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

DECISIONE

N.

283/1999/CE

DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO
del 25 gennaio 1999
che stabilisce un quadro generale per le attività comunitarie a favore dei
consumatori
IL PARLAMENTO EUROPEO ED IL CONSIGLIO
DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in
particolare l’articolo 129 A,

nell’ambito di un quadro generale sono essenziali
per il conseguimento di tale obiettivo;
(5)

considerando che la Comunità deve prevedere le
azioni necessarie riunendole in un quadro generale
che individui le attività ed i settori di attività da
affrontare in via prioritaria al fine di ottenere il
massimo effetto nel corso del periodo previsto;

(6)

considerando che tale quadro generale ha lo scopo,
in particolare, di accorpare le iniziative attuate a
beneficio dei consumatori per ottimizzarne al
massimo gli effetti per i consumatori stessi;

(7)

considerando che il presente quadro generale deve
prevedere sia iniziative adottate dalla Comunità, nel
rispetto del principio di sussidiarietà, che azioni di
sostegno alle organizzazioni attive a favore degli
interessi dei consumatori a livello comunitario o a
livello nazionale;

(8)

considerando che le iniziative avviate dalla Comunità e le azioni di sostegno ad altre iniziative
private o pubbliche sono complementari e dovrebbero collocarsi in una strategia globale; che è necessario rafforzare la capacità degli organismi e delle
organizzazioni attivi nel settore della tutela dei
consumatori ad avere un ruolo trainante nella
sensibilizzazione dei consumatori alle priorità stabilite dalla Comunità;

(9)

considerando che anche le altre politiche della
Comunità devono prevedere l’integrazione degli
interessi dei consumatori e farsene carico e dovrebbero inoltre contribuire in termini finanziari all’attuazione della politica nel settore della tutela dei
consumatori;

(10)

considerando che l’attuazione del presente quadro
generale dovrebbe consentire una miglior considerazione degli interessi dei consumatori nelle altre
politiche pertinenti della Comunità ed assicurare
una maggiore partecipazione dei consumatori al
processo di normalizzazione;

vista la proposta della Commissione (1),
visto il parere del Comitato economico e sociale (2),
deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 189 B
del trattato (3),
(1)

(2)

considerando che l’azione della Comunità contribuisce alla realizzazione di un livello elevato di
protezione dei consumatori e della salute umana e
che pertanto contribuisce al rafforzamento della
coesione economica e sociale nella Comunità ed a
rafforzare la fiducia dei consumatori nei prodotti e
nei servizi che è essenziale al buon funzionamento
del mercato interno;
considerando che tali obiettivi non possono essere
efficacemente realizzati senza la cooperazione e la
collaborazione di tutte le istituzioni e di tutti i
soggetti interessati;

(3)

considerando che la Comunità si è impegnata in
particolare a dare un nuovo slancio all’azione a
favore dei consumatori e della loro salute, per
consentire loro di svolgere un ruolo di impulso e di
innovazione;

(4)

considerando che nella dichiarazione del Consiglio
europeo di Lussemburgo del 12 e 13 dicembre
1997 sulla sicurezza in materia alimentare si riconosce la necessità di fare tutto il possibile per
riconquistare la fiducia dei cittadini, messa a dura
prova dalla crisi dell’encefalopatia spongiforme
bovina (BSE); che le attività da intraprendere

(1) GU C 108 del 7.4.1998, pag. 43 e GU C 390 del 15.12.1998,
pag. 22.
(2) GU C 235 del 27. 7. 1998, pag. 72.
(3) N.B.: Parere del Parlamento europeo dell’8 ottobre 1998 (GU
C 328 del 26. 10. 1998, p. 166), posizione comune del Consiglio del 20 novembre 1998 (GU C 404 del 23.12.1998, pag. 8)
e decisione del Parlamento europeo del 15 dicembre 1998
(non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Decisione del
Consiglio del 21 dicembre 1998.

L 34/2
(11)

IT

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

considerando che è indispensabile un approccio
armonizzato degli aspetti legati alla tutela dei
consumatori e della loro salute e che il presente
quadro generale deve fornire il sostegno finanziario
necessario per assicurare una consulenza scientifica
indipendente di alto livello, metodi generalmente
riconosciuti di valutazione dei rischi e metodi efficaci di controllo e di ispezione; che a tal fine la
Comunità dispone anche delle competenze del
Centro comune di ricerca;

(12)

considerando inoltre che il presente quadro generale è aperto alla partecipazione dei paesi associati
dell’Europa centrale ed orientale, secondo i pertinenti accordi europei o i relativi protocolli aggiuntivi, nonché alla partecipazione di Cipro secondo
procedure da concordare ed anche dei paesi
EFTA/SEE sulla base di risorse addizionali in base
alle norme previste dall’accordo sullo Spazio economico europeo;

(13)

considerando che l’azione nell’ambito del presente
quadro generale dovrebbe inoltre contribuire a
promuovere gli interessi dei consumatori sul piano
internazionale;

(14)

considerando che è necessario valutare i risultati
conseguiti in passato e stabilire un programma di
interventi prioritari per l’attuazione del presente
quadro generale al fine di ottenere il massimo
effetto nel corso del periodo previsto; che dovrebbe
essere incluso un piano d’azione;

(15)

considerando che è necessario provvedere alla
rappresentanza a livello comunitario degli interessi
dei consumatori e dare un sostegno significativo
alle organizzazioni ed agli organismi europei che
rappresentano efficacemente ed attivamente gli
interessi dei consumatori;

(16)

considerando che è necessario, al tempo stesso,
fornire un sostegno alle organizzazioni ed agli organismi operanti sul piano nazionale e regionale
incoraggiandoli ad impegnarsi in azioni concertate
in settori riconosciuti prioritari;

(17)

