GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
REGOLAMENTO (CE) N. 2248/2004 DELLA COMMISSIONE
del 27 dicembre 2004
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ON
-L
IN
E

28-2-2005

recante apertura e modalità di gestione, per il 2005, di un contingente tariffario comunitario per la
manioca originaria della Tailandia

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

considerando quanto segue:

Nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Organizzazione mondiale del commercio, la Comunità
si è impegnata ad aprire un contingente tariffario limitato
a 21 milioni di tonnellate dei prodotti di cui ai codici NC
0714 10 10, 0714 10 91 e 0714 10 99 originari della
Tailandia per periodo di quattro anni, all'interno del
quale il dazio doganale è ridotto al 6 %. Detto contingente deve essere aperto e gestito dalla Commissione.
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È necessario mantenere un sistema di gestione atto a
garantire che soltanto i prodotti originari della Tailandia
possano essere importati nell'ambito del suddetto contingente. Pertanto, il rilascio di un titolo d'importazione
dovrebbe continuare a essere subordinato alla presentazione di un titolo d'esportazione emesso dalle autorità
tailandesi e il cui modello è stato trasmesso alla Commissione.

(3)

Al fine di garantire la corretta applicazione dell'accordo,
occorre istituire un sistema di controlli rigorosi e sistematici, che tenga conto degli elementi che figurano nei
titoli d'esportazione tailandesi nonché della prassi seguita
dalle autorità tailandesi per il rilascio di detti titoli.

(7)

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

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Le importazioni sul mercato comunitario dei prodotti in
causa sono state tradizionalmente gestite sulla base dell'anno civile ed è opportuno attenersi a tale sistema.
Occorre pertanto aprire un contingente per l'anno 2005.

(1) GU L 146 del 20.6.1996, pag. 1.

CAPITOLO I
APERTURA DEL CONTINGENTE

Articolo 1

L'importazione dei prodotti relativi ai codici NC
0714 10 10, 0714 10 91 e 0714 10 99 è subordinata
alla presentazione di un titolo d'importazione, conforme
alle norme stabilite dal regolamento (CE) n. 1291/2000
della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le
modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli
d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata
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Alla luce dell'esperienza acquisita e in considerazione del
fatto che la concessione comunitaria prevede un quantitativo complessivo per quattro anni con un quantitativo
annuo massimo di 5 500 000 t, è opportuno mantenere
in vigore misure intese a facilitare, a determinate condizioni, l'immissione in libera pratica di quantitativi di
merci eccedenti quelli indicati nei titoli d'importazione,
oppure procedere al riporto dei quantitativi corrispondenti alla differenza tra la cifra indicata nei titoli d'importazione e il quantitativo inferiore effettivamente importato.

(6)

—

(1)

(5)
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visto il regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del
18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione
dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT
(1), in particolare l'articolo 1, paragrafo 1,
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relativi ai prodotti agricoli (2), nonché a quelle previste dal
regolamento (CE) n. 1342/2003 della Commissione, del
28 luglio 2003, che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e d'esportazione nel settore dei cereali e del riso (3).

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

1.
Per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2005, è
aperto un contingente tariffario d'importazione per 5 500 000
t di manioca di cui ai codici NC 0714 10 10, 0714 10 91 e
0714 10 99 originaria della Tailandia.
(2) GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo
dal regolamento (CE) n. 1741/2004 (GU L 311 dell’8.10.2004,
pag. 17).
(3) GU L 189 del 29.7.2003, pag. 12. Regolamento modificato da
ultimo dal regolamento (CE) n. 1092/2004 (GU L 209
dell’11.6.2004, pag. 9).
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