziale nullo senza limitazioni quantitative (dazio applicabile pari allo 0 % del dazio NPF)

Codice NC (1)

Codice NC (1)

Codice NC (1)

Codice NC (1)

0101 10 90
0101 90 19
0101 90 30
0101 90 90
0104 20 10
0106 19 10
0106 39 10

0709 90 50
0709 90 70
0709 90 90
0710 29 00
0710 30 00
0710 80 51
0710 80 59
0710 80 69
0710 80 80
0710 80 85
0711 40 00
0711 59 00
0711 90 10
0711 90 50
0711 90 80
0711 90 90
0712 20 00
0712 32 00
0712 33 00
0712 39 00
0713 50 00
0713 90 10
0713 90 90

0813 50 19
0813 50 91
0813 50 99

2001 90 20
2001 90 70
2001 90 75
2001 90 85
2003 20 00
2003 90 00
2004 90 50
2004 90 91
2004 90 98
2005 10 00
2005 60 00
2005 90 10
2005 90 50
2006 00 99
2007 10 91
2007 10 99
2008 11 92
2008 11 94
2008 11 96
2008 11 98
2008 19 19
2008 19 93
2008 19 95
2008 19 99
2008 40 11
2008 40 21
2008 40 29
2008 40 39
2008 40 51
2008 40 59
2008 40 71
2008 40 79
2008 40 91
2008 40 99
2008 50 11
2008 60 11
2008 60 31
2008 60 39
2008 60 51
2008 60 59
2008 60 61
2008 60 69
2008 60 71
2008 60 79
2008 60 91
2008 60 99
2008 80 11
2008 80 31
2008 80 39
2008 92 12
2008 92 14
2008 92 34
2008 92 38
2008 92 51
2008 92 59
2008 92 74
2008 92 78
2008 92 93
2008 92 96
2008 92 98
2008 99 28

0205
0206 80 91
0206 90 91
0207 13 91
0207 14 91
0207 26 91
0207 27 91
0207 35 91
0207 36 89
0208 10 11
0208 10 19
0208 20 00
0208 30 00
0208 40 10
0208 40 90
0208 90 10
0208 90 55
0208 90 60
0208 90 95
0210 91 00
0210 92 00
0210 93 00
0210 99 10
0210 99 31
0210 99 39
0210 99 59
0210 99 79
0210 99 80
0407 00 90
0410 00 00
0601 10
0601 20
0602
0603
0604
0701 10 00
0701 90 10
0703 10
0703 90 00
0707 00 90
0708 10 00
0708 90 00
0709 10 00
0709 20 00
0709 30 00
0709 40 00
0709 52 00
0709 59 00
0709 60
0709 70 00
0709 90 10
0709 90 20

0802 11 90
0802 12 90
0802 21 00
0802 22 00
0802 31 00
0802 32 00
0802 40 00
0802 90 50
0802 90 85
0806 20 11
0806 20 12
0806 20 91
0806 20 92
0806 20 98
0808 20 90
0809 40 90
0810 40 30
0810 40 50
0810 40 90
0811 90 39
0811 90 50
0811 90 75
0811 90 80
0811 90 85
0811 90 95
0812 10 00
0812 90 40
0812 90 50
0812 90 60
0812 90 99
0813 10 00
0813 20 00
0813 30 00
0813 40 10
0813 40 30
0813 40 95
0813 50 15

0901 12 00
0901 21 00
0901 22 00
0901 90 90
0902 10 00
0904 12 00
0904 20 10
0904 20 90
0907 00 00
0910 40 13
0910 40 19
0910 40 90
0910 91 90
0910 99 99
1106 10 00
1106 30
1208 10 00
1209
1210
1211 90 30
1212 10 10
1212 10 99
1214 90 10
1502 00 90
1503 00 19
1503 00 90
1504
1507
1508
1511
1512
1513
1514
1515
1516 10 10
1516 10 90
1516 20 91
1516 20 95
1516 20 96
1516 20 98
1518 00 31
1518 00 39
1522 00 91
1602 31
1602 90 10
1602 90 31
1602 90 41
1602 90 72
1602 90 74
1602 90 76
1602 90 78
1602 90 98
1603 00 10
1704 90 10
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Codice NC (1)

Codice NC (1)

Codice NC (1)

Codice NC (1)

2008 99 37
2008 99 40
2008 99 45
2008 99 49
2008 99 55
2008 99 68
2008 99 72
2008 99 78
2008 99 99
2009 31 11
2009 39 31
2009 41 10

2009 49 30
2009 50 10
2009 50 90
2009 80 19
2009 80 38
2009 80 50
2009 80 63
2009 80 69
2009 80 71
2009 80 79
2009 80 89
2009 80 95

2009 80 96
2009 80 99
2009 90 19
2009 90 29
2009 90 39
2009 90 51
2009 90 59
2009 90 96
2009 90 97
2009 90 98

2204 30 10
2302 50 00
2306 90 19
2308 00 90
2309 10 51
2309 10 90
2309 90 10
2309 90 31
2309 90 41
2309 90 51

(1) Come definiti dal regolamento (CE) n. 2031/2001 della Commissione, del 6 agosto 2001, che modifica l'allegato I del regolamento
(CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 279 del
23.10.2001, pag. 1).
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ALLEGATO C(b)

Per l'importazione nella Comunità dei prodotti di seguito elencati, originari della Lettonia, vigono le concessioni
in appresso indicate (NPF = dazio della nazione più favorita)

Designazione delle merci ( )

Aliquota del
dazio applicabile
(% dazio
NPF) (2)

Quantità
annuale
dall'1.7.2002
al 30.6.2003
(in tonnellate)

Incremento
annuo
dall'1.7.2003
(in tonnellate)

Disposizioni
specifiche

N. d'ordine

Codice NC

09.4598

0102 90 05

Animali vivi della specie bovina domestica di peso non superiore a 80 kg

20

178 000 capi

0

(3)

09.4537

0102 90 21
0102 90 29
0102 90 41
0102 90 49

Animali vivi della specie bovina domestica di peso superiore a 80 kg ma non
superiore a 300 kg

20

153 000 capi

0

(3)

7 000 capi

0

(4)

1

09.4563

ex 0102 90

Giovenche e vacche, non destinate alla
macellazione, delle razze montane:
grigia, bruna, gialla, pezzata del
Simmental e del Pinzgau

6 % ad
valorem

09.4871

0201

Carni fresche o refrigerate degli animali
della specie bovina

esenzione

675

75

(8)

0202

Carni congelate degli animali della
specie bovina

0206 10 95

Frattaglie commestibili di animali della
specie bovina, fresche o refrigerate,
pezzi detti «onglets» e «hampes»

0206 29 91

Frattaglie commestibili di animali della
specie bovina, congelate, altre, pezzi
detti «onglets» e «hampes»

0210 20

Carni di animali della specie bovina,
salate o in salamoia, secche o affumicate

0210 99 51

Pezzi detti «onglets» e «hampes» di
animali della specie bovina

0210 99 90

Farine e polveri commestibili di carni o
di frattaglie

1602 50

Altre preparazioni e conserve di carni o
di frattaglie di animali della specie
bovina

Carni di animali della specie suina,
fresche, refrigerate o congelate, esclusi i
codici NC 0203 11 90, 0203 12 90,
0203 19 90, 0203 21 90, 0203 22 90,
0203 29 90

esenzione

1 500

125

(5) (8)

0104 10 30

Animali vivi della specie ovina, agnelli
(non ancora usciti dall'anno)

esenzione

illimitata

0104 10 80

Animali vivi della specie ovina, altri

0104 20 90

Animali vivi della specie caprina, altri

0204

Carni di animali delle specie ovina o
caprina, fresche, refrigerate o congelate

09.4540

ex 0203

(8)

L 198/18
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Designazione delle merci (1)

0210 99 21

Carni commestibili di animali delle
specie ovina e caprina, non disossate

0210 99 29

Carni commestibili di animali delle
specie ovina e caprina, disossate

0210 99 60

Frattaglie commestibili di animali delle
specie ovina e caprina

Aliquota del
dazio applicabile
(% dazio
NPF) (2)

27.7.2002

Quantità
annuale
dall'1.7.2002
al 30.6.2003
(in tonnellate)

Incremento
annuo
dall'1.7.2003
(in tonnellate)

Disposizioni
specifiche

09.6676

ex 0207

Carni e frattaglie commestibili di
pollame della voce 0105, fresche, refrigerate o congelate, esclusi i codici NC
0207 13 91, 0207 14 91, 0207 26 91,
0207 27 91, 0207 34 10, 0207 34 90,
0207 35 91, 0207 36 81, 0207 36 85,
0207 36 89

esenzione

755

65

(8)

09.4872

0401

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

esenzione

200

20

(8)

09.4873

0402

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

esenzione

3 800

0

(8)

09.4878

da 0403 10 11 a
0403 10 39

Iogurt non aromatizzati, né addizionati
di frutta o di cacao

esenzione

100

10

(8)

da 0403 90 11 a
0403 90 69

Latticello, latte e crema coagulati, chefir
e altri tipi di latte e creme fermentati o
acidificati, non aromatizzati, né addizionati di frutta o di cacao

0405 10 11

Burro naturale avente tenore, in peso,
di materie grasse inferiore o uguale a
85 %, in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg

esenzione

2 255

190

(8)

0405 10 19

Burro naturale avente tenore, in peso,
di materie grasse inferiore o uguale a
85 %, altro