(18)

considerando che diviene dunque necessario precisare le modalità del sostegno finanziario della
Comunità alle organizzazioni ed agli organismi che
rappresentano gli interessi dei consumatori, perseguendo sempre come obiettivo la massima trasparenza e la ricerca dell’efficacia nell’impiego dei
fondi stanziati dalla Comunità;
considerando che il 20 dicembre 1994 è stato
concluso un modus vivendi tra il Parlamento
europeo, il Consiglio e la Commissione riguardante
le misure di esecuzione degli atti adottati secondo
la procedura di cui all’articolo 189 B del trattato (1);

(1) GU C 102 del 4. 4. 1996, pag. 1.
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(19)

considerando che è necessario stabilire criteri di
selezione per le attività di sostegno finanziario;

(20)

considerando che è necessario stabilire metodi efficaci di valutazione e di controllo, nonché prevedere
di informare in modo appropriato le categorie interessate;

(21)

considerando che l’attuazione delle attività previste
dal presente quadro generale deve essere valutata
alla luce dell’esperienza acquisita nei primi tre
anni;

(22)

considerando che la presente decisione stabilisce,
per tutta la durata prevista, un quadro finanziario
che costituisce il riferimento principale, ai sensi del
punto 1 della dichiarazione del Parlamento
europeo, del Consiglio e della Commissione del 6
marzo 1995 (2), per l’autorità di bilancio, nell’ambito della procedura annuale di bilancio,

DECIDONO:
CAPO I

Obiettivi generali ed orientamento
Articolo 1
1.
La presente decisione stabilisce, a livello comunitario, un quadro generale per le attività volte a promuovere gli interessi dei consumatori e a garantire loro un
livello elevato di tutela.
2.
Tale quadro generale di attività consiste in azioni
dirette a contribuire alla protezione della salute, della
sicurezza e degli interessi economici dei consumatori, ed
a promuoverne il diritto all’informazione, all’istruzione e
ad organizzarsi a tutela dei propri interessi.
3.
Tale quadro generale di attività è adottato per il
periodo 1o gennaio 1999-31 dicembre 2003.
4.
La dotazione finanziaria di massima per l’attuazione
del presente quadro generale per il periodo 1999-2003 è
fissato a 112,5 milioni di euro (3).
5.
Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall’autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie.
Articolo 2
Le attività a sostegno e completamento della politica
svolta dagli Stati membri sono:
a) azioni attuate dalla Commissione;
b) azioni di sostegno finanziario ad attività delle organizzazioni europee dei consumatori, alle condizioni stabilite dall’articolo 5;
(2) GU C 102 del 4. 4. 1996, pag. 4.
(3) N.B.: Il presente importo non include gli stanziamenti destinati al Fondo EHLASS, vale a dire in totale 7,5 milioni di
euro.
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c) azioni di sostegno finanziario a progetti specifici volti a
promuovere gli interessi dei consumatori nei vari Stati
membri, presentati alle condizioni stabilite dall’articolo
6, in particolare dalle organizzazioni dei consumatori e
da pertinenti organismi pubblici indipendenti.
Articolo 3
La Commissione garantisce la coerenza e la complementarità tra le attività ed i progetti comunitari intrapresi
nell’ambito del presente quadro generale e gli altri
programmi e iniziative della Comunità, quali i programmi
d’azione triennali, e determina, in base al piano d’azione
1999-2001, le priorità da perseguire nelle attività figuranti
nell’allegato.
Articolo 4
Le azioni di cui all’articolo 2 si rivolgono in particolare ai
seguenti settori specifici:
a) salute e sicurezza dei consumatori in relazione a
prodotti e i servizi;
b) protezione degli interessi economici e giuridici dei
consumatori, compreso l’accesso ai mezzi di risoluzione delle controversie in relazione a prodotti e
servizi, tenendo conto degli aspetti orizzontali;
c) educazione e informazione dei consumatori sulla tutela
e i diritti di cui godono;
d) promozione e rappresentanza degli interessi dei consumatori.
L’allegato riporta un elenco delle attività per settore.
CAPO II

Modalità di esecuzione
Articolo 5
1.
Il sostegno finanziario di cui alla lettera b) dell’articolo 2 può essere concesso alle organizzazioni europee di
consumatori che:
— sono organizzazioni non governative, senza scopo di
lucro, i cui obiettivi principali sono la promozione e la
tutela degli interessi dei consumatori e della loro
salute e
— sono delegate a rappresentare gli interessi dei consumatori a livello europeo, da organizzazioni nazionali
di almeno la metà degli Stati membri della Comunità
che rappresentano, secondo le norme o la prassi
nazionali, i consumatori e che esercitano un’attività a
livello nazionale o regionale.
2.
Il sostegno finanziario di cui alla lettera b) dell’articolo 2 può essere concesso per sostenere le attività delle
organizzazioni europee dei consumatori previste dai
programmi annuali delle loro attività, purché si collochino in uno o più settori indicati all’articolo 4.
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3.
Le condizioni per la concessione del sostegno finanziario sono indicate agli articoli 7, 8 e 10.
Inoltre, il sostegno finanziario in linea di massima non
può superare il 50 % dell’importo delle spese effettuate
per realizzare le attività considerate. I costi amministrativi
connessi a dette attività sono presi in conto nei limiti di
cui al paragrafo 3 dell’articolo 6.
Articolo 6
1.
Il sostegno finanziario di cui alla lettera c) dell’articolo 2 può essere concesso a tutte le persone fisiche e
giuridiche, nonché alle associazioni di persone fisiche che
siano indipendenti dai settori della produzione e del
commercio ed effettivamente responsabili dell’esecuzione
dei progetti, qualora i progetti abbiano come obiettivi
principali la promozione e la tutela degli interessi dei
consumatori e della loro salute.
2.
Il sostegno finanziario di cui alla lettera c) dell’articolo 2 è concesso in base alla descrizione di un progetto,
purché si collochi in uno o più settori indicati all’articolo
4.
Le prestazioni lavorative non retribuite o le donazioni in
natura, se adeguatamente documentate, possono essere
prese in considerazione, fino ad un livello del 20 % dei
costi totali ammissibili, all’atto della valutazione delle
entrate e dei costi dell’organizzazione.
3.
Le condizioni per la concessione del sostegno finanziario sono indicate agli articoli 7, 8 e 10.
Inoltre, il sostegno finanziario in linea di massima non
può superare il 50 % dell’importo delle spese effettuate
per realizzare il progetto o i progetti, escluse tutte le spese
di funzionamento, salvo se sono direttamente connesse
con il progetto proposto.
Articolo 7
Il sostegno finanziario di cui alle lettere b) e c) dell’articolo 2 è concesso ad azioni selezionate in funzione, in
particolare, dei seguenti criteri, se opportuno, tenendo
conto della varietà di organizzazioni dei consumatori
negli Stati membri, al fine di assicurare un’opportuna
ponderazione degli interessi dei consumatori nella Comunità;
— un buon rapporto costo-efficacia;
— un valore aggiunto tale da garantire un livello elevato
ed uniforme di rappresentanza degli interessi dei
consumatori;
— un effetto moltiplicatore duraturo a livello nazionale o
europeo;
— una cooperazione efficace ed equilibrata tra i diversi
partecipanti per quanto riguarda la programmazione
delle attività, la realizzazione delle stesse e la partecipazione finanziaria;
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— lo sviluppo di una cooperazione transnazionale duratura, in particolare attraverso lo scambio di esperienze
volte a sensibilizzare consumatori ed operatori economici, e la fruizione comune dei risultati ottenuti;
— la diffusione più ampia possibile dei risultati delle
attività e dei progetti sostenuti;
— la capacità di analisi delle situazioni da trattare,
nonché i mezzi previsti per valutare le attività ed i
progetti e la loro attitudine a costituire migliori prassi.

