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(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 94/72 DELLA COMMISSIONE

del 14 gennaio 1972

che fissa i prelievi applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di
frumento o di segala
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea ,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del
13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune
dei mercati nel settore dei cereali ( 1 ), modificato per
ultimo dal regolamento ( CEE) n. 2727/71 (2), in
particolare l'articolo 13, paragrafo 5 ,
considerando che i prelievi applicabili all'importa
zione dei cereali, delle farine di grano o di segala e
delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal
regolamento (CEE) n. 1679/71 (3 ) e dai successivi
regolamenti che l'hanno modificato ;
considerando che l'applicazione delle modalità richia
mate nel regolamento ( CEE) n. 1679/71 ai prezzi

offerti e dei corsi odierni, di cui la Commissione ha
avuto conoscenza, conduce a modificare i prelievi
attualmente in vigore come indicato nell'allegato del
presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi che devono essere percepiti all'importazione

dei prodotti di cui all'articolo 1 a), b) e c) del
regolamento n. 120/67/CEE sono fissati nella tabella
allegata .
Articolo 2

II presente regolamento entra in vigore il 15 gennaio
1972.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 gennaio 1972.
Ver la Commissione
A. BORSCHETTE

Membro della Commissione

(!) GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.
(2) GU n. L 282 del 23. 12. 1971, pag. 8.
(3) GU n. L 172 del 31 . 7. 1971, pag. 61 .
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ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 14 gennaio 1972 che fissa i prelievi applicabili ai
cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

Numero
della tariffa

Unità di conto

Designazione dei prodotti

doganale
comune

10.01 A

Frumento tenero e frumento se

10.01 B

Frumento duro

10.02

Segala

galato

per

tonnellata

57,40
63,80 m
51,90 («)
41,89
47,22

10.03

Orzo

10.04

Avena

10.05 A

Granturco, ibrido, destinato alla

10.05 B

Granturco altro

10.07 A

Grano saraceno

10.07 B

Miglio

10.07 C
10.07 D

Sorgo
Altri cereali

20,20
37,57
0 (5)

11.01 A
11.01 B

Farine di frumento (grano) e di
frumento segalato
Farine di segala

92,51
83,10

11.02 A I a

Semole e semolini di frumento

11.02 A I b

Semole e semolini di frumento

semina

(grano duro)
( grano tenero )

41,23 (2)(3 )(4)
41,23 (»)(<)
0

108,32
99,31

(') Per il frumento duro originario del Marocco , trasportato direttamente da tale
paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,50 u.c. /t.
(2) Al massimo 4 % del valore in dogana .

(s) Per il granturco originario dei SAMA e PTOM , importato nei dipartimenti
d'oltremare della Repubblica francese , il prelievo è diminuito di 6 u.c. /t.

(*) Per il granturco originario del Tanzania, dell'Uganda e del Kenya il prelievo

all'importazione nella Comunità è diminuito di 0,75 u.c. /t .
(5) Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati diretta
mente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,50 u.c. /t .
(•) Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e traspor
tata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti
(CEE) n . 1234/71 del Consiglio e n . 2019/71 della Commissione .
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REGOLAMENTO (CEE) N. 95/72 DELLA COMMISSIONE
del 14 gennaio 1972

che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica

devono essere modificati conformemente alle tabelle

allegate al presente regolamento,

europea ,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del
13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune
dei mercati nel settore dei cereali ( x ), modificato per
ultimo dal regolamento (CEE) n. 2727/71 (2 ), in
particolare l'articolo 15 , paragrafo 6,
considerando che i supplementi da aggiungere ai
prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal
regolamento ( CEE) n. 1680/71 (3) e dai successivi
regolamenti che l'hanno modificato ;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei
prezzi cif d'acquisto a termine di oggi, i supplementi
da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Le tabelle dei supplementi che si aggiungono ai
prelievi fissati in anticipo per le importazioni di
cereali e di malto, previste all'articolo 15 del
regolamento n. 120/67/CEE, sono fissate conforme
mente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 gennaio
1972 .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles, il 14 gennaio 1972.
Per la Commissione
A. BORSCHETTE

Membro della Commissione

0) GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.
(2) GU n. L 282 del 23. 12. 1971, pag. 8.
(3) GU n. L 172 del 31 . 7. 1971, pag. 63.
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ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 14 gennaio 1972 che fissa i supplementi da aggiungere
ai prelievi per i cereali e il malto
A. Cereali (*)
(u.c. / t)
Numero

della tariffa

Designazione dei prodotti

doganale

Corrente

1° term .

2° term .

3° term .

1

2

3

4

0

0,25

0,25

1,00

comune

10.01 A

Frumento tenero e frumento se

galato
Frumento duro

0

0

0

0

10.02

Segala

0

0

0

0

10.03

Orzo

0

0

0

0

10.04

Avena

0

0

0

0

10.05 A

Granturco, ibrido, destinato alla

0

0

0

0

Granturco altro
Grano saraceno

0

0

0

0

0

0

0

0

10.07 B
10.07 C

Miglio

0

0

0

0

Sorgo

0

0,60

0,60

1,60

10.07 D

Non nominati

0

0

0

0

10.01 B

semina
10.05 B

10.07 A

P) La durata di validità del titolo è limitata a 30 giorni, con 'ormemente al regolamento (CEE) n . 2196/71 (GU n. L 231 del
14. 10 . 1971 , pag . 28 /.

B. Malto
(u.c . / 100 kg)
Numero
della tariffa

Designazione dei prodotti

doganale
comune

11.07 A I (a)

Malto non torrefatto di frumento

Corrente

1° term .

2° term .

3° term .

4° term .

1

2

3

4

5

0

0,045

0,045

0,178

0,178

0

0,033

0,033

0,133

0,133

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(grano), presentato sotto forma
11.07 AI (b)

di farina
Malto non torrefatto di frumento

(grano), presentato sotto forma
diversa da quella di farina
11.07 A II (a)

Malto non torrefatto diverso da

quello

di

frumento

(grano),

presentato sotto forma di fa
rina

11.07 A II (b )

Malto non torrefatto diverso da

quello di frumento (grano),
presentato sotto forma diversa
da quella di farina
11.07 B

Malto torrefatto
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REGOLAMENTO (CEE) N. 96/72 DELLA COMMISSIONE
del 14 gennaio 1972

che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

grano tenero, è necessario modificare il correttivo
applicabile alla restituzione per i cereali, attualmente

visto il trattato che istituisce la Comunità economica

in vigore,

europea ,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del
13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune
dei mercati nel settore dei cereali ( 1 ), modificato per
ultimo dal regolamento ( CEE) n. 2727/71 (2), in
particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto comma,
seconda frase,

considerando

che il

correttivo

applicabile alla

restituzione per i cereali è stato
regolamento ( CEE) n . 82/72 (3) ;

fissato

dal

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei
prezzi cif d'acquisto a termine di oggi e tenendo
conto dell'evoluzione prevedibile del mercato del

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate in
anticipo per le esportazioni di cereali, previsto
all'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento n. 120/
67/CEE, è modificato conformemente alla tabella
allegata al presente regolamento.
Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 gennaio
1972 .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles, il 14 gennaio 1972.
Per la Commissione
A. BORSCHETTE

Membro della Commissione

(!) GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.
(2) GU n. L 282 del 23 . 12. 1971, pag. 8.
(3) GU n . L 11 del 14. 1 . 1972, pag. 10.
ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 14 gennaio 1972 che modifica il correttivo applicabile
alla restituzione per i cereali
(u.c . / t)
Numero

della tariffa

Designazione dei prodotti

doganale

Corrente

1° term .

2° term .

3° term .