0405 10 30

Burro ricombinato avente tenore, in
peso, di materie grasse inferiore o
uguale a 85 %

0405 10 50

Burro di siero di latte

0405 10 90

Burro, altro

0405 20 90

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

0405 90

Altre materie grasse provenienti dal
latte

09.4552

0406

Formaggi e latticini

esenzione

5 000

500

(8)

09.6677

0409 00 00

Miele naturale

esenzione

100

10

(8)

09.6621

ex 0702 00 00

Pomodori, freschi o refrigerati, dal 1o
marzo al 31 ottobre

esenzione

250

50

(7) (8)

09.6623

0703 20 00

Agli, freschi o refrigerati

esenzione

60

5

09.4551

27.7.2002

N. d'ordine

IT

Codice NC

09.6456

0704 90

09.6457

ex 0706 10 00

09.6678

0706 90

09.6679

ex 0707 00 05

09.6680
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Designazione delle merci (1)

Quantità
annuale
dall'1.7.2002
al 30.6.2003
(in tonnellate)

Incremento
annuo
dall'1.7.2003
(in tonnellate)

Disposizioni
specifiche

esenzione

550

50

20

250

0

Carote, navoni, barbabietole da insalata, salsefrica o barba di becco, sedanirapa, ravanelli e simili radici commestibili, freschi o refrigerati, altri

esenzione

200

20

Cetrioli, freschi o refrigerati

esenzione

500

50

0709 40 00

Sedani, esclusi i sedani-rapa, freschi o
refrigerati

esenzione

50

5

09.6458

0710 10 00

Patate, congelate

20

250

0

09.6681

0712 90 50

Carote, secche, anche tagliate in pezzi
o a fette oppure tritate o polverizzate,
ma non altrimenti preparate

esenzione

200

20

0712 90 90

Altri ortaggi o legumi, miscele di
ortaggi o legumi, secchi, anche tagliati
in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati
Topinambur, congelati o essiccati

esenzione

100

10

0806 10 10

Uve da tavola, fresche

esenzione

illimitata

0808 10

Mele, fresche

esenzione

250

0808 20 50

Pere, fresche (escluse pere da sidro,
presentate alla rinfusa, dal 1o agosto al
31 dicembre)

esenzione

illimitata

(7)

0809 20

Ciliege, fresche

esenzione

illimitata

(7)

0809 40 05

Prugne, fresche

esenzione

illimitata

(7)

ex 0810 10 00

Fragole, fresche, dal 1o agosto al 14
giugno

esenzione

illimitata

(6)

0810 20

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

esenzione

illimitata

(6)

0810 30

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

esenzione

illimitata

(6)

0811 10 11

Fragole congelate, con aggiunta di
zuccheri o di altri dolcificanti, aventi
tenore, in peso, di zuccheri superiore a
13 %

20

0811 10 19

Fragole congelate, con aggiunta di
zuccheri o di altri dolcificanti, aventi
tenore, in peso, di zuccheri non superiore a 13 %

esenzione

09.6682

09.6625

09.6683

ex 0714 90 90

Cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, cavoli
rapa e simili prodotti commestibili del
genere Brassica, freschi o refrigerati,
altri

Aliquota del
dazio applicabile
(% dazio
NPF) (2)

L 198/19

Carote, fresche o refrigerate

250

illimitata

(7)

(7)
50

0

(7) (8)

(6)

(6)

L 198/20

N. d'ordine
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Codice NC

Designazione delle merci (1)

27.7.2002

Aliquota del
dazio applicabile
(% dazio
NPF) (2)

Quantità
annuale
dall'1.7.2002
al 30.6.2003
(in tonnellate)

Incremento
annuo
dall'1.7.2003
(in tonnellate)

Disposizioni
specifiche

0811 10 90

Fragole, congelate, altre

esenzione

illimitata

(6)

0811 20 19

Lamponi, more di rovo o di gelso,
more-lamponi, ribes a grappoli,
compreso il ribes nero (Cassis), e uva
spina, congelati, aventi tenore, in peso,
di zuccheri non superiore a 13 %

esenzione

illimitata

(6)

0811 20 31

Altri lamponi congelati

esenzione

illimitata

(6)

0811 20 39

Altro ribes nero congelato

esenzione

illimitata

(6)

0811 20 51

Altro ribes rosso congelato

esenzione

illimitata

(6)

0811 20 59

Altre more di rovo o di gelso e morelamponi congelate

esenzione

illimitata

(6)

0811 20 90

Altri, congelati

esenzione

illimitata

(6)

1001 10 00

Frumento (grano) duro

esenzione

26 000

2 600

(8)

1001 90 10

Spelta, destinata alla semina

1001 90 91

Frumento (grano) tenero e frumento
segalato, destinati alla semina

1001 90 99

Altri

1101 00 11

Farine di frumento (grano) duro

esenzione

9 000

900

(8)

1101 00 15

Farine di frumento (grano) tenero e di
spelta

1101 00 90

Farine di frumento segalato

1103 11 10

Semole e semolini di frumento (grano)
duro

1103 11 90

Semole e semolini di frumento (grano)
tenero e di spelta

1103 20 60

Agglomerati in forma di pellets di
frumento (grano)

09.6686

1002 00 00

Segale

esenzione

3 750

375

(8)

09.6687

1102 10 00

Farina di segala

esenzione

1 250

125

(8)

1103 19 10

Semole e semolini di segala

1103 20 10

Agglomerati in forma di pellets di
segala

1003 00

Orzo

esenzione

4 500

450

(8)

Farina di orzo

esenzione

1 500

150

(8)

09.6684

09.6685

09.6688
09.6689

1102 90 10
1103 19 30

Semole e semolini di orzo

1103 20 20

Agglomerati in forma di pellets di orzo

09.6690

1004 00 00

Avena

esenzione

1 500

150

(8)

09.6691

1102 90 30

Farina di avena

esenzione

500

50

(8)

1103 19 40

Semole e semolini di avena

1103 20 30

Agglomerati in forma di pellets di
avena
esenzione

900

90

09.6692

ex 1104

Cereali altrimenti lavorati, esclusi i
codici NC 1104 19 50 e NC 1104 23
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Designazione delle merci (1)

Aliquota del
dazio applicabile
(% dazio
NPF) (2)

L 198/21

Quantità
annuale
dall'1.7.2002
al 30.6.2003
(in tonnellate)

Incremento
annuo
dall'1.7.2003
(in tonnellate)

Disposizioni
specifiche

N. d'ordine

Codice NC

09.6473

1108 13 00

Fecola di patate

esenzione

500

0

09.4564

1601 00

Salsicce, salami e prodotti simili, di
carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti

esenzione

180

15

(8)

1602 41

Altre preparazioni e conserve di carni,
di frattaglie o di sangue: della specie
suina:

esenzione

120

10

(8)

Prosciutti e loro pezzi
1602 42

Altre preparazioni e conserve di carni,
di frattaglie o di sangue: della specie
suina:
Spalle e loro pezzi

1602 49

Altre preparazioni e conserve di carni,
di frattaglie o di sangue: della specie
suina:
Altre, compresi i miscugli

09.6693

1602 32 a
1602 39

Altre preparazioni e conserve di carni,
di frattaglie o di sangue: di volatili della
voce 0105: di galli e di galline
Altre preparazioni e conserve di carni,
di frattaglie o di sangue: di volatili della
voce 0105 diversi da galli e galline e
diversi da tacchini

1703

Melassi ottenuti dall'estrazione o dalla
raffinazione dello zucchero

esenzione

illimitata

(8)

09.6694

ex 2001

Ortaggi e legumi, frutta ed altre parti
commestibili di piante, preparati o
conservati nell'aceto o nell'acido
acetico,
esclusi
i
codici
NC
2001 90 30, 2001 90 40, 2001 90 60,
2001 90 65 e 2001 90 91

esenzione

600

60

09.6695

ex 2005

Altri ortaggi e legumi, preparati o
conservati ma non nell'aceto o nell'acido acetico, non congelati, esclusi i
codici NC 2005 20 10, 2005 70 e
2005 80 00

esenzione

300

30

09.6696

2009 71

Succhi di mela, di un valore Brix inferiore o uguale a 20

esenzione

1 000

100

09.6697

ex 2009 79

Succhi di mela, di un valore Brix superiore a 20, esclusi i codici NC
2009 79 11 e 2009 79 91

esenzione

1 000

100

(1) Indipendentemente dalle regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è da considerarsi puramente indicativa, in quanto il regime
preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC. Laddove vengono indicati ex codici NC, il regime preferenziale è determinato
dall'applicazione combinata del codice NC e della corrispondente descrizione.
(2) Quando esiste un dazio minimo NPF, il dazio minimo applicabile è uguale al dazio minimo NPF moltiplicato per la percentuale indicata in questa colonna.
(3) Il contingente relativo a questo prodotto è aperto per: Repubblica ceca, Slovacchia, Bulgaria, Romania, Ungheria, Polonia, Estonia, Lettonia e Lituania. Qualora le
importazioni totali nella Comunità superino, per un dato anno, i 500 000 capi, la Comunità può prendere le misure di gestione necessarie per proteggere il mercato,
indipendentemente da qualsiasi altro diritto concesso nell'ambito dell'accordo.
4
( ) Il contingente relativo a questo prodotto è aperto per: Repubblica ceca, Slovacchia, Bulgaria, Romania, Ungheria, Polonia, Estonia, Lettonia e Lituania.
5
( ) Esclusi i filetti presentati separatamente.
(6) Regime dei prezzi minimi all'importazione figurante nell'appendice al presente allegato.
(7) La riduzione si applica unicamente alla parte ad valorem del dazio.
(8) Questa concessione si applica soltanto ai prodotti che non beneficiano di restituzioni all'esportazione.
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Appendice all'allegato C(b)
Regime dei prezzi minimi applicabili all'importazione di alcuni frutti in bacche destinati alla trasformazione
1. I prezzi minimi all'importazione per i seguenti prodotti destinati alla trasformazione, originari della Lettonia, sono
stabiliti come segue:

Codice NC

Descrizione

Prezzo minimo
all'importazione
(EUR/t peso netto)

ex 0810 10

Fragole, fresche, destinate alla trasformazione

514

ex 0810 30 10

Ribes nero (cassis), fresco, destinato alla trasformazione

385

ex 0810 30 30

Ribes rosso, fresco, destinato alla trasformazione

233

ex 0811 10 11

Fragole congelate, con aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti, aventi
tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %: frutto intero

750

ex 0811 10 11

Fragole congelate, con aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti, aventi
tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %: altre

576

ex 0811 10 19

Fragole congelate, con aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti, aventi
tenore, in peso, di zuccheri non superiore a 13 %: frutto intero

750

ex 0811 10 19

Fragole congelate, con aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti, aventi
tenore, in peso, di zuccheri non superiore a 13 %: altre

576

ex 0811 10 90

Fragole congelate, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti: frutto
intero

750

ex 0811 10 90

Fragole congelate, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti: altre

576

ex 0811 20 19

Lamponi congelati, con aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti, aventi
tenore, in peso, di zuccheri non superiore a 13 %: frutto intero

995

ex 0811 20 19

Lamponi congelati, con aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti, aventi
tenore, in peso, di zuccheri non superiore a 13 %: altri

796

ex 0811 20 31

Lamponi congelati, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti: frutto
intero

995

ex 0811 20 31

Lamponi congelati, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti: altri

796

ex 0811 20 39

Ribes nero congelato, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti: senza
picciolo

628

ex 0811 20 39

Ribes nero congelato, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti: altro

448

ex 0811 20 51

Ribes rosso congelato, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti:
senza picciolo

390

ex 0811 20 51

Ribes rosso congelato, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti: altro

295

2. I prezzi minimi all'importazione, fissati al punto 1, vengono rispettati per ogni consegna. Qualora il valore che figura
su una dichiarazione doganale sia inferiore al prezzo minimo all'importazione, viene applicato un dazio compensatore
pari alla differenza tra il prezzo minimo all'importazione e il valore che figura sulla dichiarazione in dogana.
3. Qualora l'evoluzione dei prezzi all'importazione di un determinato prodotto contemplato dalla presente appendice
indichi che i prezzi potrebbero scendere al di sotto dei prezzi minimi all'importazione in un futuro immediato, la
Commissione europea ne informa le autorità lettoni per consentire loro di rimediare alla situazione.
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4. Su richiesta della Comunità o della Lettonia, la commissione mista esamina il funzionamento del sistema o prevede la
revisione del livello dei prezzi minimi all'importazione. Essa adotta, all'occorrenza, le decisioni opportune.
5. Per incoraggiare e promuovere lo sviluppo degli scambi, e nell'interesse reciproco di tutte le parti interessate, può
essere organizzata una consultazione tre mesi prima di ciascuna campagna di commercializzazione nella Comunità
europea. Alla riunione partecipano la Commissione europea e le organizzazioni di produttori europei dei prodotti in
questione, da un lato, e le autorità, le organizzazioni di produttori e di esportatori di tutti i paesi esportatori associati,
dall'altro.
Durante le consultazioni vengono discusse la situazione del mercato per quanto riguarda i frutti in bacche (compresi,
in particolare, le previsioni in materia di produzione, la situazione delle scorte, l'evoluzione dei prezzi e un eventuale
sviluppo del mercato), nonché le possibilità di adeguare l'offerta alla domanda.
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REGOLAMENTO (CE) N. 1363/2002 DELLA COMMISSIONE
del 26 luglio 2002
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 27 luglio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 2002.
Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell’agricoltura

(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 26 luglio 2002, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai
fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
(EUR/100 kg)
Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario
all'importazione

0702 00 00

052
064
096
999
052
999
052
999
388
524
528
999
052
220
508
512
600
624
999
388
400
404
508
512
524
528
720
800
804
999
388
512
528
804
999
052
064
999
052
400
404
616
999
052
064
999
064
624
999

85,0
75,1
30,6
63,6
83,4
83,4
72,7
72,7
60,8
72,9
55,9
63,2
141,2
119,5
86,5
89,8
144,5
234,7
136,0
88,8
106,8
94,8
77,7
92,0
62,5
70,5
143,5
99,9
99,7
93,6
87,0
86,5
70,2
114,1
89,5
142,5
171,1
156,8
391,5
263,4
251,5
281,4
296,9
126,0
88,7
107,3
62,6
157,7
110,1

0707 00 05
0709 90 70
0805 50 10

0806 10 10

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

0808 20 50

0809 10 00

0809 20 95

0809 30 10, 0809 30 90

0809 40 05

(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6). Il codice
«999» rappresenta le «altre origini».
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REGOLAMENTO (CE) N. 1364/2002 DELLA COMMISSIONE
del 26 luglio 2002
relativo alla sospensione della pesca dell’aringa da parte delle navi battenti bandiera della
Danimarca
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12
ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile
nell’ambito della politica comune della pesca (1), modificato da
ultimo dal regolamento (CE) n. 2846/98 (2), in particolare l’articolo 21, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1)

(2)

(3)

Il regolamento (CE) n. 2555/2001 del Consiglio, del 18
dicembre 2001, che stabilisce, per il 2002, le possibilità
di pesca e le condizioni ad essa associate per alcuni stock
o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono
imposti limiti di cattura (3), prevede dei contingenti di
aringa per il 2002.
Ai fini dell’osservanza delle disposizioni relative ai limiti
quantitativi delle catture di uno stock soggetto a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla
quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci
battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito
il contingente assegnato.
Secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le
catture di aringa nelle acque della zona CIEM I, II (acque
norvegesi) da parte di navi battenti bandiera della Dani-

marca o immatricolate in Danimarca hanno esaurito il
contingente assegnato per il 2002. La Danimarca ha
vietato la pesca di tale stock a decorrere dal 3 luglio
2002. Occorre pertanto attenersi a tale data,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Si ritiene che le catture di aringa nelle acque della zona CIEM I,
II (acque norvegesi), eseguite da navi battenti bandiera della
Danimarca o immatricolate in Danimarca abbiano esaurito il
contingente assegnato alla Danimarca per il 2002.
La pesca dell’aringa nelle acque della zona CIEM I, II (acque
norvegesi) da parte di navi battenti bandiera della Danimarca o
immatricolate in Danimarca è proibita, come pure la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco delle catture di questo
stock da parte delle navi suddette dopo la data d’applicazione
del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso è applicabile a decorrere dal 3 luglio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 2002.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1.
(2) GU L 358 del 31.12.1998, pag. 5.
(3) GU L 347 del 31.12.2001, pag. 1.
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REGOLAMENTO (CE) N. 1365/2002 DELLA COMMISSIONE
del 26 luglio 2002
che modifica il regolamento (CE) n. 21/2002 per quanto riguarda il bilancio previsionale di
approvvigionamento dei dipartimenti francesi d’oltremare per il settore dei cereali
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

(3)

Pertanto, con lettera del 13 giugno 2002, le autorità
francesi hanno presentato una domanda per il trasferimento di 10 000 tonnellate dal bilancio della Guadalupa
verso quello della Martinica, al fine di soddisfare i
comprovati fabbisogni d’approvvigionamento di quest’ultima isola.

(4)

Per quanto riguarda l’approvvigionamento di frumento
tenero è pertanto opportuno modificare nel quadro del
bilancio d’approvvigionamento inizialmente adottato la
ripartizione dei quantitativi stabiliti per le due isole e
realizzare il trasferimento oggetto della domanda.

(5)

È conseguentemente opportuno modificare in conformità il regolamento (CE) n. 21/2002.

(6)

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

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 (Poseidom) (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
(1)

(2)

L’allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 21/2002
della Commissione, del 28 dicembre 2001, relativo alla
definizione dei bilanci previsionali d’approvvigionamento
e alla fissazione degli aiuti comunitari per le regioni
ultraperiferiche conformemente ai regolamenti (CE) n.
1452/2001, (CE) n. 1453/2001 e (CE) n. 1454/2001 del
Consiglio (2), modificato da ultimo dal regolamento (CE)
n. 1291/2002 (3), stabilisce un bilancio previsionale
d’approvvigionamento e fissa gli aiuti comunitari per i
cereali e per i prodotti cerealicoli per i dipartimenti francesi d’oltremare, conformemente al regolamento (CE) n.
1452/2001.
Con riguardo al frumento tenero, il bilancio previsionale
d’approvvigionamento prevede un quantitativo annuo di
40 000 tonnellate per la Guadalupa e di 2 000 tonnellate
per la Martinica. Dall’attuale situazione concernente l’esecuzione del regime specifico d’approvvigionamento
risulta che i quantitativi stabiliti per la Martinica sono
inferiori al fabbisogno di tale regione. D’altra parte, i
quantitativi stabiliti per la Guadalupa sembrano attualmente sufficienti a soddisfare i fabbisogni regionali.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Nell’allegato I del regolamento (CE) n. 21/2002, la parte 1 è
sostituita dal testo contenuto nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il settimo 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 26 luglio 2002.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU L 198 del 21.7.2001, pag. 11.
(2) GU L 8 dell’11.1.2002, pag. 15.
(3) GU L 188 del 17.7.2002, pag. 3.
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ALLEGATO
«Parte 1
Cereali e prodotti cerealicoli destinati all'alimentazione animale e all'alimentazione umana, semi oleosi, colture proteiche, foraggi
essiccati
Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario per l'approvvigionamento dei
prodotti comunitari per anno civile
Designazione delle merci

Codice NC

Frumento tenero

1001 90

Quantitativo
(tonnellate)

Dipartimento

Guadalupa
Guiana
Martinica
Riunione
Totale

Orzo

1003 00

Guadalupa

Malto

1103 11

42

33 000

48

75 100
42
52
42

Riunione

20 000

48

Guadalupa

22 400
14 000

42

1 500

52

Martinica

18 000

42

Riunione

110 000

48

Martinica

Riunione

1004 00

Prodotti destinati
all'alimentazione animale

2309 90 31
2309 90 41
2309 90 51

Guiana

Prodotti destinati
all'alimentazione animale

2309 90 33
2309 90 43
2309 90 53

Guiana

42

700
3 000

Totale
Avena

143 500
700

Totale
1107 10

12 000

200

Totale
di

52

2 000

Guiana

Semole e semolini
frumento duro

42

100

Martinica
Totale
1005 90

30 000

200

Guiana

Granturco

Aiuto
(in EUR/tonnellata)

48

3 000
0

42

2 500
2 500

52

Totale

3
3

52

Totale

I prodotti che figurano in questa parte sono sostituibili tra di loro al 100 % all'interno di un medesimo dipartimento.»
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REGOLAMENTO (CE) N. 1366/2002 DELLA COMMISSIONE
del 26 luglio 2002
che modifica il regolamento (CE) n. 1557/2001 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 814/2000 del Consiglio relativo alle azioni di informazione riguardanti la politica
agricola comune
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 814/2000 del Consiglio, del 17
aprile 2000, relativo alle azioni di informazione riguardanti la
politica agricola comune (1), in particolare l’articolo 9,

(3)

Le misure previste dal presente regolamento sono
conformi al parere del comitato del FEAOG,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

considerando quanto segue:
(1)

(2)

Il regolamento (CE) n. 1557/2001 della Commissione (2)
prevede l’invito a presentare proposte onde assicurare la
più ampia pubblicità alle possibilità di sovvenzione
offerte dal regolamento (CE) n. 814/2000 nonché la selezione delle azioni migliori. Questo invito deve essere
pubblicato entro il 31 luglio di ciascun anno. Ai fini di
un’efficace gestione amministrativa, è opportuno rinviare
di tre mesi tale data.
Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1557/2001.

Articolo 1
All’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1557/2001, la data del
31 luglio è sostituita dalla data del 31 ottobre.
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 26 luglio 2002.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU L 100 del 20.4.2000, pag. 7.
(2) GU L 205 del 31.7.2001, pag. 25.
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REGOLAMENTO (CE) N. 1367/2002 DELLA COMMISSIONE
del 26 luglio 2002
recante apertura della distillazione di crisi di cui all’articolo 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999
del Consiglio in Portogallo
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

nuiti del 40 %. Le stime relative alla produzione del prossimo raccolto indicano lo stesso livello elevato della
campagna in corso.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17
maggio 1999, relativo all’organizzazione comune del mercato
vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n.
2585/2001 (2), in particolare gli articoli 30 e 33,

(6)

Malgrado un importante aumento degli interventi
durante questa campagna e nonostante la distillazione di
crisi di 450 000 ettolitri avviata nella precedente
campagna e sottoscritta per complessivi 580 000 ettolitri, le scorte disponibili della campagna sono aumentate
di oltre l’11 % rispetto alla campagna precedente e di
oltre il 15 % rispetto alla campagna 1999/2000.

(7)

La produzione, soprattutto di Vinho Verde nella regione
del Minho, ha subito un forte incremento rispetto alle
precedenti campagne, mentre è diminuito il consumo.
Secondo i dati forniti dalle autorità portoghesi, le scorte
disponibili sono aumentate del 25 % nell’ultima
campagna. Per le sue caratteristiche questo vino richiede
un periodo di magazzinaggio assai breve e un basso
titolo alcolometrico.

(8)

Le misure di distillazione di crisi decise durante la
campagna 2000/01 hanno avuto una sicura incidenza
positiva sui prezzi stabilizzandone i corsi per un certo
periodo, ma si sono rivelate insufficienti a fronte dell’aumento considerevole delle scorte che comprimono il
mercato e ne impediscono il risanamento.

(9)

Per invertire questa tendenza negativa sui prezzi e sulle
vendite, è quindi necessario ricondurre le scorte di vini
da tavola e di v.q.p.r.d. ad un livello ritenuto normale
per soddisfare il fabbisogno del mercato e rimediare così
alla situazione difficile di quest’ultimo. Data l’evoluzione
di queste scorte nelle ultime tre campagne, è necessario
riportarle ad un livello ragionevole che rispecchi il fabbisogno delle utilizzazioni normali.

(10)

Poiché ricorrono le condizioni di cui all’articolo 30,
paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1493/1999, occorre
prevedere l’apertura di una distillazione di crisi per un
volume massimo di 250 000 ettolitri di v.q.p.r.d. e di
vini da tavola allo scopo di riportare le scorte ad un
livello accettabile. La misura è aperta per un periodo
limitato in modo da garantirne la massima efficacia. Non
è opportuno stabilire un quantitativo massimo che ogni
produttore può far distillare, poiché le quantità in deposito possono variare considerevolmente da un produttore
all’altro e dipendono piuttosto dai risultati delle vendite
che dalla produzione annua di ogni produttore.

considerando quanto segue:
(1)

(2)

(3)

L’articolo 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999
prevede la possibilità di aprire la distillazione di crisi in
casi eccezionali di turbativa del mercato dovuta ad una
notevole eccedenza. Tale misura può essere limitata ad
alcune categorie di vino e/o a certe zone di produzione e
può essere applicata ai v.q.p.r.d. su richiesta dello Stato
membro interessato.
Con lettera del 7 giugno 2002, il governo portoghese ha
chiesto l’apertura della distillazione di crisi in Portogallo
per complessivi 250 000 milioni di ettolitri di vino, principalmente per i v.q.p.r.d. prodotti sul proprio territorio
(Vinho Verde prodotto nella regione del Minho) nonché
per una parte dei vini da tavola che non hanno potuto
essere accettati al momento della distillazione prevista
all’articolo 29 del regolamento (CE) n. 1493/1999.
La produzione di vino in Portogallo era pari a 3,7
milioni di ettolitri nel 1998/99 e a 7,8 milioni di ettolitri
nel 1999/2000. Essa è stata di 6,6 milioni di ettolitri nel
2000/01 e, secondo le ultime stime, ammonterà a 7,6
milioni di ettolitri nella campagna in corso.

(4)

Le scorte di vino in Portogallo sono passate da 7,3
milioni di ettolitri nel 1999/2000 a 9,1 milioni di ettolitri nel 2000/01, con un incremento significativo del
25 % rispetto alla precedente campagna. Secondo le
previsioni portoghesi, le scorte della campagna in corso
raggiungeranno 10,2 milioni di ettolitri, con un nuovo
incremento del 12 % rispetto alla campagna 2000/2001.

(5)

Il Portogallo dispone quindi attualmente di scorte superiori di circa 2,1 milioni di ettolitri a quelle della
campagna 2000/01. Né la quantità ammessa alla distillazione volontaria nel 2001/02 (695 224 hl), né le altre
misure d’intervento quali l’ammasso privato di vino
(486 000 hl) hanno avuto un’incidenza positiva sul
mercato portoghese in grado di ridurre le scorte eccedenti. Secondo le autorità portoghesi, queste eccedenze
considerevoli di vino hanno influito negativamente sui
prezzi, in particolare del Vinho Verde, che sono dimi-

