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

REGOLAMENTO (CE) N. 248/2004 DELLA COMMISSIONE
del 13 febbraio 2004
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), 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 14 febbraio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 13 febbraio 2004.
Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

(1) GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da
ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299
dell'1.11.2002, pag. 17).
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ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 13 febbraio 2004, 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 ( )

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

052
204
212
624
999

106,4
44,2
122,4
74,2
86,8

0707 00 05

052
204
999

175,4
29,7
102,6

0709 10 00

220
999

80,1
80,1

0709 90 70

052
204
999

111,0
50,5
80,8

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

052
204
212
220
624
999

67,8
50,6
53,6
38,1
54,7
53,0

0805 20 10

204
999

100,7
100,7

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70,
0805 20 90

052
204
220
400
464
600
624
999

81,6
102,3
73,6
58,9
75,6
73,2
71,8
76,7

0805 50 10

052
600
999

66,2
51,6
58,9

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

060
400
404
512
528
720
999

47,9
103,5
89,5
89,9
92,7
83,8
84,6

0808 20 50

060
388
400
528
720
800
999

65,7
92,8
89,2
93,6
54,5
77,5
78,9

1

(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. 249/2004 DELLA COMMISSIONE
del 13 febbraio 2004
che fissa i prezzi minimi di vendita del burro per la 135a gara particolare effettuata nell'ambito
della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

renziati 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), 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 (2), gli organismi di
intervento vendono mediante gara alcuni quantitativi di
burro di intervento da essi detenuti ed erogano un aiuto
per la crema, il burro e il burro concentrato. A norma
dell'articolo 18 del citato regolamento, si procede alla
fissazione, tenendo conto delle offerte ricevute per ogni
gara particolare, di un prezzo minimo di vendita del
burro e di un importo massimo dell'aiuto per la crema,
il burro e il burro concentrato, che possono essere diffe-

(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 135 gara particolare effettuata nell'ambito della gara
permanente indetta dal regolamento (CE) n. 2571/97, i prezzi
minimi di vendita del burro di intervento nonché gli importi
delle cauzioni di trasformazione sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.
a

Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 14 febbraio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 13 febbraio 2004.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da
ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L
29 del 3.2.2004, pag. 6)
(2) GU L 350 del 20.12.1997, pag. 3. Regolamento modificato da
ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 (GU L 29 del 3.2.2004,
pag. 6)
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ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 13 febbraio 2004, che fissa i prezzi minimi di vendita del burro per la
135a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97
(EUR/100 kg)
Formula

A

Modo di utilizzazione

Prezzo
minimo di
vendita

Burro
≥ 82 %

Cauzione di trasformazione

B

Con rivelatori

Senza rivelatori

Con rivelatori

Senza rivelatori

Nello stato in cui si
trova

—

215

—

215

Concentrato

—

—

—

—

Nello stato in cui si
trova

—

129

—

129

Concentrato

—

—

—

—
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REGOLAMENTO (CE) N. 250/2004 DELLA COMMISSIONE
del 13 febbraio 2004
che fissa gli importi massimi degli aiuti per la crema, il burro e per il burro concentrato per la 135a
gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

renziati 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), 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 (2), gli organismi di
intervento vendono mediante gara alcuni quantitativi di
burro di intervento da essi detenuti ed erogano un aiuto
per la crema, il burro e il burro concentrato. A norma
dell'articolo 18 del citato regolamento, si procede alla
fissazione, tenendo conto delle offerte ricevute per ogni
gara particolare, di un prezzo minimo di vendita del
burro e di un importo massimo dell'aiuto per la crema,
il burro e il burro concentrato, che possono essere diffe-

(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 135a gara particolare effettuata nell'ambito della gara
permanente indetta dal regolamento (CE) n. 2571/97 l'importo
massimo degli aiuti, nonché gli importi delle cauzioni di
trasformazione sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 14 febbraio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 13 febbraio 2004.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da
ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L
29 del 3.2.2004, pag. 6).
(2) GU L 350 del 20.12.1997, pag. 3. Regolamento modificato da
ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004.
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ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 13 febbraio 2004, che fissa gli importi massimi degli aiuti per la crema,
il burro e per il burro concentrato per la 135a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di
cui al regolamento (CE) n. 2571/97
(EUR/100 kg)
Formula
Modo di utilizzazione

Importo
massimo
dell'aiuto

Cauzione di
trasformazione

A
Con rivelatori

B
Senza rivelatori

Con rivelatori

Senza rivelatori

Burro ≥ 82 %

79

75

79

71

Burro < 82 %

77

72

—

72

Burro concentrato

98

91

97

89

Crema

—

—

34

31

Burro

87

—

87

—

108

—

107

—

—

—

37

—

Burro concentrato
Crema
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REGOLAMENTO (CE) N. 251/2004 DELLA COMMISSIONE
del 13 febbraio 2004
che fissa il prezzo massimo d'acquisto del burro per la 88a 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), in particolare l'articolo 10,
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 (2), 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.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Il prezzo massimo d'acquisto per la 88a gara effettuata in virtù
del regolamento (CE) n. 2771/1999, per la quale il termine di
presentazione delle offerte è scaduto in data 10 febbraio 2004,
è fissato a 295,38 EUR/100 kg.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 14 febbraio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 13 febbraio 2004.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da
ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L
29 del 3.2.2004, pag. 6).
(2) GU L 333 del 24.12.1999, pag. 11. Regolamento modificato da
ultimo dal regolamento (CE) n. 359/2003 della Commissione (GU L
53 del 28.2.2004, pag. 17).
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REGOLAMENTO (CE) N. 252/2004 DELLA COMMISSIONE
del 13 febbraio 2004
che fissa l'importo massimo dell'aiuto per il burro concentrato per la 307a 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), 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 (2), 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 307a 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:

97 EUR/100 kg,

— cauzione della destinazione:

107 EUR/100 kg.

Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 14 febbraio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 13 febbraio 2004.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da
ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L
29 del 3.2.2004, pag. 6).
(2) GU L 45 del 21.2.1990, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo
dal regolamento (CE) n. 124/1999 della Commissione (GU L 16 del
21.1.1999, pag. 19).
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REGOLAMENTO (CE) N. 253/2004 DELLA COMMISSIONE
del 13 febbraio 2004
che fissa i massimali per il finanziamento delle azioni intese a migliorare la qualità della produzione oleicola per il ciclo di produzione 2004/2005 e che deroga all'articolo 3, paragrafo 3, del
regolamento (CE) n. 528/1999
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

(4)

Le azioni previste hanno costi minimi relativamente
stabili e quindi per alcuni Stati membri il massimale del
finanziamento totale di cui all'articolo 3, paragrafo 3, del
regolamento (CE) n. 528/1999 può risultare insufficiente. Occorre stabilire limiti adeguati per questi casi.

(5)

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

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22
settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione
comune dei mercati nel settore dei grassi (1),
visto il regolamento (CE) n. 528/1999 della Commissione, del
10 marzo 1999, recante misure intese a migliorare la qualità
della produzione oleicola (2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)

(2)

(3)

Il regolamento (CE) n. 528/1999 stabilisce, per ogni
Stato membro e per ogni ciclo di produzione di 12 mesi
decorrente dal 1o maggio, le modalità di finanziamento
delle azioni intese a migliorare la qualità della produzione oleicola e il relativo impatto sull'ambiente.
Per la campagna di commercializzazione 2002/2003 il
regolamento (CE) n. 1794/2003 della Commissione (3)
fissa a 2 148 486 tonnellate la produzione stimata di
olio d'oliva, inclusa la produzione stimata di olive da
tavola espressa in equivalente olio d'oliva. Detta stima
corrisponde a 458 202 tonnellate per la Grecia, 972 130
tonnellate per la Spagna, 3 357 tonnellate per la Francia,
686 338 tonnellate per l'Italia e 28 459 tonnellate per il
Portogallo. La trattenuta sull'aiuto alla produzione per
tale campagna di commercializzazione dell'olio di oliva
serve come base per il finanziamento delle azioni intese
a migliorare la qualità del ciclo di produzione che inizia
il 1o maggio 2004.
Occorre fissare i massimali di finanziamento per le
azioni che possono essere rimborsate dal Fondo europeo
agricolo di orientamento e garanzia, sezione garanzia.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Per il ciclo di produzione compreso tra il 1o maggio 2004 e il
30 aprile 2005, i massimali di finanziamento per le azioni di
cui all'articolo 3, paragrafo 2, primo comma, del regolamento
(CE) n. 528/1999 sono i seguenti:
Grecia

8 100 185 EUR

Spagna

11 175 009 EUR

Francia

62 137 EUR

Italia

51 111 EUR

Portogallo

523 316 EUR

Articolo 2
In deroga all'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n.
528/1999, il contributo finanziario nazionale complementare
per gli Stati membri il cui massimale di finanziamento previsto
all'articolo 1 non supera 100 000 EUR può ammontare al
massimo a 250 000 EUR.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 13 febbraio 2004.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU 172 del 30.9.1966, pag. 3025/66. Regolamento modificato da
ultimo dal regolamento (CE) n. 1513/2001 (GU L 201 del
16.7.2001, pag. 4).
(2) GU L 62 dell'11.3.1999, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo
dal regolamento (CE) n. 629/2003 (GU L 92 del 9.4.2003, pag. 3).
(3) GU L 262 del 14.10.2003, pag. 11.
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REGOLAMENTO (CE) N. 254/2004 DELLA COMMISSIONE
del 13 febbraio 2004
che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato parboiled a grani lunghi B a destinazione di alcuni paesi terzi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 1877/2003
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

(3)

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

(4)

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

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22
dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato
del riso (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/
2002 della Commissione (2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1)

(2)

Il regolamento (CE) n. 1877/2003 della Commissione (3)
ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di
riso.
A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75
della Commissione (4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1948/2002 (5), la Commissione può, in
base alle offerte presentate e secondo la procedura di cui
all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere
di fissare una restituzione massima all'esportazione,
tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95. La gara è
aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello
della restituzione massima all'esportazione.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
In base alle offerte presentate dal 9 al 12 febbraio 2004, è
fissata una restituzione massima pari a 274,00 EUR/t
all'esportazione di riso lavorato parboiled a grani lunghi B a
destinazione di alcuni paesi terzi, nell'ambito della gara di cui
al regolamento (CE) n. 1877/2003.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 14 febbraio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 13 febbraio 2004.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

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

GU L
GU L
GU L
GU L
GU L

329 del 30.12.1995, pag. 18.
62 del 5.3.2002, pag. 27.
275 del 25.10.2003, pag. 20.
61 del 7.3.1975, pag. 25.
299 dell'1.11.2002, pag. 18.
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REGOLAMENTO (CE) N. 255/2004 DELLA COMMISSIONE
del 13 febbraio 2004
che fissa la sovvenzione massima alla spedizione di riso semigreggio a grani lunghi B a destinazione dell'isola della Riunione nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1878/2003
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

(3)

Ai fini di tale fissazione, occorre tener conto in particolare dei criteri previsti agli articoli 2 e 3 del regolamento
(CEE) n. 2692/89. Sono dichiarati aggiudicatari gli offerenti la cui offerta è pari o inferiore all'importo della
sovvenzione massima.

(4)

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

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22
dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato
del riso (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/
2002 della Commissione (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 1,
visto il regolamento (CEE) n. 2692/89 della Commissione, del
6 settembre 1989, recante modalità di applicazione relative alle
spedizioni di riso alla Riunione (3), modificato dal regolamento
(CE) n. 1453/1999 (4), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1)

Il regolamento (CE) n. 1878/2003 della Commissione (5)
ha indetto una gara per la sovvenzione alla spedizione di
riso alla Riunione.

(2)

Conformemente all'articolo 9 del regolamento (CEE) n.
2692/89, la Commissione può, in base alle offerte
presentate e secondo la procedura prevista all'articolo 22
del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una
sovvenzione massima.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
In base alle offerte presentate dal 9 al 12 febbraio 2004 è
fissata una sovvenzione massima pari a 285,00 EUR/t alla
spedizione di riso semigreggio a grani lunghi B del codice NC
1006 20 98 a destinazione dell'isola della Riunione, nell'ambito
della gara di cui al regolamento (CE) n. 1878/2003.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 14 febbraio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 13 febbraio 2004.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

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

GU L
GU L
GU L
GU L
GU L

329 del 30.12.1995, pag. 18.
62 del 5.3.2002, pag. 27.
261 del 7.9.1989, pag. 8.
167 del 2.7.1999, pag. 19.
275 del 25.10.2003, pag. 23.
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REGOLAMENTO (CE) N. 256/2004 DELLA COMMISSIONE
del 13 febbraio 2004
che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani tondi a destinazione di
alcuni paesi terzi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 1875/2003
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

(3)

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

(4)

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

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22
dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato
del riso (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/
2002 della Commissione (2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1)

(2)

Il regolamento (CE) n. 1875/2003 della Commissione (3)
ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di
riso.
A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75
della Commissione (4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1948/2002 (5), la Commissione può, in
base alle offerte presentate e secondo la procedura di cui
all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere
di fissare una restituzione massima all'esportazione,
tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95. La gara è
aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello
della restituzione massima all'esportazione.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
In base alle offerte presentate dal 9 al 12 febbraio 2004, è
fissata una restituzione massima pari a 124,00 EUR/t all'esportazione di riso lavorato a grani tondi a destinazione di alcuni
paesi terzi, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n.
1875/2003.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 14 febbraio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 13 febbraio 2004.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

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

GU L
GU L
GU L
GU L
GU L

329 del 30.12.1995, pag. 18.
62 del 5.3.2002, pag. 27.
275 del 25.10.2003, pag. 14.
61 del 7.3.1975, pag. 25.
299 dell'1.11.2002, pag. 18.
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REGOLAMENTO (CE) N. 257/2004 DELLA COMMISSIONE
del 13 febbraio 2004
che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 1876/2003
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

(3)

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

(4)

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

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22
dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato
del riso (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/
2002 della Commissione (2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1)

(2)

Il regolamento (CE) n. 1876/2003 della Commissione (3)
ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di
riso.
A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75
della Commissione (4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1948/2002 (5), la Commissione può, in
base alle offerte presentate e secondo la procedura di cui
all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere
di fissare una restituzione massima all'esportazione,
tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95. La gara è
aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello
della restituzione massima all'esportazione.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
In base alle offerte presentate dal 9 al 12 febbraio 2004, è
fissata una restituzione massima pari a 124,00 EUR/t
all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi, nell'ambito della gara di cui al
regolamento (CE) n. 1876/2003.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 14 febbraio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 13 febbraio 2004.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

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

GU L
GU L
GU L
GU L
GU L

329 del 30.12.1995, pag. 18.
62 del 5.3.2002, pag. 27.
275 del 25.10.2003, pag. 17.
61 del 7.3.1975, pag. 25.
299 dell'1.11.2002, pag. 18.
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REGOLAMENTO (CE) N. 258/2004 DELLA COMMISSIONE
del 13 febbraio 2004
che modifica le restituzioni all'esportazione nel settore della carne suina
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29
ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati
nel settore della carne suina (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1365/2000 (2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, terzo comma,
considerando quanto segue:
(1)

Le restituzioni applicabili all'esportazione nel settore
della carne suina sono state fissate dal regolamento (CE)
n. 129/2004 della Commissione (3).

(2)

Alla luce della situazione di mercato l'applicazione delle
modalità di cui al regolamento (CE) n. 129/2004 ai dati
di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare le restituzioni all'esportazione, attualmente vigenti,
conformemente all'allegato al presente regolamento,

Articolo 1
Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1,
paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2759/75, fissate nell'allegato del regolamento (CE) n. 129/2004 sono modificate
conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 16 febbraio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 13 febbraio 2004.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 1.
(2) GU L 156 del 29.6.2000, pag. 5.
(3) GU L 19 del 27.1.2004, pag. 12.
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ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 13 febbraio 2004, che modifica le restituzioni all'esportazione nel
settore della carne suina
Codice prodotto

Destinazione

Unità di misura

Ammontare delle restituzioni

0203 11 10 9000

P07

EUR/100 kg

40,00

0203 21 10 9000

P07

EUR/100 kg

40,00

0203 12 11 9100

P07

EUR/100 kg

40,00

0203 12 19 9100

P07

EUR/100 kg

40,00

0203 19 11 9100

P07

EUR/100 kg

40,00

0203 19 13 9100

P07

EUR/100 kg

40,00

0203 19 55 9110

P07

EUR/100 kg

40,00

0203 22 11 9100

P07

EUR/100 kg

40,00

0203 22 19 9100

P07

EUR/100 kg

40,00

0203 29 11 9100

P07

EUR/100 kg

40,00

0203 29 13 9100

P07

EUR/100 kg

40,00

0203 29 55 9110

P07

EUR/100 kg

40,00

0203 19 15 9100

P07

EUR/100 kg

25,00

0203 19 55 9310

P07

EUR/100 kg

25,00

0203 29 15 9100

P07

EUR/100 kg

25,00

0210 11 31 9110

P06

EUR/100 kg

56,50

0210 11 31 9910

P06

EUR/100 kg

56,50

0210 19 81 9100

P06

EUR/100 kg

56,50

0210 19 81 9300

P06

EUR/100 kg

56,50

1601 00 91 9120

P06

EUR/100 kg

20,50

1601 00 99 9110

P06

EUR/100 kg

15,50

1602 41 10 9110

P06

EUR/100 kg

30,50

1602 41 10 9130

P06

EUR/100 kg

18,00

1602 42 10 9110

P06

EUR/100 kg

24,00

1602 42 10 9130

P06

EUR/100 kg

18,00

1602 49 19 9130

P06

EUR/100 kg

18,00

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L
366 del 27.3.2002, pag. 1), modificato.
I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003,
pag. 11).
Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:
P06 tutte le destinazioni ad eccezione di Repubblica ceca, Repubblica slovacca, Ungheria, Polonia, Romania, Bulgaria, Lettonia,
Estonia, Lituania, Cipro, Malta, Slovenia.
P07 tutte le destinazioni ad eccezione di Repubblica ceca, Repubblica slovacca, Ungheria, Polonia, Romania, Bulgaria, Lettonia,
Estonia, Lituania, Cipro, Malta, Slovenia, Giappone.
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REGOLAMENTO (CE) N. 259/2004 DELLA COMMISSIONE
del 13 febbraio 2004
che fissa i dazi all'importazione nel settore dei cereali
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

(3)

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

(4)

I dazi all'importazione si applicano fino al momento in
cui entri in vigore una nuova fissazione.

(5)

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

(6)

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

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30
giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati
nel settore dei cereali (1),
visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del
28 giugno 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, per quanto riguarda i
dazi all'importazione nel settore dei cereali (2), in particolare
l'articolo 2, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1)

(2)

L'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1766/92 prevede
l'applicazione, all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento, delle aliquote dei dazi
della tariffa doganale comune. Tuttavia, per i prodotti di
cui al paragrafo 2 dell'articolo 10, il dazio all'importazione è pari al prezzo di intervento applicabile a tali
prodotti all'atto dell'importazione, maggiorato del 55 %,
previa deduzione del prezzo all'importazione cif applicabile alla spedizione di cui trattasi. Tuttavia, tale dazio
non può superare l'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune.
In virtù dell'articolo 10, paragrafo 3 del regolamento
(CEE) n. 1766/92, i prezzi all'importazione cif sono
calcolati in base ai prezzi rappresentativi del prodotto di
cui trattasi sul mercato mondiale.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
I dazi all'importazione nel settore dei cereali, di cui all'articolo
10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1766/92, sono fissati
nell'allegato I del presente regolamento in base ai dati indicati
nell'allegato II.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 16 febbraio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 13 febbraio 2004.
Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