1

2

3

4

0

0

0

0

comune

10.01 A

Frumento tenero e frumento se

galato
10.01 B

Frumento duro

0

0

0

0

10.02

Segala

0

0

0

0

10.03

Orzo

0

0

0

0

10.04

Avena

0

0

0

0

10.05 B

Granturco altro

0

0

0

0

10.07 B

Miglio
Sorgo

0

0

0

0

0

0

0

0

10.07 C
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REGOLAMENTO (CEE) N. 97/72 DELLA COMMISSIONE
del 14 gennaio 1972

che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica

mente, conduce a modificare i prelievi attualmente in
vigore come indicato nell'allegato del presente
regolamento,

europea ,

visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio,
del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione
comune dei mercati nel settore dello zucchero (*),
modificato per ultimo dal regolamento ( CEE) n .
2727/71 (2), in particolare l'articolo 14, paragrafo 7,

considerando che i prelievi applicabili all'importa
zione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono
stati fissati dal regolamento ( CEE) n. 1387/71 (3) e
dai successivi regolamenti che l'hanno modificato ;
considerando che l'applicazione delle norme e delle
modalità richiamate nel regolamento ( CEE) n. 1387/
71 , ai dati di cui la Commissione dispone attual

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi di cui all'articolo 14, paragrafo 1 , del
regolamento n. 1009/67/CEE sono fissati, per lo
zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero
bianco, come indicato nell'allegato del presente
regolamento .
Articolo 2

II presente regolamento entra in vigore il 15 gennaio
1972.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 gennaio 1972.
Per la Commissione
A. BORSCHETTE

Membro della Commissione

(*) GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.
(2) GU n. L 282 del 23 . 12. 1971, pag. 8 .
(3) GU n. L 145 del 1°. 7. 1971, pag. 37.
ALLEGATO
(u.c . J 100 kg)
Numero

della tariffa

Designazione dei prodotti

doganale

Importo

del prelievo

comune

17.01

Zuccheri di barbabietole e di canna, allo stato solido :
A. denaturati :

I. zucchero bianco

II. zucchero greggio

8,21
5,59 n

B. non denaturati :

I. zucchero bianco

II. zucchero greggio

8,21
5,59 H

(') Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 % . Se il rendimento dello
zucchero greggio importato differisce dal 92 % , l'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità
delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n . 837/68 .
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REGOLAMENTO (CEE) N. 98/72 DELLA COMMISSIONE
del 13 gennaio 1972
che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti
lattiero-caseari

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

cui la Commissione ha avuto conoscenza, conduce a
modificare i prelievi attualmente in vigore come
indicato nell'allegato del presente regolamento,

europea ,

visto il regolamento ( CEE) n . 804/68 del Consiglio,
del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione
comune dei mercati nel settore del latte e dei

prodotti lattiero-caseari (*), modificato per ultimo
dal regolamento (CEE) n. 1410/71 (2), in particolare
l'articolo 14, paragrafo 8 ,
considerando che i prelievi applicabili all'importa
zione nel settore del latte e dei prodotti lattierocaseari sono stati fissati dal regolamento (CEE) n .

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi di cui all'articolo 14, paragrafo 2, del
regolamento (CEE) n. 804/68 sono fissati come
indicato nell'allegato del presente regolamento.

2890/71 (3) ;

Articolo 2

considerando che l'applicazione delle modalità richia
mate nel regolamento ( CEE) n . 2890/71 ai prezzi di

II presente regolamento entra in vigore il 16 gennaio
1972 .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 13 gennaio 1972.
Per la Commissione
A. BORSCHETTE

Membro della Commissione

(») GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13 .
(2) GU n. L 148 del 3. 7. 1971, pag. 3.
(3) GU n. L 288 del 31 . 12. 1971, pag. 62.
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ALLEGATO

Nomenclatura tariffaria

Numero della

Codice

tariffa doganale

Designazione delle merci

indicazione)

comune

04.01

Importo del prelievo
u.c./ 100 kg peso netto
(salvo diversa

Latte e crema di latte, freschi, non concentrati né zuccherati :
A. aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a
6 °/o :

I. Iogurt, kephir, latte cagliato, siero di latte, latticello (o latte
battuto) e altri tipi di latte fermentati o acidificati :
a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o
uguale a 2 litri
b ) altri

0110

8,04

0120

6,04

0130

6,04

0140

7,56

0150

5,04

0160

6,56

0200

16,59

0300

35,09

0400

54,23

0500

1,50

0620

6,00

0720

32,30

0820

34,30

0920

44,08

1020

0

1120

26,30

1220

28,30

1320

38,08

materie grasse inferiore o uguale a 11 % :
1 . aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o
uguale a 8,9 %

1410

13,57

2. altri

1510

18,32

1610

35,09

1710

54,23

II. altri :

a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o
uguale a 2 litri e aventi tenore, in peso, di materie grasse :
1 . inferiore o uguale a 4 °/o
2. superiore a 4 %>
b) non nominati, aventi tenore, in peso, di materie grasse :
1 . inferiore o uguale a 4 °/o
2. superiore a 4 %>

B. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse :
I. superiore a 6 % e inferiore o uguale a 21 %
II. superiore a 21 °/o e inferiore o uguale a 45 %>
III. superiore a 45 %
04.02

Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati :

A. senza aggiunta di zuccheri :
I. Siero di latte

II. Latte e crema di latte, in polvere o granulati :
a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o
uguale a 2,5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie
grasse :

1 . inferiore o uguale a 1,5 %
2. superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %
3 . superiore a 27 % ed inferiore o uguale a 29 %
4. superiore a 29 %
b ) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse :
1 . inferiore o uguale a 1,5 %
2. superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %
3 . superiore a 27 % ed inferiore o uguale a 29 %
4. superiore a 29 %

III. Latte e crema di latte, diversi da quelli in polvere o granu
lati :

a) in scatole metalliche ermeticamente chiuse di contenuto

netto di 454 g o meno ed aventi tenore, in peso, di

b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse :
1 . inferiore o uguale a 45 %
2. superiore a 45 %
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Nomenclatura tariffaria
Numero della

Codice

tariffa doganale

Designazione delle merci

comune

04.02

( seguito)

Importo del prelievo
u.c./100 kg peso netto
(salvo diversa
indicazione)

B. con aggiunta di zuccheri :

I. Latte e crema di latte, in polvere o granulati :
a) latte speciale, detto « per l'alimentazione dei lattanti » (*),
in scatole metalliche ermeticamente chiuse di contenuto

netto di 500 g o meno ed aventi tenore, in peso, di
materie grasse
1 . superiore a
2. superiore a
3 . superiore a
4. superiore a

(2) :
10 % ed inferiore o uguale a 11 %
14,5 % ed inferiore o uguale a 15,5 %
17 % ed inferiore o uguale a 18 %
23 % ed inferiore o uguale a 24 %

1810

1910
2010
2110

29,00
33,00
36,00
38,00

b) altri :

1 . in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore
o uguale a 2,5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie
grasse :

aa) inferiore o uguale a 1,5 % (3)
bb) superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 % (3)

2220

cc) superiore a 27 % (3)

2420

2. non nominati, aventi tenore, in peso, di materie grasse :
aa) inferiore o uguale a 1,5 % (3)
bb) superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 % (3)
cc) superiore a 27 % (3)

2320

per kg 0 (9)
per kg 0,2630 (9)
per kg 0,3808 (9)

2720

per kg 0 (10)
per kg 0,2630 (10)
per kg 0,3808 (10)

2810

26,68

2910

3010

per kg 0,3509 (10)
per kg 0,5423 (10)

3110

63,80

3210

77,84

3311

15,00

3410

49,99 («)

2520
2620

II. Latte e crema di latte, diversi da quelli in polvere o granu
lati :

a) in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto

netto di 454 g o meno ed aventi tenore, in peso, di
materie grasse inferiore o uguale a 9,5 %
b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse :
1. inferiore o uguale a 45 % (3)
2. superiore a 45 % (3)
04.03

Burro :

A. avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale
a 85 %
B. altro
04.04

Formaggi e latticini :

A. Emmental, Gruyère, Sbrinz, Bergkäse ed Appenzell, diversi da
quelli grattugiati od in polvere :
I. aventi un tenore minimo di materie grasse di 45 % , in peso,
della sostanza secca, di una maturazione di almeno 3
mesi (2) :

a) in forme standard (4) e di un valore franco frontiera (5)
per 100 kg peso netto :
1 . uguale o superiore a 130,40 u.c. ed inferiore a
150,15 u.c.

2. uguale o superiore a 150,15 u.c.

15 . 1 . 72
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Nomenclatura tariffaria
Codice

Numero della

Designazione delle merci

tariffa doganale

Importo del prelievo
u.c . / 100 kg peso netto
(salvo diversa
indicazione)

comune

04.04

(seguito)

b) in pezzi condizionati sotto vuoto :
1 . con la crosta almeno da un lato, di peso netto :
aa) uguale o superiore a 1 kg e inferiore a 5 kg e
di un valore franco frontiera (5) uguale o supe
riore a 150,40 u.c. e inferiore a 178,40 u.c. per
100 kg peso netto
bb) uguale o superiore a 450 g e di un valore franco
frontiera (5) uguale o superiore a 178,40 u.c. per
100 kg peso netto

2. altri, di peso netto uguale o superiore a 75 g ed
inferiore o uguale a 250 g (6) e di un valore franco
frontiera (s) uguale o superiore a 198,40 u.c. per 100 kg
peso netto

II. altri

B. Formaggi di Glaris alle erbe (detto Schabziger) fabbricati con
latte scremato e con aggiunta di erbe finemente tritate (2)

3511

15,00

3610

49,99 (u)

3710

49,99 (")

3800

49,99

3900

64,50 (12)

4000

32,36

4110

30,00

4210

31,00

4310

35,00

4410

4610

47,88
51,33
131,33

4710

64,50

C. Formaggi a pasta erborinata, diversi da quelli grattugiati od
in polvere

D. Formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere :
I. nella cui fabbricazione non sono stati impiegati altri for
maggi che l'Emmental, il Gruyère e l'Appenzell ed, even
tualmente, a titolo aggiuntivo, il Glaris alle erbe (detto
Schabziger), condizionati (in scatole o in fette) per la ven
dita al minuto (7), di un valore franco frontiera (5) uguale
o superiore a 120 u.c. per 100 kg peso netto ed aventi un
tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca (2) :
a) superiore a 40 % ed inferiore o uguale a 48 % per il
totale delle porzioni o delle fette
b) superiore a 40 % ed inferiore o uguale a 48 % per i 5/e
del totale delle porzioni o delle fette e non superiore a
56 % per il 6° restante
c) superiore a 48 % ed inferiore o uguale a 56 % per il

totale delle porzioni o delle fette
II. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse :
a) inferiore o uguale a 36 % e aventi tenore di materie
grasse, in peso, della sostanza secca :
1 . inferiore o uguale a 48 %
2. superiore a 48 %

b ) superiore a 36 %

4510

E. altri

I. diversi da quelli grattugiati od in polvere, aventi tenore,
in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 40 % , ed
aventi un tenore di acqua, in peso, della materia non
grassa :

a ) inferiore o uguale a 47 %
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Nomenclatura tariffaria

Importo del prelievo
Numero della

Codice

tariffa doganale

Designazione delle merci

u.c . / 100 kg peso netto
(salvo diversa
indicazione )

comune

04.04

(seguito )

b) superiore a 47 % ed inferiore o uguale a 72 % :
1 . Cheddar, Chester
2. Tilsit, Havarti e Esrom, aventi tenore di materie grasse,
in peso, della sostanza secca (2) :
aa) inferiore o uguale a 48 %
bb) superiore a 48 %
3 . Kashkaval (2)
4. Formaggi di pecora o di bufala in recipienti contenenti
salamoia o in otri di pelle di pecora o di capra (2)
5 . altri

c) superiore a 72 % :
1 . presentati in imballaggi immediati di contenuto netto
inferiore o uguale a 500 g
2 . altri

4810

42,77

4920

43,36 ( 13)

5020

43,36 ( 14 )

5030

43,36 ( 15)

5060

43,36 ( 15 )

5120

43,36

5210

32,52

5250

123,36

5310

64,50

5410

123,36

5500

16,34

5600

16,34

5700

2,00

5800

2,00

5900

2,67

II . non nominati :

a) grattugiati od in polvere
b) altri
17.02

Altri zuccheri ; sciroppi ; succedanei del miele, anche misti con
miele naturale ; zuccheri e melassi, caramellati :

A. Lattosio e sciroppo di lattosio :

II. altri (diversi da quelli contenenti, in peso, allo stato secco,
99 % o più di prodotto puro) (16)
17.05

Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o colorati (compreso
lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i
succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione :
A. Lattosio e sciroppo di lattosio

