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REGOLAMENTO (CE) N. 523/2009 DELLA COMMISSIONE
del 18 giugno 2009
recante fissazione delle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattierocaseari
dalle particolari esigenze di taluni mercati, o dagli obbli
ghi che scaturiscono dagli accordi conclusi a norma del
l'articolo 300 del trattato.

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
(4)

Le restituzioni all’esportazione per la Repubblica domini
cana sono state differenziate per tenere conto del dazio
doganale ridotto applicato alle importazioni nell’ambito
del contingente tariffario d’importazione di cui al memo
randum d’intesa tra la Comunità europea e la Repubblica
dominicana sulla protezione delle importazioni di latte in
polvere nella Repubblica dominicana (2), approvato con
decisione 98/486/CE del Consiglio (3). Essendo cambiata
la situazione di mercato nella Repubblica dominicana,
ora caratterizzata da un’accresciuta concorrenza per il
latte scremato in polvere, il contingente non viene più
utilizzato integralmente. Al fine di incoraggiare il pieno
utilizzo del contingente, occorre abolire la differenzia
zione delle restituzioni all’esportazione per la Repubblica
dominicana.

(5)

Il comitato di gestione per l’organizzazione comune dei
mercati agricoli non ha emesso un parere entro il ter
mine stabilito dal suo presidente,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ot
tobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli
e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regola
mento unico OCM) (1), in particolare l'articolo 164, paragrafo
2, in combinato disposto con l'articolo 4,
considerando quanto segue:
(1)

(2)

(3)

A norma dell'articolo 162, paragrafo 1, del regolamento
(CE) n. 1234/2007, la differenza fra i prezzi sul mercato
mondiale dei prodotti contemplati dall'allegato I, parte
XVI, di detto regolamento e i prezzi di tali prodotti sul
mercato comunitario può essere coperta da una restitu
zione all'esportazione.
Vista la situazione attualmente esistente sul mercato del
latte e dei prodotti lattiero-caseari, occorre procedere alla
fissazione di restituzioni all'esportazione nel rispetto delle
norme e di alcuni criteri previsti dagli articoli 162, 163,
164, 167, 169 e 170 del regolamento (CE) n.
1234/2007.
L'articolo 164, paragrafo 1, del regolamento (CE) n.
1234/2007 prevede che le restituzioni possano essere
differenziate secondo le destinazioni, allorché ciò sia
reso necessario dalla situazione del mercato mondiale o

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Le restituzioni all'esportazione previste dall'articolo 164 del re
golamento (CE) n. 1234/2007 sono concesse per i prodotti e
con gli importi indicati nell'allegato del presente regolamento,
alle condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento
(CE) n. 1282/2006 della Commissione (4).
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 19 giugno 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 giugno 2009.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale
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