(1) GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1.
(2) GU L 345 del 29.12.2001, pag. 10.
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Il meccanismo da prevedere è quello stabilito dal regolamento (CE) n. 1623/2000 della Commissione, del 25
luglio 2000, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto
riguarda i meccanismi di mercato (1), modificato da
ultimo dal regolamento (CE) n. 1315/2002 (2). Oltre agli
articoli di detto regolamento che fanno riferimento alla
misura di distillazione prevista all’articolo 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999, si applicano altre disposizioni
del regolamento (CE) n. 1623/2000, in particolare quelle
concernenti la consegna dell’alcole all’organismo d’intervento e quelle concernenti il versamento di un anticipo.
È necessario fissare il prezzo d’acquisto che il distillatore
deve pagare al produttore ad un livello che consenta di
risolvere i problemi permettendo ai produttori di beneficiare della possibilità offerta da tale misura. Per riconoscere gli sforzi sul piano della qualità richiesti ai produttori di v.q.p.r.d., è opportuno fissare il prezzo d’acquisto
di questi vini ad un livello leggermente superiore. Non è
invece opportuno fissare tale prezzo ad un livello che
pregiudichi l’applicazione della misura di distillazione di
cui all’articolo 29 del regolamento (CE) n. 1493/1999.
Il prodotto ottenuto dalla distillazione di crisi può essere
soltanto un alcole grezzo o neutro da consegnare obbligatoriamente all’organismo d’intervento in modo da non
perturbare il mercato dell’alcole per usi alimentari,
mercato che viene rifornito innanzi tutto tramite la distillazione di cui all’articolo 29 del regolamento (CE) n.
1493/1999.
Le misure previste dal presente regolamento sono
conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
È aperta in Portogallo la distillazione di crisi di cui all’articolo
30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 per un quantitativo
massimo di 250 000 ettolitri di v.q.p.r.d. e di vini da tavola, di
cui 200 000 ettolitri al massimo di v.q.p.r.d., principalmente
Vinho Verde prodotto nella regione del Minho.
Articolo 2
Oltre alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1623/2000 che
fanno riferimento all’articolo 30 del regolamento (CE) n. 1493/
1999, si applicano alla misura oggetto del presente regolamento anche le seguenti disposizioni del regolamento (CE) n.
1623/2000:
— articolo 62, paragrafo 5, per il pagamento del prezzo da
parte dell’organismo d’intervento di cui all’articolo 6, paragrafo 2,
— articoli 66 e 67 per quanto concerne l’anticipo di cui all’articolo 6, paragrafo 2.
Articolo 3
Ogni produttore può sottoscrivere un contratto di cui all’articolo 65 del regolamento (CE) n. 1623/2000 a partire dal 29
(1) GU L 194 del 31.7.2000, pag. 45.
(2) GU L 192 del 20.7.2002, pag. 24.
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luglio a 14 agosto 2002. Il contratto è corredato della prova
che è stata costituita una cauzione pari a 5 EUR/hl. I contratti
non sono trasferibili.
Articolo 4
1. Lo Stato membro stabilisce il tasso di riduzione da applicare ai contratti succitati qualora il volume globale oggetto dei
contratti presentati superi quello fissato all’articolo 1.
2. Lo Stato membro prende le disposizioni amministrative
necessarie per approvare, entro il 15 settembre 2002, i contratti
suddetti in cui dovranno essere indicati il tasso di riduzione
applicato, il volume di vino accettato per ogni contratto nonché
la possibilità per il produttore di rescindere il contratto in caso
di riduzione. Lo Stato membro comunica alla Commissione,
entro il 30 settembre 2002, le quantità di questi vini indicate
nei contratti approvati.
3. Le consegne dei vini in distilleria devono aver luogo entro
il 30 novembre 2002. L’alcole prodotto deve essere consegnato
all’organismo d’intervento entro il 31 gennaio 2003.
4. La cauzione viene svincolata proporzionalmente ai quantitativi consegnati quando il produttore presenta la prova
dell’avvenuta consegna alle distillerie.
5. Se entro i termini previsti non è stata effettuata alcuna
consegna, la cauzione è incamerata.
6. Lo Stato membro può limitare il numero di contratti che
un produttore può sottoscrivere per l’operazione di distillazione
in causa.
Articolo 5
Il prezzo minimo d’acquisto del vino consegnato per la distillazione a norma del presente regolamento è pari a:
— 1,914 EUR per % vol/hl per il vino da tavola, e
— 2,300 EUR per % vol/hl per il v.q.p.r.d.
Articolo 6
1. Il distillatore consegna all’organismo d’intervento il
prodotto ottenuto dalla distillazione. Tale prodotto deve possedere un titolo alcolometrico almeno di 92 % vol.
2. Il prezzo che l’organismo d’intervento deve pagare al
distillatore per l’alcole grezzo consegnato è di:
— 2,2812 EUR per % vol/hl quando è ottenuto dalla distillazione di vino da tavola, e
— 2,667 EUR per % vol/hl quando è ottenuto dalla distillazione di v.q.p.r.d.
Il distillatore può ricevere un anticipo su tale importo di:
— 1,1222 EUR per % vol/hl per la distillazione di vino da
tavola, e
— 1,508 EUR per % vol/hl per la distillazione di v.q.p.r.d.
Il prezzo realmente pagato è in tal caso ridotto dell’importo
dell’anticipo.
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Gazzetta ufficiale delle Comunità europee
Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità
europee.
Esso si applica a decorrere dal 29 luglio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 2002.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

27.7.2002

27.7.2002
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REGOLAMENTO (CE) N. 1368/2002 DELLA COMMISSIONE
del 26 luglio 2002
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
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

Per non perturbare gli scambi commerciali con tali paesi
e garantire che vi siano esportati soltanto prodotti che
non hanno beneficiato di restituzioni, è opportuno
prevedere, quanto prima, disposizioni specifiche in
materia di rilascio dei titoli per tali paesi. È opportuno a
tal fine estendere ai paesi e ai prodotti interessati, le
disposizioni applicabili per la Polonia ai sensi dell’articolo 20 ter del regolamento (CE) n. 174/1999.

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. 509/2002 della Commissione (2), in particolare l’articolo 26, paragrafo 3, e l’articolo 31,
paragrafo 14,

(3)

L’articolo 6 del regolamento (CE) n. 174/1999 fissa il
periodo di validità dei titoli di esportazione. L’articolo
18, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 800/1999 della
Commissione, del 15 aprile 1999, recante modalità
comuni di applicazione del regime delle restituzioni all’esportazione per i prodotti agricoli (10), modificato da
ultimo dal regolamento (CE) n. 1253/2002 (11), determina il tasso della restituzione da erogare quando non è
stata rispettata la destinazione indicata nel titolo. Per
rispettare le concessioni accordate, è opportuno adottare
le disposizioni necessarie ad evitare che siano utilizzati
per l’esportazione verso i paesi beneficiari delle concessioni titoli rilasciati per altri paesi terzi e consentire
l’annullamento dei titoli e lo svincolo delle cauzioni
costituite.

(4)

È quindi opportuno modificare il regolamento (CE) n.
174/1999.

(5)

Il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattierocaseari non ha espresso un parere entro il termine stabilito dal suo presidente,

considerando quanto segue:
(1)

(2)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

Il regolamento (CE) n. 174/1999 della Commissione (3),
modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1166/
2002 (4), reca modalità particolari di applicazione del
regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio (5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1587/96 (6),
riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all’esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattierocaseari. Per garantire la corretta gestione del regime delle
restituzioni all’esportazione e ridurre il rischio di presentazione di domande speculative e di turbative del regime
per taluni prodotti lattiero-caseari, appare necessario
derogare all’articolo 35, paragrafo 3, del regolamento
(CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno
2000, che stabilisce le modalità comuni d’applicazione
del regime dei titoli di importazione, di esportazione e di
fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (7), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2299/2001 (8),
disposizione che limita la parte della cauzione da incamerare nel caso in cui l’operatore restituisca il titolo
prima della scadenza del periodo di validità.
Il regolamento (CE) n. 1151/2002 del Consiglio, del 27
giugno 2002, che stabilisce talune concessioni sotto
forma di contingenti tariffari comunitari per taluni
prodotti agricoli e prevede l’adeguamento autonomo e
transitorio di talune concessioni agricole previste dall’accordo europeo con l’Estonia (9), reca concessioni sotto
forma di contingenti tariffari reciproci che comportano
la soppressione delle restituzioni comunitarie per taluni
prodotti lattiero-caseari. Analoghe concessioni sono state
concordate con la Lettonia e la Lituania. Le restituzioni
per i rispettivi prodotti sono state quindi soppresse per
tutti e tre i paesi baltici a decorrere dal 4 luglio 2002.
GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.
GU L 79 del 22.3.2002, pag. 15.
GU L 20 del 27.1.1999, pag. 8.
GU L 170 del 29.6.2002, pag. 51.
GU L 148 del 28.6.1968, pag. 13.
GU L 206 del 16.8.1996, pag. 21.
GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1.
GU L 308 del 27.11.2001, pag. 19.
GU L 170 del 29.6.2002, pag. 15.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 174/1999 è modificato come segue.
1) All’articolo 9 è aggiunto il seguente quarto comma:
«In deroga al regolamento (CE) n. 1291/2000, il disposto
dell’articolo 35, paragrafo 3, di tale regolamento non si
applica ai titoli rilasciati conformemente al presente regolamento.»
(10) GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11.
(11) GU L 183 del 12.7.2002, pag. 12.
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— No export refund

2) Il testo dell’articolo 20 ter è sostituito dal seguente:

— Sans restitution à l’exportation

«Articolo 20 ter

— Senza restituzione all’esportazione

1.
Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 11 si applicano alle
esportazioni dei prodotti di cui all’allegato VIII verso le destinazioni previste nello stesso allegato.
2.
Le esportazioni di cui al paragrafo 1 sono subordinate
alla presentazione, alle autorità competenti dei paesi
menzionati nell’allegato VIII, di una copia certificata del
titolo di esportazione rilasciato conformemente al presente
articolo e di una copia debitamente vidimata della dichiarazione di esportazione per ciascuna spedizione. L’esportazione non può essere stata oggetto di una precedente esportazione in un altro paese terzo.
3.