23.07

Foraggi melassati o zuccherati ; altre preparazioni del genere di
quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali :
B. altri, contenenti isolatamente o assieme, anche mescolati con
altri prodotti, amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio

delle sottovoci 17.02 B e 17.05 B, e prodotti lattiero-caseari (8) :
I. contenenti amido o fecola o glucosio o sciroppo di glucosio :
a) non contenenti amido o fecola od aventi tenore, in peso,
di tali materie inferiore o uguale a 10 % :
1

2

3. aventi
uguale
4. aventi
uguale

tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari
o superiore a 50 % e inferiore a 75 %
tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari
o superiore a 75 %

b) aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore
a 10 % e inferiore o uguale a 30 % :
1
2

3 . aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari
uguale o superiore a 50 %
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Nomenclatura tariffaria

Codice

Importo del prelievo
u.c. / 100 kg peso netto
(salvo diversa
indicazione)

3 . aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari
uguale o superiore a 50 %>

6000

4,10

II. non contenenti né amido o fecola, né glucosio o sciroppo
di glucosio e contenenti prodotti lattiero-caseari

6100

2,00

Numero della

tariffa doganale

Designazione delle merci

comune

23.07

( seguito )

c) aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore
a 30 % :
1

2.

Per le note da (J) a (8) vedere le note da (') a (8) del regolamento (CEE) n . 823/68 del Consiglio (GU n. L. 151 del 30. 6. 1968).
(•) Il prelievo per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti :

a) l'importo per chilogrammo indicato, moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 chilogrammi di prodotto
b) 6,00 u.c.

c) 6,75 u.c.

(10) Il prelievo per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti :

a) l'importo per chilogrammo indicato, moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 chilogrammi di prodotto

b ) 6,75 u.c.

( 11) Il prelievo è limitato a 7,50 u.c. per 100 kg peso netto .
(") Il prelievo per 100 kg, peso netto, è limitato al 12 % del valore in dogana.

(") Il prelievo è limitato a 35,90 u.c. per 100 kg, peso netto, per le importazioni in provenienza, secondo i casi, da Austria, Danimarca, Finlandia,
Romania e Svizzera (regolamento (CEE) n. 1054/68 modificato).

(u) Il prelievo è limitato a 55,90 u.c. per 100 kg, peso netto, per le importazioni in provenienza, secondo i casi, da Austria, Danimarca, Finlandia,
Romania e Svizzera (regolamento (CEE) n . 1054/68 modificato).

(15) Il prelievo è limitato a 45,90 u.c. per 100 kg, peso netto, per le importazioni in provenienza, secondo i casi, da Bulgaria, Ungheria e Romania
(regolamento (CEE) n . 1054/68 modificato).

(u) Il lattosio e lo sciroppo di lattosio, della sottovoce 17.02 A I sono, a norma del regolamento n . 189/66/CEE, assoggettati al prelievo che è
applicabile al lattosio e sciroppo di lattosio della sottovoce 17.02 A II .
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REGOLAMENTO (CEE) N. 99/72 DELLA COMMISSIONE

del 14 gennaio 1972
relativo alla fornitura di latte scremato in polvere destinato all'India a titolo d'aiuto
comunitario al Programma alimentare mondiale
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

considerando che dall'accordo sottoscritto dal PAM
risulta che un contributo forfettario di 55 unità di

visto il trattato che istituisce la Comunità economica

conto per tonnellata è versato al PAM per le spese
di inoltro e di distribuzione ;

europea ,

visto il regolamento ( CEE) n. 804/ 68 del Consiglio ,
del 27 giugno 1968 , relativo all'organizzazione co
mune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti
lattiero-caseari (*), modificato per ultimo dal regola
mento ( CEE) n . 1410/71 (2 ), in particolare l'articolo
7, paragrafo 5,

considerando che il regolamento ( CEE) n . 1852/69
del Consiglio, del 16 settembre 1969 , che stabilisce
le norme generali relative alla fornitura di latte
scremato in polvere al Programma alimentare mon
diale

e

al

Comitato

internazionale

della

Croce

Rossa (3), prevede che 120 000 tonnellate di latte
scremato in polvere in possesso degli organismi
d'intervento siano messe a disposizione del Pro
gramma alimentare mondiale, qui di seguito denomi
nato PAM ;
considerando che il PAM ha chiesto la fornitura

urgente di 1 500 tonnellate di latte scremato in
polvere destinato all'India ; che, tenuto conto delle
giacenze di cui dispongono gli organismi d'inter

considerando che le misure previste dal presente
regolamento sono conformi al parere del Comitato
di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1.