CAPO III

Procedure, valutazione e controllo
Articolo 8
1.
Per le azioni di cui alle lettere b) e c) dell’articolo 2,
ad una data possibilmente anteriore al 30 settembre e che
comunicherà in modo appropriato a tutte le parti interessate e agli Stati membri, la Commissione pubblica ogni
anno nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee un
avviso che descrive i settori da finanziare ed indica i
criteri di selezione e di assegnazione, nonché le procedure
di candidatura e di approvazione.
2.
Entro cinque mesi dalla pubblicazione di cui al
paragrafo 1, la Commissione, dopo aver valutato le
proposte, seleziona le attività ed i progetti di cui al capo II
ammessi a fruire di un sostegno finanziario. Alla decisione della Commissione segue la conclusione di un
contratto con i beneficiari responsabili dell’attuazione,
che disciplina i diritti e gli obblighi delle parti.
3.
Il sostegno comunitario è diretto ad azioni da realizzare nel corso dell’anno in cui è erogato il contributo
finanziario o nel corso dell’anno successivo.
4.
Un elenco dei beneficiari e delle azioni finanziate
nell’ambito del presente quadro, con indicazione dell’importo del sostegno, è pubblicato ogni anno nella
Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Articolo 9
1.
Nella definizione dei criteri per la selezione delle
attività e dei progetti di cui alle lettere b) e c) dell’articolo
2 e nella selezione di tali attività e progetti, la Commissione è assistita da un comitato a carattere consultivo,
composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.
2.
Il rappresentante della Commissione sottopone al
comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato, entro un termine che il presidente può fissare in
funzione dell’urgenza della questione in esame, formula il
suo parere sul progetto, eventualmente procedendo a votazione.
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Il parere è iscritto a verbale; inoltre ciascuno Stato
membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione
figuri a verbale.
La Commissione tiene in massima considerazione il
parere formulato dal comitato. Essa lo informa nel modo
in cui ha tenuto conto del suo parere.
3.
Inoltre, all’inizio di ogni anno, la Commissione
fornisce al comitato le informazioni riguardanti le attività
finanziate a norma della lettera a) dell’articolo 2.
Articolo 10
1.
La Commissione provvede a controllare e sorvegliare
l’esecuzione efficace delle attività finanziate dalla Comunità. Ciò avverrà sulla base di relazioni preparate secondo
le procedure convenute tra la Commissione ed il beneficiario; esse comportano altresì controlli a campione effettuati in loco.
2.
Il beneficiario è tenuto a presentare una relazione
alla Commissione per ciascuna azione, entro tre mesi
dalla sua conclusione. La Commissione determina forme
e contenuti delle relazioni.
3.
Il beneficiario del sostegno finanziario tiene a disposizione della Commissione tutti i riscontri delle spese per
un periodo di cinque anni a decorrere dall’ultimo pagamento relativo ad un’azione.
Articolo 11
La Commissione provvede affinché le azioni finanziate
dalla Comunità siano oggetto di una valutazione regolare.
Le valutazioni potranno essere effettuate dai servizi della
Commissione e/o da esperti indipendenti a tal fine incaricati.
Articolo 12
1.
La Commissione può ridurre, sospendere o recuperare il sostegno finanziario concesso per un’attività
qualora accerti irregolarità o apprenda che, senza la sua
autorizzazione, tale attività ha subito modifiche consistenti che la hanno resa incompatibile con gli obiettivi
delle modalità di esecuzione convenute.
2.
Se le scadenze non sono state rispettate o se lo stato
di avanzamento di un’attività giustifica solo parzialmente
l’utilizzo degli stanziamenti assegnati, la Commissione
invita il beneficiario a fornire spiegazioni entro un
termine assegnato. Se la risposta del beneficiario non è
soddisfacente, la Commissione può annullare il sostegno
finanziario residuo ed esigere il rimborso immediato degli
importi già pagati.
3.
Tutti i pagamenti indebiti devono essere rimborsati
alla Commissione. Gli importi non rimborsati in tempo
utile possono essere maggiorati di interessi di mora. La
Commissione determina le modalità di applicazione del
presente paragrafo.
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Articolo 13

Articolo 14

1.
Ogni anno la Commissione riferisce al Parlamento
europeo e al Consiglio sull’attuazione del presente quadro
generale.

La presente decisione entra in vigore il giorno della
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità
europee.