(1) GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21. Regolamento modificato da
ultimo dal regolamento (CE) n. 1104/2003 (GU L 158 del
27.6.2003, pag. 1).
(2) GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125. Regolamento modificato da
ultimo dal regolamento (CE) n. 1110/2003 (GU L 158 del
27.6.2003, pag. 12).
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ALLEGATO I
Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1766/92

Codice NC

1001 10 00

1001 90 91
ex 1001 90 99

Designazione delle merci

Dazi all'importazione (1)
(in EUR/t)

Frumento (grano) duro di qualità elevata

0,00

di qualità media

0,00

di bassa qualità

0,00

Frumento (grano) tenero destinato alla semina

0,00

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

0,00

1002 00 00

Segala

29,24

1005 10 90

Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido

34,11

1005 90 00

Granturco diverso dal granturco destinato alla semina (2)

34,11

1007 00 90

Sorgo da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina

29,24

( ) Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/96], l'importatore può
beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:
— 3 EUR/t se il porto di scarico si trova nel Mar Mediterraneo oppure
— 2 EUR/t se il porto di scarico si trova in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Svezia, in Finlandia oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.
(2) L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/
96.
1
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ALLEGATO II
Elementi di calcolo dei dazi
(periodo dal 30.1.2004 al 12.2.2004)
1. Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:
Quotazioni borsistiche

Minneapolis

Chicago

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Prodotto (% proteine al 12 % di umidità)

HRS2 (14 %)

YC3

HAD2

qualità
media (*)

qualità
bassa (**)

US barley 2

Quotazione (EUR/t)

135,49 (***)

86,68

165,60

155,60

135,60

102,47

10,91

—

—

—

—

—

—

—

—

—

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

26,82
—

(*) Premio negativo a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].
(**) Premio negativo a 30 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].
(***) Premio positivo a 14 EUR/t incluso [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

2. Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:
Trasporto/costi: Golfo del Messico — Rotterdam: 31,09 EUR/t; Grandi Laghi — Rotterdam: 0,00 EUR/t.
3. Sovvenzioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CE) n. 1249/96: 0,00 EUR/t (HRW2)
0,00 EUR/t (SRW2).
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DIRETTIVA 2004/11/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
dell'11 febbraio 2004
che modifica la direttiva 92/24/CEE del Consiglio relativa ai dispositivi di limitazione della velocità
o sistemi analoghi di limitazione della velocità montati a bordo di talune categorie di veicoli a
motore
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE
EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del
trattato (1),
considerando quanto segue:
(1)

È opportuno adottare provvedimenti per assicurare il
buon funzionamento del mercato interno.

(2)

La direttiva 92/24/CEE (2) è una della direttive particolari
nell'ambito della procedura di omologazione comunitaria introdotta dalla direttiva 70/156/CEE del Consiglio,
del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione
dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (3). Le disposizioni e le definizioni della direttiva 70/156/CEE relative
ai veicoli, sistemi di veicoli, componenti ed entità
tecniche si applicano pertanto alla presente direttiva.

(3)

(4)

I dispositivi di limitazione della velocità per i veicoli
utilizzati per il trasporto di passeggeri e di merci di
massa massima superiore a 10 tonnellate si sono dimostrati atti a migliorare la sicurezza stradale e hanno
ridotto la gravità delle lesioni in caso di incidenti, diminuendo altresì l'inquinamento dell'aria e il consumo di
carburante.
La direttiva 92/6/CEE del Consiglio, del 10 febbraio
1992, concernente il montaggio e l'impiego di limitatori
di velocità per talune categorie di autoveicoli nella
Comunità (4), è stata estesa agli autoveicoli più leggeri
delle categorie M2 e N2. È dunque necessario modificare
di conseguenza l'ambito di applicazione della direttiva
92/24/CEE per quanto riguarda le caratteristiche costruttive dei limitatori di velocità in modo da coprire le stesse
categorie di veicoli a motore.

