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REGOLAMENTO (CEE) N. 2064/93 DELLA COMMISSIONE

del 27 luglio 1993

che modifica il regolamento (CEE) n. 1328/93 recante modalità d'applicazione
della concessione di una restituzione speciale all'esportazione in taluni paesi
terzi nel settore delle carni suine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il Trattato che istituisce la Comunità economica
europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del
29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei
mercati nel settore delle carni suine ('), modificato da
ultimo dal regolamento (CEE) n. 1249/89 (2), in particolare
l'articolo 15, paragrafo 6,
considerando che il regolamento (CEE) n. 1328/93 della

Commissione (3) stabilisce, all'articolo 2, il termine per
l'accettazione delle domande presentate dagli operatori
alle autorità nazionali competenti ; che le prime espe
rienze hanno dimostrato come questo termine, che è
troppo breve, non consenta agli operatori di garantire il
corretto svolgimento e completamento delle loro opera
zioni di esportazione ; che occorre pertanto modificare

tale termine, senza per questo pregiudicare l'obiettivo
dell'imputazione delle spese sull'esercizio 1993 ;

considerando che le misure previste dal presente regola
mento sono conformi al parere del comitato di gestione
per le carni suine,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

All'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1328/93, la data
del 15 luglio 1993 è sostituita da quella del 1° ottobre
1993.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità
europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 15 luglio 1993.

Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 1993.
Per la Commissione
René STEICHEN

Membro della Commissione
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