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REGOLAMENTO (CEE) N. 841 /80 DELLA COMMISSIONE

del 2 aprile 1980

recante abrogazione del regolamento (CEE) n . 1407/78 che fissa una tassa di com
pensazione sulle importazioni in Belgio, nella Repubblica federale di Germania,
nel Lussemburgo e nei Paesi Bassi di alcole etilico di origine agricola ottenuto
in Francia e sulle importazioni in Belgio e nel Lussemburgo di aceto di alcole
ottenuto in Francia

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

europea, in particolare l'articolo 46,
considerando che il regolamento (CEE) n . 1407/78
della Commissione ('), modificato dal regolamento
(CEE) n . 2600/78 (2), ha fissato una tassa di compensa
zione sulle importazioni in Belgio, nella Repubblica
federale di Germania, nel Lussemburgo e nei Paesi
Bassi di alcole etilico di origine agricola ottenuto in
Francia e sulle importazioni in Belgio e nel Lussem
burgo di aceto di alcole ottenuto in Francia ; che que
sto regolamento aveva lo scopo di ovviare alle diffi
coltà risultanti per taluni Stati membri dalla conces
sione in Francia di un aiuto all'esportazione di alcole ;
considerando che in Francia è entrata in vigore il 1°
gennaio 1980 una nuova regolamentazione in materia
di alcoli ;

considerando che, fatta salva una valutazione di taluni

risvolti di questa regolamentazione in ordine ad altre

disposizioni del trattato e alle conseguenze che potreb
bero derivarne, all'esame della situazione economica

risultante in particolare dalla succitata regolamenta
zione si constata che non sono più soddisfatte le con
dizioni per l'applicazione della tassa di compensa
zione e che occorre quindi abrogare il regolamento
(CEE) n . 1407/78 ,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n . 1407/78 è abrogato a decor
rere dal 1° gennaio 1980 .
Articolo 2

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

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

Fatto a Bruxelles, il 2 aprile 1980 .
Per la Commissione
Finn GUNDELACH

Vicepresidente

(>) GU n . L 170 del 27 . 6 . 1978 , pag. 24.
2) GU n . L 313 del 7 . 11 . 1978 , pag. 18 .