La domanda di titolo e il titolo stesso recano:

a) nella casella 7, l’indicazione del paese di destinazione;
b) nella casella 15, la designazione delle merci secondo la
nomenclatura combinata;
c) nella casella 16, il codice della nomenclatura combinata a
otto cifre, nonché la quantità espressa in chilogrammi
per ciascun prodotto di cui alla casella 15;
d) nelle caselle 17 e 18, la quantità totale di prodotti di cui
alla casella 16;
e) nella casella 20, una delle seguenti diciture:
— Exportación en virtud del artículo 20 ter del Reglamento (CE) no 174/1999
— Udførsel i overensstemmelse med artikel 20b i
forordning (EF) nr. 174/1999
— Ausfuhr in Übereinstimmung mit Artikel 20b der
Verordnung (EG) Nr. 174/1999
— Εξαγωγή σύµφωνα µε το άρθρο 20β του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 174/1999
— Export in accordance with Article 20b of Regulation
(EC) No 174/1999
— Exportation au titre de l’article 20 ter du règlement
(CE) no 174/1999
— Esportazione in conformità all’articolo 20 ter del
regolamento (CE) n. 174/1999
— Uitvoer op grond van artikel 20 ter van Verordening
(EG) nr. 174/1999
— Exportação conforme o artigo 20.oB do Regulamento
(CE) n.o 174/1999
— Asetuksen (EY) N:o 174/1999 20 b artiklan
mukainen vienti
— Export i överensstämmelse med artikel 20b i förordning (EG) nr 174/1999;
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— Zonder uitvoerrestitutie
— Sem restituição à exportação
— Ilman vientitukea
— Utan exportbidrag;
g) il titolo è valido unicamente per i prodotti e i quantitativi
così designati.
4.
I titoli rilasciati conformemente al presente articolo
obbligano ad esportare verso la destinazione indicata nella
casella 7.
5.
Su richiesta dell’interessato viene rilasciata una copia
certificata del titolo imputato.
6.
Il rilascio del titolo non è subordinato alla costituzione
di una cauzione.
7.
In deroga all’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1291/
2000, i titoli non sono trasferibili.
8.
Il titolo è valido dalla data del rilascio ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000,
fino al 30 giugno successivo.
9.
L’autorità competente dello Stato membro comunica
alla Commissione, entro la fine del mese di febbraio per
l’anno precedente, il numero di titoli rilasciati e la quantità
dei prodotti interessati, ripartita per codice della nomenclatura combinata.
10.

Le disposizioni del capo I non si applicano.

11. In deroga all’articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 800/1999, per i titoli utilizzati a decorrere
dalla data di entrata in vigore del presente regolamento per
le esportazioni dei prodotti di cui all’allegato VIII verso le
destinazioni previste nello stesso allegato e che menzionano
nella casella 7 una destinazione diversa da quelle ivi indicate,
non è versata alcuna restituzione.»
3) Il testo riportato nell’allegato del presente regolamento è
aggiunto come allegato VIII.

Articolo 2
I titoli relativi ad uno dei prodotti di cui all’allegato VIII del
regolamento (CE) n. 174/1999, che sono stati rilasciati prima
della data di entrata in vigore del presente regolamento con
scadenza successiva al 30 giugno 2002, che menzionano nella
casella 7 una delle destinazioni indicate nello stesso allegato, su
richiesta dell’interessato sono annullati e le cauzioni sono svincolate proporzionalmente ai quantitativi non utilizzati.

f) nella casella 22, una delle seguenti diciture:
— Sin restitución por exportación
— Uden eksportrestitution
— Ohne Ausfuhrerstattung
— Χωρίς επιστροφή κατά την εξαγωγή

Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
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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 26 luglio 2002.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione
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ALLEGATO
«ALLEGATO VIII
Applicazione dell'articolo 20 ter
Prodotti
Codice della nomenclatura combinata

Paese di destinazione
Polonia

Estonia

Lettonia

Lituania

0401

X

X

X

0402

X

X

X

0403 90 11

X

X

X

0403 90 13

X

X

X

0403 90 19

X

X

X

0403 90 33

X

X

X

0403 90 51

X

X

X

0403 90 59

X

X

X

0404 90

X

X

X

ex 0403:

ex 0405:
0405 10 11

X

X

X

X

0405 10 19

X

X

X

X

0405 10 30

X

X

X

X

0405 10 50

X

X

X

X

0405 10 90

X

X

X

X

0405 20 90

X

X

X

X

0405 90 10

X

X

X

X

0405 90 90

X

X

X

X

X Applicazione dell'articolo 20 ter.»
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REGOLAMENTO (CE) N. 1369/2002 DELLA COMMISSIONE
del 26 luglio 2002
che deroga all’articolo 31, paragrafo 10, del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per
quanto riguarda la prova di arrivo a destinazione nel caso di restituzioni differenziate e che fissa
modalità di applicazione del tasso più basso della restituzione all’esportazione di alcuni prodotti
lattiero-caseari
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

delle restituzioni comunitarie per taluni prodotti lattierocaseari. Analoghe concessioni sono state concordate con
la Lettonia e la Lituania. Le restituzioni per i rispettivi
prodotti sono state quindi soppresse per tutti e tre i paesi
baltici a decorrere dal 4 luglio 2002.

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. 509/2002 della Commissione (2), in particolare l’articolo 31, paragrafo 10, terzo trattino, e paragrafo 14,

(5)

La soppressione delle restituzioni comporta una differenziazione delle restituzioni per taluni prodotti lattierocaseari. Per evitare l’obbligo di fornire la prova dell’arrivo
a destinazione per poter beneficiare della restituzione in
conformità del regolamento (CE) n. 1255/1999, le autorità dei paesi beneficiari delle concessioni si sono impegnate affinché siano ammesse all’importazione nei rispettivi paesi soltanto le spedizioni di prodotti comunitari
che non hanno beneficiato in precedenza di restituzioni.
È opportuno a tal fine estendere ai paesi e ai prodotti
interessati, le disposizioni applicabili per la Polonia ai
sensi dell’articolo 20 ter del regolamento (CE) n. 174/
1999 della Commissione (6), modificato da ultimo dal
regolamento (CE) n. 1368/2002 (7). È quindi opportuno
derogare all’articolo 31, paragrafo 10, del regolamento
(CE) n. 1255/1999.

(6)

A norma dell’articolo 20 ter del 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, l’operatore ha l’obbligo di presentare alle autorità competenti,
al momento dell’importazione dei prodotti di cui all’allegato VIII del regolamento (CE) n. 174/1999 verso le
destinazioni ivi indicate, una copia certificata del titolo di
esportazione e della corrispondente dichiarazione all’esportazione. Nel titolo di esportazione figurano indicazioni specifiche volte a garantire che i prodotti in
questione non abbiano beneficiato di una restituzione
all’esportazione. Le autorità dei paesi terzi interessati si
sono impegnate a verificare il rispetto delle disposizioni
dell’articolo 20 ter del regolamento (CE) n. 174/1999.

(7)

È quindi opportuno tener conto di tale regime particolare ai fini dell’applicazione del regolamento (CE) n.
1255/1999 e del regolamento (CE) n. 800/1999, per
evitare di imporre agli esportatori oneri finanziari non
necessari negli scambi commerciali con i paesi terzi. A
tal fine, per la determinazione del tasso più basso della
restituzione, non si tiene conto dei tassi fissati alle condizioni e per la destinazione particolare di cui trattasi.

considerando quanto segue:
(1)

A norma dell’articolo 31, paragrafo 10, terzo trattino,
del regolamento (CE) n. 1255/1999, qualora sia prevista
la concessione di una restituzione differenziata, il suo
versamento è subordinato alla presentazione della prova
che i prodotti hanno raggiunto la destinazione indicata
sul titolo o un’altra destinazione per la quale sia stata
fissata una restituzione. Possono essere previste deroghe
a tale norma, purché siano stabilite condizioni che
offrano garanzie equivalenti.

(2)

Qualora la restituzione all’esportazione sia differenziata a
seconda delle destinazioni, a norma dell’articolo 18,
paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 800/1999 della
Commissione, del 15 aprile 1999, recante modalità
comuni di applicazione del regime delle restituzioni all’esportazione per i prodotti agricoli (3), modificato da
ultimo dal regolamento (CE) n. 1253/2002 (4), una parte
della restituzione, calcolata utilizzando il tasso di restituzione più basso, viene versata all’esportatore, su sua
richiesta, non appena sia comprovato che il prodotto ha
lasciato il territorio doganale della Comunità.

(3)

Nel quadro di regimi particolari istituiti con certi paesi
terzi, il tasso della restituzione applicabile all’esportazione di taluni prodotti lattiero-caseari verso tali paesi
può essere inferiore, talvolta in misura considerevole, al
livello della restituzione normalmente applicata. Può
inoltre verificarsi che non venga fissata alcuna restituzione e che il tasso più basso della restituzione sia determinato dall’assenza di tale fissazione.

(4)

Il regolamento (CE) n. 1151/2002 del Consiglio, del 27
giugno 2002, che stabilisce concessioni sotto forma di
contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l’adeguamento autonomo e transitorio di
talune concessioni agricole previste dall’accordo europeo
con l’Estonia (5), reca concessioni sotto forma di contingenti tariffari reciproci che comportano la soppressione

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

GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.
GU L 79 del 22.3.2002, pag. 15.
GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11.
GU L 183 del 12.7.2002, pag. 12.
GU L 170 del 29.6.2002, pag. 15.