La relazione della Commissione comprende i risultati
della valutazione delle azioni, delle attività e dei progetti
realizzati in base al presente quadro e, se opportuno, in
base ad altri quadri finanziari.
2.
Entro e non oltre il 30 giugno 2002, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una
relazione di valutazione sui primi tre anni di attuazione
delle attività che rientrano nel presente quadro generale.

Fatto a Bruxelles, addì 25 gennaio 1999.
Per il Parlamento europeo

Per il Consiglio

Il Presidente

Il Presidente

J. M. GIL-ROBLES

J. FISCHER
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ALLEGATO
ELENCO DELLE ATTIVITÀ PER SETTORE

1. Salute e sicurezza dei consumatori
— Azioni realizzate per preparare ed elaborare i pareri dei comitati scientifici.
— Perizie e ispezioni relative ai controlli nel settore alimentare, veterinario e fitosanitario.
— Perizie tecniche per valutare, secondo un approccio preventivo i rischi dei prodotti, in particolare in
materia di alimentazione.
— Miglior uso possibile degli elementi scientifici e tecnici in ordine alle azioni di protezione dei
consumatori, in particolare avvalendosi delle competenze del Centro comune di ricerca.
— Azioni relative ai prodotti e ai servizi destinati ai consumatori che presentino un pericolo per gli stessi.
— Diffusione di informazioni su prodotti e servizi pericolosi, nonché sui rischi potenziali.

2. Protezione degli interessi economici e giuridici dei consumatori, compreso l’accesso alla risoluzione delle controversie in relazione ai prodotti e ai servizi, tenendo conto degli aspetti
orizzontali
— Azioni volte a migliorare la cooperazione tra gli organismi preposti alla sorveglianza del mercato.
— Azioni volte a verificare il rispetto dei diritti dei consumatori nella fornitura di prodotti e servizi,
compresi i meccanismi per agevolare la risoluzione delle relative controversie, in particolare per mezzo
di progetti pilota e con l’istituzione di banche dati.
— Azioni volte a garantire l’equità nei negozi conclusi con i consumatori, prendendo in considerazione
l’impatto delle nuove tecnologie e lo sviluppo dei servizi finanziari, nonché gli effetti dell’euro per il
consumatore.
— Azioni destinate a verificare le caratteristiche ecologiche indicate nelle etichette dei prodotti, sull’imballaggio, nella pubblicità in genere e tramite altri tipi di promozione commerciale dei prodotti.
— Miglioramento delle procedure stragiudiziali abituali.
— Sviluppo e sostegno delle azioni volte ad agevolare l’accesso alla giustizia.
— Azioni destinate a valutare i rischi specifici e i possibili vantaggi per i consumatori nella società
dell’informazione, compresi progetti pilota per istituire sistemi transfrontalieri per la risoluzione delle
controversie applicabili al commercio elettronico e ai contratti on-line.
— Azioni volte a promuovere la protezione dei dati e la protezione della riservatezza della vita privata,
compresa la tutela dei minori.

3. Educazione e informazione dei consumatori
— Migliorare l’informazione ai consumatori sui loro diritti e sui mezzi per azionarli, nonché la diffusione
fra i produttori e i consumatori della consapevolezza degli aspetti relativi alla sicurezza dei prodotti e dei
servizi.
— Sensibilizzare i consumatori alla necessità di modelli di produzione e di consumo sostenibili.
— Migliorare l’informazione dei consumatori sulle caratteristiche di determinati prodotti e servizi, in
particolare attraverso test comparativi.
— Sviluppare l’istruzione e la formazione dei consumatori, in particolare nelle scuole.
— Sviluppare e sostenere i centri europei di consulenza e di informazione ai consumatori transfrontalieri
nella Comunità.
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4. Promozione e rappresentanza degli interessi dei consumatori
— Rafforzare la rappresentanza degli interessi dei consumatori a livello comunitario ed internazionale.
— Sostenere le organizzazioni dei consumatori negli Stati membri, in particolare quando queste dispongono di mezzi limitati.
— Promuovere e coordinare la partecipazione dei consumatori al processo di normalizzazione a livello
comunitario.
— Promuovere, con progetti pilota, modelli di consumo sostenibili, in particolare quelli rispettosi dell’ambiente.
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REGOLAMENTO (CE) N. 284/1999 DELLA COMMISSIONE
dell’8 febbraio 1999
relativo alla fornitura di zucchero bianco a titolo di aiuto alimentare
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio, del 27
giugno 1996, relativo alla politica ed alla gestione
dell’aiuto alimentare e ad azioni specifiche di sostegno
alla sicurezza alimentare (1), in particolare l’articolo 24
paragrafo 1, lettera b),
considerando che il regolamento citato stabilisce l’elenco
dei paesi e degli organismi che possono beneficiare di un
aiuto comunitario, nonché i criteri generali relativi al
trasporto dell’aiuto alimentare al di là dello stadio fob;
considerando che, in seguito a varie decisioni relative alla
concessione di aiuti alimentari, la Commissione ha accordato zucchero bianco ad una serie di beneficiari;
considerando che occorre effettuare tali forniture conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CE) n.
2519/97 della Commissione, del 16 dicembre 1997, che
stabilisce le modalità generali per la mobilitazione di
prodotti a titolo del regolamento (CE) n. 1292/96 del
Consiglio per l’aiuto alimentare comunitario (2), che è
necessario precisare in particolare i termini e le condi-