Conformemente alle disposizioni del regola

mento ( CEE) n . 1852/69 , l'organismo d'intervento
tedesco mette a disposizione del PAM 1 500 ton
nellate di latte scremato in polvere, che hanno for
mato oggetto delle misure d'intervento previste al
l'articolo 7 del regolamento ( CEE) n. 804/68 e sono
destinate all'India .

2.
Il latte scremato in polvere risponde, per
quanto concerne la qualità e il condizionamento,
alle condizioni fissate nell'allegato I dell'accordo
allegato alla decisione del Consiglio, del 6 marzo

mato in polvere, i quantitativi richiesti possono
essere messi a disposizione dall'organismo d'inter

1970, relativa alla conclusione dell'accordo tra la
Comunità economica europea e il Programma ali
mentare mondiale per la fornitura di latte scremato

vento tedesco ;

in polvere a paesi in via di sviluppo (4 ).

considerando che è d'altronde necessario designare
i depositi nei quali devono essere ritirati i detti

L'imballaggio del latte scremato in polvere deve

vento e della situazione del mercato del latte scre

quantitativi ;

considerando che, a norma del regolamento ( CEE )
n . 1 852/69, ai trasportatori è accordata un'indennità
corrispondente alle spese di trasporto dal deposito
nel quale il latte scremato in polvere è stato im
magazzinato dagli organismi d'intervento, fino alla
fase fob ; che, ai sensi dell'articolo 3 del suddetto
regolamento, l'importo di tale indennità è deter
minato in linea di massima secondo la procedura
di gara ; che è opportuno prevedere che l'organismo
d'intervento interessato indica la gara per un quan
titativo di 1 000 tonnellate ; che, considerata l'ur
genza di una fornitura di 500 tonnellate, l'organismo
d'intervento può essere autorizzato ad applicare in
questo caso una procedura più semplice per assi
curare il trasporto alle condizioni più vantaggiose ;

(!) GU n. L 148 del 28 . 6. 1968 , pag. 13 .
(2) GU n . L 148 del 3 . 7. 1971, pag. 3 .
(3) GU n . L 237 del 20. 9. 1969, pag. 1 .

recare una scritta indicante in lettere di almeno 1 cm
di altezza :

— il porto di destinazione e
— la dicitura seguente : « Latte scremato in pol
vere — Azione Programma alimentare mondiale
— Dono delle Comunità europee ».

Il PAM deve precisare in quale lingua tali diciture
devono figurare sull'imballaggio .
Articolo 2

1.
La consegna del latte scremato in polvere si
effettua come segue :
— 500 tonnellate tra il 16 ed il 31 gennaio 1972,
— 1 000 tonnellate tra il 16 ed il 31 marzo 1972.

Il PAM precisa queste date.

(4) GU n. L 59 del 14. 3 . 1970, pag. 34.
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2. Il latte scremato in polvere viene ritirato dai
depositi il cui elenco figura in allegato.
3.

L'organismo d'intervento assicura il trasporto

fob del latte scremato in polvere al porto d'imbarco
di Amburgo e/o di Brema .
Articolo 3

15 . 1 . 72

a) dell'indennità corrispondente alle spese di con
segna dal deposito dell'organismo d'intervento fino
alla fase fob ai trasportatori dei quali sono state
accettate le offerte ;

b ) al PAM, di un contributo forfettario di 55 unità
di conto per tonnellata di latte scremato in pol
vere consegnata corrispondente alle spese di
inoltro e di distribuzione .