(6) GU L 20 del 27.1.1999, pag. 8.
(7) Vedi pagina 33 della presente Gazzetta ufficiale.
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Per motivi di chiarezza, è inoltre opportuno abrogare il
regolamento (CE) n. 2886/2000 della Commissione, del
27 dicembre 2000, recante deroga all’articolo 31, paragrafo 10, del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio relativo all’organizzazione comune dei mercati nel
settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, in ordine
alla prova di arrivo a destinazione in caso di concessione
di restituzioni differenziate e recante modalità di applicazione del tasso più basso della restituzione all’esportazione di taluni prodotti lattiero-caseari (1), che prevede
disposizioni analoghe per le esportazioni di alcuni
prodotti a destinazione della Polonia. È opportuno incorporare nel presente regolamento le disposizioni del regolamento suddetto.
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
In deroga all’articolo 31, paragrafo 10, terzo trattino, del regolamento (CE) n. 1255/1999, la prova dell’arrivo a destinazione

27.7.2002

non è richiesta per i prodotti di cui all’allegato VIII del regolamento (CE) n. 174/1999.

Articolo 2
La mancata fissazione di una restituzione per i prodotti di cui
all’allegato VIII del regolamento (CE) n. 174/1999 non viene
presa in considerazione ai fini della determinazione del tasso
più basso della restituzione ai sensi dell’articolo 18, paragrafo
2, primo comma, del regolamento (CE) n. 800/1999.

Articolo 3
Il regolamento (CE) n. 2886/2000 è abrogato.

Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso si applica ai titoli richiesti a decorrere dal 4 luglio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 2002.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU L 333 del 29.12.2000, pag. 79.
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L 198/39

REGOLAMENTO (CE) N. 1370/2002 DELLA COMMISSIONE
del 26 luglio 2002
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 102a gara particolare effettuata nell’ambito della gara permanente
di cui al regolamento (CE) n. 2571/97
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

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.

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. 509/2002 della Commissione (2), in particolare l’articolo 10,
considerando quanto segue:
(1)

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

(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 102a 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.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 27 luglio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 2002.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

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

GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.
GU L 79 del 22.3.2002, pag. 15.
GU L 350 del 20.12.1997, pag. 3.
GU L 76 del 25.3.2000, pag. 9.
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ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 26 luglio 2002, 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 102a 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. 1371/2002 DELLA COMMISSIONE
del 26 luglio 2002
che fissa il prezzo massimo d’acquisto del burro per la 55a 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. 509/2002 della Commissione (2), in particolare l’articolo 10,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

considerando quanto segue:
(1)

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.

Articolo 1
Il prezzo massimo d’acquisto per la 55a gara effettuata in virtù
del regolamento (CE) n. 2771/1999, per la quale il termine di
presentazione delle offerte è scaduto in data 23 luglio 2002, è
fissato a 295,38 EUR/100 kg.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 27 luglio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 2002.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

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

GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.
GU L 79 del 22.3.2002, pag. 15.
GU L 333 del 24.12.1999, pag. 11.
GU L 214 dell’8.8.2001, pag. 20.
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REGOLAMENTO (CE) N. 1372/2002 DELLA COMMISSIONE
del 26 luglio 2002
che fissa l’importo massimo dell’aiuto per il burro concentrato per la 274a 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. 509/2002 della Commissione (2), in particolare l’articolo 10,
considerando quanto segue:
(1)

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.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Per la 274a 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 27 luglio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 2002.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

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

GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.
GU L 79 del 22.3.2002, pag. 15.
GU L 45 del 21.2.1990, pag. 8.
GU L 16 del 21.1.1999, pag. 19.

105 EUR/100 kg,
116 EUR/100 kg.
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REGOLAMENTO (CE) N. 1373/2002 DELLA COMMISSIONE
del 26 luglio 2002
che fissa il prezzo massimo d’acquisto del latte scremato in polvere per la terza gara effettuata nel
quadro della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 214/2001
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

(2)

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

(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. 509/2002 della Commissione (2), in particolare l’articolo 10,
considerando quanto segue:
(1)

A norma dell’articolo 17 del regolamento (CE) n. 214/
2001 della Commissione, del 7 febbraio 2001, recante
modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/
1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di
intervento sul mercato del latte scremato in polvere (3), la
Commissione fissa, tenendo conto delle offerte ricevute
per ogni gara, un prezzo massimo di acquisto in
funzione del prezzo d’intervento applicabile oppure
decide di non dare seguito alla gara.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Per la terza gara effettuata ai sensi del regolamento (CE) n. 214/
2001 e per la quale il termine di presentazione delle offerte
scade il 23 luglio 2002, il prezzo massimo d’acquisto è fissato a
198,33 EUR/100 kg.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 27 luglio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 2002.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.
(2) GU L 79 del 22.3.2002, pag. 15.
(3) GU L 37 del 7.2.2001, pag. 100.
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REGOLAMENTO (CE) N. 1374/2002 DELLA COMMISSIONE
del 26 luglio 2002
che stabilisce in che misura possono essere accolte le domande di titoli di importazione presentate
nel quadro del regolamento (CE) n. 1143/98 relativo all’importazione di vacche e giovenche di
alcune razze di montagna
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1143/98 della Commissione, del 2
giugno 1998, che stabilisce le modalità di applicazione di un
contingente tariffario per vacche e giovenche, diverse da quelle
destinate alla macellazione, di alcune razze di montagna originarie di determinati paesi terzi e che modifica il regolamento
(CE) n. 1012/98 (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE)
n. 1096/2001 (2), in particolare l’articolo 5, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1)

(2)

A norma dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento
(CE) n. 1143/98 i quantitativi riservati agli importatori
tradizionali sono assegnati proporzionalmente alle
importazioni da essi effettuate nel periodo dal 1o luglio
1999 al 30 giugno 2002.
Per quanto riguarda gli operatori di cui all’articolo 2,
paragrafo 3, del suddetto regolamento, i quantitativi
disponibili sono ripartiti proporzionalmente ai quantitativi richiesti. Dato che i quantitativi richiesti superano i

quantitativi disponibili, occorre fissare una percentuale
unica di riduzione,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Ogni domanda di titolo d’importazione presentata a norma del
regolamento (CE) n. 1143/98 è accolta limitatamente ai
seguenti quantitativi:
a) 39,727 % dei quantitativi importati nel periodo dal 1o luglio
1999 al 30 giugno 2002, per gli importatori di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1143/
98;
b) 5,384 % dei quantitativi richiesti dagli operatori di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n.
1143/98.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 27 luglio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 2002.
Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell’agricoltura

(1) GU L 159 del 3.6.1998, pag. 14.
(2) GU L 150 del 6.6.2001, pag. 33.
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REGOLAMENTO (CE) N. 1375/2002 DELLA COMMISSIONE
del 26 luglio 2002
che stabilisce in quale misura possano essere accettate le domande di titoli di importazione presentate nel mese di luglio 2002 per determinati prodotti lattiero-caseari nell’ambito di taluni contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 2535/2001
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. 509/2002 della Commissione (2),
visto il regolamento (CE) n. 2535/2001 della Commissione, del
14 dicembre 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda il
regime di importazione di latte e prodotti lattiero-caseari e
l’apertura di contingenti tariffari (3), modificato da ultimo dal
regolamento (CE) n. 1165/2002 (4), in particolare l’articolo 16,
paragrafo 2,
considerando quanto segue:
Le domande presentate nel mese di luglio 2002 per taluni
prodotti di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 2535/2001

riguardano quantitativi superiori a quelli disponibili. Occorre
pertanto stabilire coefficienti di attribuzione dei quantitativi
richiesti.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
I coefficienti di attribuzione di cui all’allegato del presente regolamento si applicano ai quantitativi per i quali, nel periodo dal
1o luglio al 31 dicembre 2002, sono stati chiesti titoli d’importazione per i prodotti che rientrano nei contingenti di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 2535/2001.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 27 luglio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 2002.
Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell’agricoltura

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

GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.
GU L 79 del 22.3.2002, pag. 15.
GU L 341 del 22.12.2001, pag. 29.
GU L 170 del 29.6.2002, pag. 49.
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ALLEGATO
Domande presentate per il periodo 1o luglio-31 dicembre 2002

ALLEGATO I. A
Numero di contingente

Coefficiente di attribuzione

09.4590

0,0099

09.4599

0,0087

09.4591

1,0000

09.4592

—

09.4593

1,0000

09.4594

1,0000

09.4595

0,0086

09.4596

0,0172

ALLEGATO I. B
1. Polonia
Numero di contingente

Coefficiente di attribuzione

09.4813

0,0088

09.4814

0,0089

09.4815

0,0098

2. Repubblica ceca
Numero di contingente

Coefficiente di attribuzione

09.4611

0,0089

09.4612

0,0088

09.4613

1,0000

3. Repubblica slovacca
Numero di contingente

Coefficiente di attribuzione

09.4611

0,0089

09.4612

0,0091

09.4613

1,0000

Numero di contingente

Coefficiente di attribuzione

4. Ungheria

09.4731

0,0104

09.4733

1,0000
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5. Romania

Numero di contingente

Coefficiente di attribuzione

09.4758

0,6564

Numero di contingente

Coefficiente di attribuzione

09.4660

1,0000

Numero di contingente

Coefficiente di attribuzione

09.4578

0,0917

09.4546

0,0103

6. Bulgaria

7. Estonia

09.4579

—

09.4580

1,0000

09.4547

0,0088

09.4581

0,0109

09.4582

0,0242

Numero di contingente

Coefficiente di attribuzione

09.4549

0,8752

8. Lettonia

09.4550

—

09.4551

0,0087

09.4552

0,0100

Numero di contingente

Coefficiente di attribuzione

09.4554

1,0000

09.4567

1,0000

09.4556

0,0091

09.4557

0,0096

Numero di contingente

Coefficiente di attribuzione

09.4086

1,0000

09.4087

—

09.4088

1,0000

9. Lituania

10. Slovenia
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ALLEGATO I. C
Numero di contingente

Coefficiente di attribuzione

09.4026

—

09.4027

—

ALLEGATO I. D
Numero di contingente

Coefficiente di attribuzione

09.4101

1,0000

ALLEGATO I. E
Numero di contingente

Coefficiente di attribuzione

09.4151

1,0000

ALLEGATO I. F
Numero di contingente

Coefficiente di attribuzione

09.4155

1,0000

09.4156

1,0000

ALLEGATO I. G
Numero di contingente

Coefficiente di attribuzione

09.4159

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

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 26 luglio 2002
che istituisce il gruppo «Politica dello spettro radio»
(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2002/622/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

(4)

Il gruppo contribuirà allo sviluppo della politica sullo
spettro radio nella Comunità tenendo conto non solo dei
parametri tecnici ma anche di considerazioni economiche, politiche, culturali, strategiche, sanitarie e sociali
nonché delle esigenze potenzialmente conflittuali dei vari
utenti dello spettro radio in modo da garantire una situazione equilibrata, non discriminatoria e proporzionata.