zioni di fornitura, per determinare le spese che ne derivano,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Nel quadro dell’aiuto alimentare comunitario, si procede
alla mobilitazione nella Comunità di zucchero bianco, ai
fini della sua fornitura ai beneficiari indicati nell’allegato,
conformemente al disposto del regolamento (CE) n. 2519/
97 e alle condizioni specificate nell’allegato.
Si considera che l’offerente abbia preso conoscenza di
tutte le condizioni generali e particolari applicabili e che
le abbia accettate. Non vengono prese in considerazione
eventuali altre condizioni o riserve contenute nella sua
offerta.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle
Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l’8 febbraio 1999.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU L 166 del 5. 7. 1996, pag. 1.
(2) GU L 346 del 17. 12. 1997, pag. 23.
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ALLEGATO
LOTTO A
1. Azione n.: 107/98
2. Beneficiario (2): CICR, 19 avenue de la Paix, CH-1202 Genève
tel: (41-22) 734 60 01; telex: 22269 CICR CH
3. Rappresentante del beneficiario: ICRC Tbilissi, Dutu Megreli St. 1, 380003 Tbilissi, Georgia.
Tel: (7-88 32) 93 55 11; fax: 93 55 20
4. Paese di destinazione: Georgia
5. Prodotto da mobilitare: zucchero bianco
6. Quantitativo totale (t nette): 300
7. Numero di lotti: 1
8. Caratteristiche e qualità del prodotto (3) (5) (8): GU C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1 [V.A.1]
9. Condizionamento (7): GU C 267 del 13. 9. 1996, pag. 1 [11.2 A 1.a, 2.a e B.2]
10. Etichettatura o marcatura (6): GU C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1 [V.A.3]
— Lingua da utilizzare per la marcatura: inglese
— Diciture complementari: «ICRC»
11. Modo di mobilitazione del prodotto: zucchero prodotto nella Comunità a norma dell’articolo 24,
paragrafo 1 bis, sesto comma del regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio: zucchero A o B [lettere a) e
b)],
12. Stadio di consegna previsto: reso destinazione (9)
13. Stadio di consegna alternativo: reso porto d’imbarco o franco fabbrica (10)
14. a) Porto d’imbarco: —
b) Indirizzo di carico: —
15. Porto di sbarco: —
16. Luogo di destinazione: ICRC warehouse, Castello St. 30A, 354341 Adler, Russian Federation.
Tel.: (7-8622) 97 40 60, fax: 44 13 34
— porto o magazzino di transito: —
— via di trasporto terrestre: —
17. Periodo o data ultima per la consegna allo stadio previsto:
— 1o termine: 18. 4. 1999
— 2o termine: 2. 5. 1999
18. Periodo o data ultima per la consegna allo stadio alternativo:
— 1o termine: dal 15 al 28. 3. 1999
— 2o termine: dal 29. 3 all’11. 4. 1999
19. Scadenza per la presentazione delle offerte (alle 12.00, ora di Bruxelles):
— 1o termine: 23. 2. 1999
— 2o termine: 9. 3. 1999
20. Importo della garanzia d’offerta: 15 EUR ( )/t
21. Indirizzo cui inviare le offerte e le garanzie d’offerta (1):
Bureau de l’aide alimentaire, Attn. Mr T. Vestergaard, Bâtiment Loi 130, bureau 7/46, Rue de la
Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel; tlx: 25670 AGREC B; fax: (32-2) 296 70 03/296 70 04 (esclusivamente)
22. Restituzione all’esportazione (4): restituzione periodica applicabile per lo zucchero bianco il 5.2.1999,
fissata dal regolamento (CE) n. 261/1999 della Commissione (GU L 30 del 4. 2. 1999, pag. 25)
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Note
(1) Informazioni complementari: André Debongnie [tel.: (32-2) 295 14 65],
Torben Vestergaard [tel.: (32-2) 299 30 50].
(2) Il fornitore si mette in contatto con il beneficiario o il suo rappresentante quanto prima per stabilire i
documenti di spedizione necessari.
(3) Il fornitore rilascia al beneficiario un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che, per il
prodotto da consegnare, le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare nello Stato
membro in questione, non sono superate. Nel certificato di radioattività occorre indicare il tenore del cesio
134 e 137 e dello iodio 131.
(4) Il regolamento (CE) n. 259/98 della Commissione (GU L 25 del 31. 1. 1998, pag. 39), si applica alle
restituzioni all’esportazione. La data di cui all’articolo 2 del citato regolamento corrisponde a quella di cui
al punto 22 del presente allegato.
Si richiama all’attenzione del fornitore il disposto dell’articolo 4, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento citato. La copia del certificato viene trasmessa non appena è stata accettata la dichiarazione
d’esportazione [fax n. (32-2) 296 20 05].
(5) Il fornitore trasmette al beneficiario o al suo rappresentante al momento della consegna i documenti
seguenti:
— certificato sanitario.
( ) In deroga al disposto della GU C 114, il testo del punto V.A.3.c) è sostituito dal seguente: «la dicitura
“Comunità europea”».
6

(7) Ai fini di un eventuale nuovo insaccamento, il fornitore fornisce il 2 % dei sacchi vuoti che devono essere
della stessa qualità di quelli contenenti la merce e recare l’iscrizione, seguita da una R maiuscola.
(8) Per la constatazione della categoria dello zucchero è determinante l’applicazione della regola prevista
dall’articolo 18, paragrafo 2, lettera a), secondo trattino, del regolamento (CEE) n. 2103/77 della Commissione (GU L 246 del 27. 9. 1977, pag. 12), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 260/96 (GU L 34
del 13. 2. 1996, pag. 16).
(9) Oltre ad essere conformi alle disposizioni di cui all’articolo 14, punto 3, del regolamento (CE) n. 2519/97,
le navi noleggiate non devono figurare in nessuno dei quattro elenchi trimestrali più recenti delle navi
fermate, pubblicato dal Protocollo d’intesa sul controllo da parte dello Stato di approdo [direttiva 95/21/CE
del Consiglio (GU L 157 del 7. 7. 1995, pag.1)].
(10) In caso di fornitura unicamente per via terrestre, l’articolo 7, paragrafo 7, lettera e), del regolamento (CE) n.
2519/97 della Commissione (GU n. L 346 del 17.12.1997, pag. 23) si applica.
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REGOLAMENTO (CE) N. 285/1999 DELLA COMMISSIONE
dell’8 febbraio 1999
relativo alla fornitura di olio vegetale a titolo di aiuto alimentare
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio, del 27
giugno 1996, relativo alla politica ed alla gestione
dell’aiuto alimentare e ad azioni specifiche di sostegno
alla sicurezza alimentare (1), in particolare l’articolo 24
paragrafo 1, lettera b),
considerando che il regolamento citato stabilisce l’elenco
dei paesi e degli organismi che possono beneficiare di un
aiuto comunitario, nonché i criteri generali relativi al
trasporto dell’aiuto alimentare al di là dello stadio fob;
considerando che, in seguito a varie decisioni relative alla
concessione di aiuti alimentari, la Commissione ha accordato olio vegetale ad una serie di beneficiari;
considerando che occorre effettuare tali forniture conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CE) n.
2519/97 della Commissione, del 16 dicembre 1997, che
stabilisce le modalità generali per la mobilitazione di
prodotti a titolo del regolamento (CE) n. 1292/96 del
Consiglio per l’aiuto alimentare comunitario (2); che è
necessario precisare in particolare i termini e le condizioni di fornitura, per determinare le spese che ne derivano;
considerando che, per garantire la realizzazione delle
forniture, per un dato lotto è opportuno dare ai concorrenti la possibilità di mobilitare olio di colza oppure olio

di girasole; che i lotti saranno aggiudicati all’offerta più
favorevole,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Nel quadro dell’aiuto alimentare comunitario, si procede
alla mobilitazione nella Comunità di olio vegetale, ai fini
della sua fornitura ai beneficiari indicati nell’allegato,
conformemente al disposto del regolamento (CE) n. 2519/
97 e alle condizioni specificate nell’allegato.
La fornitura verte sulla mobilitazione d’olio vegetale
prodotto nella Comunità, a condizione che esso non sia
stato fabbricato e/o condizionato in regime di perfezionamento attivo.
Le offerte vertono su olio di colza oppure su olio di
girasole. Ogni offerta indica con precisione il tipo di olio
al quale si riferisce, pena l’irricevibilità.
Si considera che l’offerente abbia preso conoscenza di
tutte le condizioni generali e particolari applicabili e che
le abbia accettate. Non vengono prese in considerazione
eventuali altre condizioni o riserve contenute nella sua
offerta.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle
Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l’8 febbraio 1999.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU L 166 del 5. 7. 1996, pag. 1.
(2) GU L 346 del 17. 12. 1997, pag. 23.
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ALLEGATO
LOTTO A
1. Azione n.: 106/98
2. Beneficiario (2): CICR, 19 avenue de la Paix, CH-1202 Genève
tel.: (41-22) 734 60 01; telex: 22269 CICR CH
3. Rappresentante del beneficiario: ICRC Tbilissi, Dutu Megreli St. 1, 380003 Tbilissi, Georgia.
Tel.: (7-8832) 93 55 11; fax: 93 55 20
4. Paese di destinazione: Georgia
5. Prodotto da mobilitare: olio vegetale: o olio di colza raffinato o olio di girasole raffinato
6. Quantitativo totale (t nette): 100
7. Numero di lotti: 1
8. Caratteristiche e qualità del prodotto (3) (4) (6): GU C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1 [III.A.1a) o b)]
9. Condizionamento: GU C 267 del 13. 9. 1996, pag. 1 [10.1 A, B e C.2]
10. Etichettura o marcatura (5): GU C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1 [III.A.3]
— Lingua da utilizzare per la marcatura: inglese
— Diciture complementari: «ICRC»
11. Modo di mobilitazione del prodotto: mobilitazione d’olio vegetale raffinato prodotto nella Comunità,
a condizione che esso non sia stato fabbricato e/o condizionato in regime di perfezionamento attivo.
12. Stadio di consegna previsto: reso destinazione (7)
13. Stadio di consegna alternativo: reso porto d’imbarco o franco fabbrica (8)
14. a) Porto d’imbarco:

—

b) Indirizzo di carico:
15. Porto di sbarco:

—

—

16. Luogo di destinazione: ICRC warehouse, Castello St. 30A, 354341 Adler, Russian Federation.
Tel.: (7-8622) 97 40 60; fax: 44 13 34
— porto o magazzino di transito:
— via di trasporto terrestre: —

—

17. Periodo o data ultima per la consegna allo stadio previsto:
— 1o termine: 11. 4. 1999
— 2o termine: 25. 4. 1999
18. Periodo o data ultima per la consegna allo stadio alternativo:
— 1o termine:
— 2o termine:

dal 15 al 28. 3. 1999
dal 29. 3 all’11. 4. 1999

19. Scadenza per la presentazione delle offerte (alle 12.00, ora di Bruxelles):
— 1o termine: 23. 2. 1999
— 2o termine: 9. 3. 1999
20. Importo della garanzia d’offerta: 15 EUR/t
21. Indirizzo cui inviare le offerte e le garanzie d’offerta (1):
Bureau de l’aide alimentaire, Attn. Mr T. Vestergaard, Bâtiment Loi 130, bureau 7/46, Rue de la
Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel; telex: 25670 AGREC B; fax: (322) 296 70 03/296 70 04
(esclusivamente)
22. Restituzione all’esportazione: —
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Note:
(1) Informazioni complementari: André Debongnie [tel.: (322) 295 14 65],
Torben Vestergaard [tel.: (322) 299 30 50].
(2) Il fornitore si mette in contatto con il beneficiario o il suo rappresentante quanto prima per stabilire i
documenti di spedizione necessari.
(3) Il fornitore rilascia al beneficiario un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che, per il
prodotto da consegnare, le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare nello Stato membro
in questione, non sono superate. Nel certificato di radioattività occorre indicare il tenore del cesio 134 e
137 e dello iodio 131.
(4) Il fornitore trasmette al beneficiario o al suo rappresentante al momento della consegna i documenti
seguenti:
— certificato sanitario.
( ) In deroga al disposto della GU C 114, il testo del punto III.A.3.c) è sostituito dal seguente: «la dicitura
“Comunità europea”».
5

(6) Ogni offerta indica con precisione il tipo di olio al quale si riferisce, pena l’irricevibilità.
(7) Oltre ad essere conformi alle disposizioni di cui all’articolo 14, punto 3, del regolamento (CE) n. 2519/97, le
navi noleggiate non devono figurare in nessuno dei quattro elenchi trimestrali più recenti delle navi
fermate, pubblicato dal Protocollo d’intesa sul controllo da parte dello Stato di approdo [direttiva 95/21/CE
del Consiglio (GU L 157 del 7.7.1995, pag. 1)].
(8) In caso di fornitura unicamente per via terrestre, l’articolo 7, paragrafo 7, lettera e), del regolamento (CE) n.
2519/97 della Commissione (GU n. L 346 del 17.12.1997, pag. 23) si applica.
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REGOLAMENTO (CE) N. 286/1999 DELLA COMMISSIONE
dell’8 febbraio 1999
relativo alla fornitura di cereali a titolo di aiuto alimentare
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio, del 27
giugno 1996, relativo alla politica ed alla gestione
dell’aiuto alimentare e ad azioni specifiche di sostegno
alla sicurezza alimentare (1), in particolare l’articolo 24
paragrafo 1, lettera b),
considerando che il regolamento citato stabilisce l’elenco
dei paesi e degli organismi che possono beneficiare un
aiuto comunitario, nonché i criteri generali relativi al
trasporto dell’aiuto alimentare al di là dello stadio fob;
considerando che, in seguito a varie decisioni relative alla
concessione di aiuti alimentari, la Commissione ha accordato cereali ad una serie di beneficiari;
considerando che occorre effettuare tali forniture conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CE) n.
2519/97 della Commissione, del 16 dicembre 1997, che
stabilisce le modalità generali per la mobilitazione di
prodotti a titolo del regolamento (CE) n. 1292/96 del
Consiglio per l’aiuto alimentare comunitario (2); che è
necessario precisare in particolare i termini e le condi-

zioni di fornitura, per determinare le spese che ne derivano,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Nel quadro dell’aiuto alimentare comunitario, si procede
alla mobilitazione nella Comunità di cereali, ai fini della
loro fornitura ai beneficiari indicati nell’allegato, conformemente al disposto del regolamento (CE) n. 2519/97 e
alle condizioni specificate nell’allegato.
Si considera che l’offerente abbia preso conoscenza di
tutte le condizioni generali e particolari applicabili e che
le abbia accettate. Non vengono prese in considerazione
eventuali altre condizioni o riserve contenute nella sua
offerta.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle
Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l’8 febbraio 1999.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU L 166 del 5. 7. 1996, pag. 1.
(2) GU L 346 del 17. 12. 1997, pag. 23.
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ALLEGATO
LOTTO A
1. Azione n.: 105/98
2. Beneficiario (2): CICR, 19 avenue de la Paix, CH-1202 Genève, tel.: (41-22) 734 60 01; telex: 22269 CICR
CH
3. Rappresentante del beneficiario: ICRC Tbilissi, Dutu Megreli St. 1, 380003 Tbilissi Georgia.
Tel.: (7-8832) 93 55 11; fax: 93 55 20
4. Paese di destinazione: Georgia
5. Prodotto da mobilitare: farina di frumento tenero
6. Quantitativo totale (t nette): 500
7. Numero di lotti: 1
8. Caratteristiche e qualità del prodotto (3) (5): GU C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1 [II.B1.a)]
9. Condizionamento (7): GU C 267 del 13. 9. 1996, pag. 1 [2.2.A 1.a), 2.a) e B.2]
10. Etichettatura o marcatura (6): GU C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1 [II.B.3]
— Lingua da utilizzare per la marcatura: inglese
— Diciture complementari: «ICRC»
11. Modo di mobilitazione del prodotto: mercato della Comunità
12. Stadio di consegna previsto: reso destinazione (8)
13. Stadio di consegna alternativo: reso porto d’imbarco o franco fabbrica (9)
14. a) Porto d’imbarco: —
b) Indirizzo di carico: —
15. Porto di sbarco: —
16. Luogo di destinazione: ICRC warehouse, Castello St. 30A, 354341 Adler Russian Federation.
Tel.: (7-8622) 97 40 60; fax: 44 13 34
— porto o magazzino di transito: —
— via di trasporto terrestre: —
17. Periodo o data ultima per la consegna allo stadio previsto:
— 1o termine: 11. 4. 1999
— 2o termine: 25. 4. 1999
18. Periodo o data ultima per la consegna allo stadio alternativo:
— 1o termine: dal 15 al 28. 3. 1999
— 2o termine: dal 29. 3 all’11. 4. 1999
19. Scadenza per la presentazione delle offerte (alle 12.00 ora di Bruxelles):
— 1o termine: 23. 2. 1999
— 2o termine: 9. 3. 1999
20. Importo della garanzia d’offerta: 5 EUR/t
21. Indirizzo cui inviare le offerte e le garanzie d’offerta (1):
Bureau de l’aide alimentaire, Attn. Mr T. Vestergaard, Bâtiment Loi 130, bureau 7/46, Rue de la
Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel; telex: 25670 AGREC B; fax: (32-2) 296 70 03/296 70 04
(esclusivamente)
22. Restituzione all’esportazione (4): restituzione applicabile il 19. 2. 1999, fissata dal regolamento (CE) n.
218/1999 della Commissione (GU L 23 del 30. 1. 1999, pag. 16)