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1
La direttiva 92/24/CEE è modificata come segue:
1) L'articolo 1 è sostituito dal seguente:
«Articolo 1
Ai fini della presente direttiva s'intende:
— per veicolo, ogni veicolo a motore delle categorie M2,
M3, N2 o N3, secondo le definizioni dell'allegato II della
direttiva 70/156/CEE, destinato a circolare su strada, il
quale abbia almeno quattro ruote e una velocità
massima per costruzione superiore a 25 Km/h,
— per dispositivo di limitazione della velocità, un limitatore di velocità, destinato a essere utilizzato sui veicoli
che rientrano nell'ambito di applicazione della presente
direttiva, per il quale può essere concessa l'omologazione quale entità tecnica indipendente ai sensi della
direttiva 70/156/CEE. I sistemi di limitazione della velocità massima di un veicolo montati di serie, integrati
all'origine in fase di progettazione del veicolo, devono
soddisfare gli stessi requisiti dei dispositivi di limitazione
della velocità.»;
2) nell'allegato I, punto 1.1, terzo comma, la prima frase è
sostituita dalla seguente:
«La presente direttiva è intesa a limitare ad un valore
prescritto la velocità massima su strada dei veicoli per il
trasporto di merci delle categorie N2 e N3 e dei veicoli per il
trasporto di passeggeri delle categorie M2 e M3.»
Articolo 2
1. A decorrere dal 17 novembre 2004, gli Stati membri non
possono, per motivi riguardanti i dispositivi di limitazione della
velocità o sistemi analoghi:
— rifiutare l'omologazione CE o l'omologazione di portata
nazionale di un veicolo, di un dispositivo di limitazione
della velocità o di un sistema di limitazione della velocità
montato sul veicolo,
— vietare l'immatricolazione e vietare la vendita o la messa in
circolazione di un veicolo né vietare la vendita o l'uso di un
dispositivo di limitazione della velocità o di un sistema di
limitazione della velocità montato sul veicolo,

La direttiva 92/24/CEE andrebbe pertanto modificata di
conseguenza,

se i veicoli, i dispositivi di limitazione della velocità o i sistemi
di limitazione della velocità montati sul veicolo sono conformi
alle disposizioni della direttiva 92/24/CEE.

(1) Parere del Parlamento europeo del 9 ottobre 2003 (non ancora
pubblicato nella Gazzetta ufficiale), e decisione del Consiglio del 20
gennaio 2004.
2
( ) GU L 129 del 14.5.1992, pag. 154.
(3) GU L 42 del 23.2.1970, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal
regolamento (CE) n. 807/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36).
(4) GU L 57 del 2.3.1992, pag. 27. Direttiva modificata dalla direttiva
2002/85/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 327 del
4.12.2002, pag. 8).

2. A decorrere dal 1o gennaio 2005, gli Stati membri, per
motivi riguardanti i dispositivi di limitazione della velocità o i
sistemi di limitazione della velocità montati su veicoli, rifiutano
l'immatricolazione e vietano la vendita o la messa in circolazione o l'uso dei veicoli e dei dispositivi di limitazione della
velocità o dei sistemi di limitazione della velocità montati sui
veicoli non conformi alle disposizioni della direttiva 92/24/
CEE.

(5)
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Articolo 3

Articolo 4

1.
Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 17
novembre 2004, le disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Essi
applicano queste disposizioni a decorrere dal 18 novembre
2004.

La presente direttiva entra in vigore il terzo giorno successivo
alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

2.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni,
queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono
corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione
ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati
membri.
3.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo
delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore
disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 5
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, addì 11 febbraio 2004.
Per Parlamento europeo

Per il Consiglio

Il Presidente

Il Presidente

P. COX

M. McDOWELL