(5)

Il gruppo è composto da alti rappresentanti degli Stati
membri e da un rappresentante ad alto livello della
Commissione. Esso può comprendere osservatori ed invitare alle riunioni, se opportuno, altre persone, tra cui
rappresentanti di autorità di regolamentazione, autorità
preposte alla concorrenza, soggetti del mercato, utenti o
associazioni di consumatori. Il gruppo permetterà quindi
una cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione
atta a contribuire allo sviluppo del mercato interno.

(6)

Considerato il suo ruolo centrale per le questioni politiche dello spettro radio nel contesto di tutte le pertinenti
politiche comunitarie, il gruppo deve mantenere stretti
contatti operativi con altri gruppi o comitati istituiti per
attuare le politiche settoriali della Comunità come politica dei trasporti, politica del mercato interno per le
apparecchiature radio, politica audiovisiva, politica dello
spazio e comunicazioni.

(7)

La decisione sullo spettro radio ha istituito un comitato
sullo spettro radio che assiste la Commissione nell’elaborazione di misure di esecuzione vincolanti tese a creare
condizioni armonizzate per la disponibilità e l’uso efficiente dello spettro radio. I lavori del gruppo non
devono interferire con quelli del comitato.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
considerando quanto segue:
(1)

(2)

(3)

La decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa ad un quadro
normativo per la politica sullo spettro radio nella Comunità europea (1) (in appresso la decisione sullo spettro
radio) istituisce un quadro strategico e giuridico comunitario per garantire il coordinamento delle iniziative politiche e, ove opportuno, condizioni armonizzate circa la
disponibilità e l’uso efficiente dello spettro radio necessario per la realizzazione e il funzionamento del mercato
interno in settori della politica comunitaria quali le
comunicazioni elettroniche, i trasporti e la ricerca e
sviluppo.
La decisione sullo spettro radio la Commissione può
organizzare consultazioni per tener conto del parere
degli Stati membri, delle istituzioni comunitarie, dell’industria, degli utenti, commerciali e non e di tutte le altre
parti interessate in merito ai progressi tecnologici,
commerciali e normativi attinenti all’uso dello spettro
radio.
Si deve istituire un organo consultivo, denominato
«Gruppo Politica dello spettro radio» (in appresso «il
gruppo»). Il gruppo fornisce assistenza e consulenza alla
Commissione sulle questioni politiche dello spettro radio,
come disponibilità dello spettro radio, armonizzazione e
attribuzione dello spettro radio, informazioni sull’attribuzione, la disponibilità e l’uso di esso, metodi per la
concessione dei diritti di uso dello spettro, riconfigurazione, riubicazione, valorizzazione e uso efficiente dello
spettro radio e protezione della salute umana.

(1) GU L 108 del 24.4.2002, pag. 1.
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Affinché le discussioni del gruppo siano proficue, ogni
delegazione nazionale deve presentare una posizione
coerente e coordinata in merito a tutte le politiche nazionali sull’uso dello spettro radio, in relazione non solo al
mercato interno, ma anche a politiche di ordine
pubblico, sicurezza pubblica, protezione civile e difesa,
settori il cui l’uso delle radiofrequenze può incidere
sull’organizzazione dello spettro radio nel suo insieme.
Attualmente la competenza per le varie parti di spettro
radio incombe a diversi ministeri nazionali.
Il gruppo deve procedere a consultazioni frequenti e
previsionali con tutti gli utenti dello spettro radio,
commerciali e non, nonché tutte le parti interessate, in
merito ai progressi tecnologici e all’evoluzione del
mercato e della normativa relativi all’uso dello spettro
radio.

(10)

L’uso dello spettro radio non cessa alle frontiere nazionali e in considerazione della prossima adesione di nuovi
Stati membri, il gruppo può essere aperto a tali paesi e ai
paesi membri dello Spazio economico europeo.

(11)

La CEPT (Conferenza europea delle amministrazioni delle
poste e telecomunicazioni, a cui partecipano 44 paesi
europei) dovrebbe essere invitata ai lavori del gruppo in
qualità di osservatore, in considerazione delle implicazioni paneuropee delle attività del gruppo sullo spettro
radio e della competenza tecnica acquisita dalla CEPT e
dagli organismi affiliati nella gestione dello spettro radio.
È anche opportuno avvalersi di tali competenze
mediante appositi mandati conferiti a norma della decisione sullo spettro radio per elaborare misure tecniche di
attuazione in materia di allocazione delle radiofrequenze
e fornitura di informazioni. Data l’importanza di una
normalizzazione europea per lo sviluppo di apparecchiature che usano lo spettro radio è altrettanto importante
associare ai lavori del gruppo in qualità di osservatore
anche l’ETSI (Istituto europeo delle norme di telecomunicazione),

DECIDE:

27.7.2002
Articolo 3
Composizione

Il gruppo è composto da un esperto governativo ad alto livello
per ciascuno Stato membro e da un rappresentante ad alto
livello della Commissione.
La segreteria del gruppo è a cura della Commissione.

Articolo 4
Disposizioni operative
Su richiesta della Commissione o di propria iniziativa il gruppo
adotta i pareri da inviare alla Commissione, mediante consenso
o, se ciò non è possibile, in base a maggioranza semplice.
Ciascun membro dispone di un voto, tranne la Commissione
che non partecipa alle votazioni. Le posizioni dissenzienti sono
allegate ai pareri adottati. Gli osservatori permanenti possono
partecipare alle deliberazioni ma senza diritto di voto.
Il gruppo elegge tra i suoi membri un presidente. La Commissione, se opportuno, può organizzare i lavori del gruppo in
sottogruppi e gruppi di esperti.
La Commissione indice le riunioni del gruppo tramite la segreteria, di concerto con il presidente. Il gruppo adotta il suo regolamento interno su proposta della Commissione, mediante
consenso o, in assenza di esso, in base a maggioranza di due
terzi, con un voto per Stato membro; il regolamento deve
essere approvato dalla Commissione.
Il gruppo può invitare osservatori, tra cui rappresentanti degli
Stati del SEE e degli Stati candidati all’adesione all’Unione
europea, nonché rappresentanti del Parlamento europeo, della
CEPT e dell’ETSI a partecipare alle sue riunioni e può sentire il
parere di esperti e altre parti interessate.

Articolo 5
Consultazione
Articolo 1
Oggetto

È istituito, un gruppo consultivo per la politica sullo spettro
radio denominato «Gruppo Politica dello spettro radio» (di
seguito «il gruppo»).

Articolo 2
Finalità
Il gruppo assiste e consiglia la Commissione europea su
questioni attinenti alla politica dello spettro radio, sul coordinamento delle impostazioni politiche e, ove opportuno, sulle
condizioni armonizzate in materia di disponibilità e uso efficiente dello spettro radio necessario per la realizzazione e il
funzionamento del mercato interno.

Il gruppo si consulta ampiamente e in una fase iniziale dei
lavori, con soggetti di mercato, consumatori e utenti finali, in
maniera aperta e trasparente.

Articolo 6
Riservatezza
Fatto salvo il disposto dell’articolo 287 del trattato, se la
Commissione informa il gruppo che il parere richiesto o la
questione sollevata hanno carattere riservato, i membri del
gruppo, gli osservatori e qualsiasi altra persona che partecipa
alle riunioni sono tenuti a non divulgare le informazioni di cui
sono venuti a conoscenza attraverso i lavori del gruppo, dei
sottogruppi e dei gruppi di esperti. La Commissione può decidere in tali casi che soltanto i membri del gruppo partecipino
alle riunioni.

27.7.2002

IT

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

L 198/51

Articolo 7
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità
europee.
Il gruppo assume le sue funzioni alla data di entrata in vigore della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 2002.
Per la Commissione
Erkki LIIKANEN

Membro della Commissione
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RETTIFICHE
Rettifica del regolamento (CE) n. 1273/2002 della Commissione, del 12 luglio 2002, relativo al rilascio dei titoli
per l'importazione di aglio
(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 184 del 13 luglio 2002)
A pagina 14, articolo 2:
anziché: «7 ottobre 2002»,
leggi:
«14 ottobre 2002».

Rettifica del regolamento (CE) n. 1274/2002 della Commissione, del 12 luglio 2002, relativo al rilascio dei titoli
per l'importazione di aglio
(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 184 del 13 luglio 2002)
A pagina 15, articolo 2:
anziché: «7 ottobre 2002»,
leggi:
«14 ottobre 2002».
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