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Decisioni della Commissione delle Comunità europee del 29 ottobre 1986 concernenti sanzioni
inflitte a due imprese siderurgiche per infrazioni all'articolo 58 del trattato CECA ed alle decisioni prese per la sua applicazione
(86/C 284/03)
1.
All'impresa British Steel Corporation è stata inflitta, ai sensi dell'articolo 58 del trattato
CECA e della decisione n. 234/84/CECA, un'ammenda di 34 100 ECU per un superamento di
682 t della quota di produzione per la categoria I e nel terzo trimestre 1984.
2.
All'impresa Badische Stahlwerke AG è stata inflitta, ai sensi dell'articolo 58 del trattato
CECA e della decisione n. 2177/83/CECA, un'ammenda di 6 558 240 ECU per un superamento nel terzo trimestre 1983 di 41 017 t della quota di produzione per la categoria IV e di
47 756 t e 6 886 t delle parti di quota che potevano essere consegnate nel mercato comune
rispettivamente per le categorie IV e V, e per un superamento nel quarto trimestre 1983 per le
stesse categorie rispettivamente di 38 837 t e di 10 632 t delle quote di produzione e rispettivamente di 44 558 e 19 333 delle parti di tali quote che potevano essere consegnate nel mercato
comune.

Comunicazioni delle decisioni prese nell'ambito di varie procedure di gara nel settore agricolo
(olio di oliva)
(86/C 284/04)
(Vedi Comunicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 360 del 21 dicembre
1982, pag. 43)

Gara n.

Data della
decisione della
Commissione

Regolamento (CEE) n. 2801/86 della Commissione del 10 settembre 1986 relativo
all'apertura di una gara permanente per la
vendita dell'olio di sansa d'oliva detenuto
dall'organismo d'intervento italiano
(GU n. L 259 dell'I 1. 9. 1986, pag. 23)

2

6. 11. 1986

Olio di sansa d'oliva
140 025 LIT/100 kg

Regolamento (CEE) n. 2802/86 della Commissione del 10 settembre 1986 relativo
all'apertura di una gara permanente per la
vendita dell'olio d'oliva detenuto dall'organismo d'intervento portoghese
(GU n. L 259 dell'I 1. 9. 1986, pag. 25)

2

6. 11. 1986

Olio d'oliva vergine lampante
5°: 27 140 Esc/100 kg

Gara

Prezzo minimo di vendita
10°:

