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Tassi di conversione per il calcolo degli importi compensativi monetari da utilizzare nell'ambito
delle gare per la vendita di alcole e nel quadro del rispetto del prezzo minimo all'importazione
di talune ciliegie trasformate e di uve secche
(Validi a partire dal 17 luglio 1989)
(89/C 177/03)
[Applicazione dei regolamenti (CEE) n. 2089/85, (CEE) n. 3225/88 e (CEE) n. 3877/88]
Moneta

= ...ECU

1 franco belga e franco lussemburghese
1 corona danese
1 marco tedesco
1 franco francese
1 sterlina irlandese
1 fiorino
1 sterlina inglese
100 lire
100 dracme
100 pesete
100 scudi

0,0207096
0,111981
0,427144
0,127359
1,14430
0,379097
1,31222
0,0595699
0,498350
0,684369
0,515504

1 ECU = . . . moneta nazionale
48,2869
8,93007
2,34113
7,85183
0,873900
2,63785
0,762070
16,7870
2,00662
1,46120
1,93985
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(') 1 ECU = 100 x . . . moneta nazionale.

Decisione «Apparecchio scientifico» — Autorizzazione di franchigia dei dazi all'importazione
(89/C 177/04)
[Base giuridica: regolamenti (CEE) n. 918/83 (') e n. 2290/83 (2)J
Pratica: X X I / B / 3 — 003/89
Il 28 dicembre 1988, la Repubblica federale di Germania ha trasmesso alla Commissione una
domanda per l'ammissione in franchigia dei dazi all'importazione d'un apparecchio denominato «Spectra Physics — Argon Ion Laser, Model 2016-04».
Tale apparecchio, ordinato il 28 giugno 1988, e destinato ad essere utilizzato per la determinazione della luminescenza quantistica dei complessi di metalli di transizione per effetto termoottico.
La Commissione, con decisione del 6 luglio 1989, ha stabilito che l'importazione di tale apparecchio può avvenire in franchigia dei dazi all'importazione.
Motivazione
— apparecchio scientifico
— assenza, nella Comunità, di produzione di apparecchi di valore scientifico equivalente alla
data dell'ordinazione.
(l) GU n. L 105 del 23. 4. 1983, pag. 1.
O GU n. L 220 dell'I 1. 8. 1983, pag. 20.

Nota della Commissione in base all'articolo 115 del trattato CEE
(89/C 177/05)
La Commissione, con decisione C(89) 1286 del 10 luglio 1989, ai sensi dell'articolo 115 del
trattato CEE ha respinto un ricorso introdotto dalla Repubblica francese in vista d'essere autorizzata ad escludere dal trattamento comunitario le importazioni di biancheria da letto, tessuta,
categoria 20, originaria del Pakistan e messa in libera pratica negli altri Stati membri.

