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che modifica il regolamento (CE) n. 1279/98 in ordine a determinati contingenti tariffari di prodotti
del settore delle carni bovine originari della Romania

un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati
membri, da una parte, e la Romania, dall'altra, per tener
conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della
Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e
della Repubblica slovacca all'Unione europea (4), prevede
concessioni per le importazioni di prodotti del settore
delle carni bovine.
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LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

GA
ZZ
ET
TA

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17
maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati
nel settore delle carni bovine (1), in particolare l'articolo 32,
paragrafo 1, primo comma,

considerando quanto segue:

È opportuno adottare le misure necessarie per l’apertura
delle concessioni relative ai prodotti del settore delle
carni bovine e modificare di conseguenza il regolamento
(CE) n. 1279/98.

(5)

Inoltre, a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1279/98 le domande di titolo possono
essere presentate soltanto nei primi dieci giorni di ciascuno dei periodi indicati all’articolo 2 del medesimo
regolamento. Tenendo conto della data di entrata in vigore del protocollo aggiuntivo, è necessario derogare a
tale disposizione per il periodo compreso tra la data di
entrata in vigore del presente regolamento e il 31 dicembre 2005.

(6)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni
bovine,

La decisione 2003/18/CE del Consiglio, del 19 dicembre
2002, relativa alla conclusione di un protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo
che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i
loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra,
per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti
riguardanti nuove concessioni reciproche nel settore agricolo (2) prevede concessioni per l’importazione di prodotti del settore delle carni bovine nell’ambito del contingente tariffario aperto dal suddetto accordo.
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(1)

(4)

DA

La decisione 2005/431/CE del Consiglio e della Commissione, del 25 aprile 2005, relativa alla conclusione di un
protocollo aggiuntivo all'accordo europeo che istituisce

CO
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(3)

Le modalità di applicazione di tale contingente tariffario
sono state adottate con il regolamento (CE) n. 1279/98
della Commissione, del 19 giugno 1998, che stabilisce le
modalità di applicazione relative ai contingenti tariffari di
carni bovine previsti dalle decisioni 2003/286/CE e
2003/18/CE del Consiglio per la Bulgaria e la Romania (3).
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(2)

(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato
ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 270
21.10.2003, pag. 1).
2
( ) GU L 8 del 14.1.2003, pag. 18.
(3) GU L 176 del 20.6.1998, pag. 12. Regolamento modificato
ultimo dal regolamento (CE) n. 1220/2005 (GU L 199
29.7.2005, pag. 47).
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HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
1.
In deroga all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE)
n. 1279/98, le domande di titoli di importazione per il periodo
compreso tra la data di entrata in vigore del presente regolamento e il 31 dicembre 2005 sono presentate nei primi dieci
giorni lavorativi successivi alla pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma non oltre
le ore 13.00, ora di Bruxelles, del decimo giorno lavorativo.
(4) GU L 155 del 17.6.2005, pag. 26.
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