L 34/15

L 34/16

IT

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

Note
(1) Informazioni complementari: André Debongnie [tel.: (322) 295 14 65],
Torben Vestergaard [tel.: (322) 299 30 50].
(2) Il fornitore si mette in contatto con il beneficiario o il suo rappresentante quanto prima per stabilire i
documenti di spedizione necessari.
(3) Il fornitore rilascia al beneficiario un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che, per il
prodotto da consegnare, le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare nello Stato membro
in questione, non sono superate. Nel certificato di radioattività occorre indicare il tenore del cesio 134 e
137 e dello iodio 131.
(4) Il regolamento (CE) n. 259/98 della Commissione (GU L 25 del 31. 1. 1998, pag. 39), si applica alle
restituzioni all’esportazione. La data di cui all’articolo 2 del citato regolamento corrisponde a quella di cui
al punto 22 del presente allegato.
Si richiama all’attenzione del fornitore il disposto dell’articolo 4, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento citato. La copia del certificado viene trasmessa non appena è stata accettata la dichiarazione
d’esportazione [n. telefax: (32 2) 296 20 05].
(5) Il fornitore trasmette al beneficiario o al suo rappresentante al momento della consegna i documenti
seguenti:
— certificato sanitario;
— certificato di fumigazione.
(6) In deroga al disposto della GU C 114 del 29. 4. 1991, il testo del punto II.B.3.c) è sostituito dal seguente: «la
dicitura “Comunità europea”».
(7) Ai fini di un eventuale nuovo insaccamento, il fornitore fornisce il 2 % dei sacchi vuoti che devono essere
della stessa qualità di quelli contenenti la merce e recare l’iscrizione, seguita da una R maiuscola.
(8) Oltre ad essere conformi alle disposizioni di cui all’articolo 14, punto 3, del regolamento (CE) n. 2519/97, le
navi noleggiate non devono figurare in nussuno dei quattro elenchi trimestrali più recenti delle navi
fermate, pubblicato dal protocollo d’intesa sul controllo da parte dello Stato di approdo [direttiva 95/21/CE
del Consiglio (GU L 157 del 7. 7. 1995, pag. 1)].
(9) In caso di fornitura unicamente per via terrestre, l’articolo 7, paragrafo 7, lettera e), del regolamento (CE) n.
2519/97 della Commissione (GU n. L 346 del 17. 12. 1997, pag. 23) si applica.
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L 34/17

REGOLAMENTO (CE) N. 287/1999 DELLA COMMISSIONE
dell’8 febbraio 1999
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,
visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del
28 dicembre 1992, relativo all’unità di conto e ai tassi di
conversione da applicare nel quadro della politica agricola
comune (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n.
150/95 (4), in particolare l’articolo 3, paragrafo 3,
considerando che 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’im-

portazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi
precisati nell’allegato;
considerando che 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 9 febbraio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l’8 febbraio 1999.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

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

GU
GU
GU
GU

L
L
L
L

337 del 24. 12. 1994, pag. 66.
198 del 15. 7. 1998, pag. 4.
387 del 31. 12. 1992, pag. 1.
22 del 31. 1. 1995, pag. 1.
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ALLEGATO
al regolamento della Commissione, dell’8 febbraio 1999, 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
204
999
052
068
999
220
999
052
204
999
052
204
212
600
624
999
204
624
999

75,7
46,4
61,0
118,3
116,3
117,3
205,2
205,2
143,2
149,5
146,3
31,2
42,6
39,7
44,4
51,0
41,8
73,2
82,3
77,8

052
204
464
600
624
999
052
600
999
039
060
400
404
728
999
052
388
400
512
624
999

57,6
64,8
94,1
66,2
87,3
74,0
52,8
72,7
62,7
76,4
49,2
82,2
84,1
78,5
74,1
140,6
104,0
75,7
71,8
52,8
89,0

0707 00 05

0709 10 00
0709 90 70

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

0805 20 10

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

0805 30 10

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

0808 20 50

(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2317/97 della Commissione (GU L 321 del 22. 11. 1997,
pag. 19). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».
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II
(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 29 gennaio 1999
che sospende gli acquisti di burro in taluni Stati membri
[notificata con il numero C(1999) 265]
(1999/118/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

Unito e la Repubblica federale di Germania, in una
regione;

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

considerando che, con la decisione 1999/72/CE della
Commissione (6), sono stati sospesi gli acquisti di burro in
taluni Stati membri; che, dalle informazioni sui prezzi di
mercato si desume che in Irlanda e Spagna non è più
soddisfatta la condizione prevista all’articolo 1, paragrafo
3, del regolamento (CEE) n. 1547/87; che occorre pertanto
adattare l’elenco degli Stati membri cui si applica la
sospensione;

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27
giugno 1968, relativo all’organizzazione comune dei
mercati nel settore del latte e dei prodotti lattierocaseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n.
1587/96 (2), in particolare l’articolo 7 bis, paragrafo 1,
primo comma e paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 777/87 del
Consiglio (3), modificato da ultimo dall’atto di adesione
dell’Austria, della Finlandia e della Svezia, ha determinato
in quali circostanze gli acquisti di burro e di latte scremato in polvere possano essere sospesi e ripristinati e, in
caso di sospensione, quali misure alternative possano
essere prese;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1547/87 della
Commissione (4), modificato da ultimo dal regolamento
(CE) n. 1802/95 (5), ha fissato i criteri in base ai quali sono
decisi o sospesi gli acquisti di burro mediante gara in uno
Stato membro oppure, per quanto riguarda il Regno
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

GU
GU
GU
GU
GU

L
L
L
L
L

148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
206 del 16. 8. 1996, pag. 21.
78 del 20. 3. 1987, pag. 10.
144 del 4. 6. 1987, pag. 12.
174 del 26. 7. 1995, pag. 27.

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione
per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1
Gli acquisti di burro mediante gara, di cui all’articolo 1,
paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 777/87, sono
sospesi in Belgio, Danimarca, Germania, Grecia, Francia,
Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Austria, Portogallo,
Finlandia, Svezia, Irlanda del Nord e Gran Bretagna.
(6) GU L 22 del 29. 1. 1999, pag. 74.
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Articolo 2

La decisione 1999/72/CE è abrogata.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 29 gennaio 1999.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

9. 2. 1999