1.
Per quanto riguarda la fornitura di 1 000 ton
nellate di latte scremato in polvere di cui all'articolo
2, paragrafo 1 , l'organismo d'intervento indice una
gara per determinare l'indennità corrispondente alle
spese di consegna dal deposito fino alla fase fob.
Le condizioni di gara devono garantire la parità di
partecipazione ad ogni trasportatore interessato ed
essere oggetto, almeno dieci giorni prima della data
limite per la presentazione delle offerte, di una
pubblicazione ufficiale adeguata .
2.
Per quanto riguarda la fornitura di 500 ton
nellate di latte scremato in polvere di cui all'articolo
2, paragrafo 1 , l'organismo d'intervento indice un
bando di gara per determinare l'importo dell'in
dennità meno elevata che copra le spese di consegna

Articolo 5

L'organismo d'intervento vigila affinché il latte scre
mato in polvere messo a disposizione sia effettiva
mente consegnato fob al porto d'imbarco di cui
all'articolo 2, paragrafo 3 .
Articolo 6

Nessuna restituzione all'esportazione e nessun im
porto di compensazione vengono concessi per il latte
scremato in polvere consegnato ai sensi del presente
regolamento .

fino alla fase fob .

Articolo 7

Articolo 4

L'organismo d'intervento provvede, il più sollecita
mente possibile, al versamento :

Il presente regolamento entra in vigore il terzo
giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gaz
zetta ufficiale delle Comunità europee.

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

Fatto a Bruxelles, il 14 gennaio 1972.
Per la Commissione

Il Presidente
Franco M. MALFATTI

ALLEGATO

Depositi nei quali deve essere ritirato il latte scremato in polvere
Firma Behala Berliner Hafen- und Lagerhaus-Betriebe

Firma Westfälische Transport AG

1000 Berlin 65
Westhafenstr. 1

1000 Berlin 20
Postfach 169

Lager : Köpenicker Straße

Lager : Zeugamt

Lagerhaus Nordwest Rudolph & Co. KG

Lagerhaus Reinickendorf Spedition und Lager
Max Stenschke und Rudolf Hoppe

1000 Berlin 10
Franklinstraße 8

Lager : Berlin-Charlottenburg

1000 Berlin 13

Thaters Privatweg

Lager : Tyssenstraße
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REGOLAMENTO (CEE) N. 100/72 DELLA COMMISSIONE
del 14 gennaio 1972

che stabilisce le modalità di applicazione relative alla denaturazione di zucchero per
l'alimentazione animale

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

essere ottenuto e precisare talune norme amministra
tive relative a tale titolo ;

visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea ,

visto il regolamento n. 1009/67/ CEE del Consiglio,
del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione
comune dei mercati nel settore dello zucchero (1 ),
modificato per ultimo dal regolamento ( CEE) n.
2727/71 ( 2 ), in particolare l'articolo 9 , paragrafo 8 ,
e l'articolo 38 ,

considerando che, tenuto conto in particolare delle
perdite quantitative che si verificano generalmente
all'atto della denaturazione, occorre ammettere un
certo margine di tolleranza relativo al quantitativo
di zucchero denaturato in rapporto a quello indicato
nel titolo di premio di denaturazione ; che un mar
gine della stessa grandezza può essere preso in
considerazione per il calcolo della cauzione che viene
incamerata allorquando una parte soltanto del quan
titativo dello zucchero indicato nel titolo

considerando che il regolamento ( CEE) n. 2049/69
del Consiglio, del 17 ottobre 1969 , che stabilisce le
norme generali relative alla denaturazione dello
zucchero per l'alimentazione animale (3 ), modificato
dal regolamento ( CEE) n. 2863/71 (4), non prevede
più disposizioni relative al campo di applicazione
del titolo di premio di denaturazione ; che le
modalità d'applicazione in questo settore sono state
stabilite dal regolamento ( CEE) n . 2061 /69 della
Commissione, del 20 ottobre 1969, che stabilisce
le modalità d'applicazione relative alla denaturazione
di zucchero per l'alimentazione animale (5 ), modi
ficato per ultimo dal regolamento ( CEE) n . 772/
71 ( 6) ; che il regolamento ( CEE) n. 2061 /69 è stato
modificato già varie volte e che altre importanti
modifiche si rendono indispensabili ; che pertanto
segnatamente per ragioni di chiarezza, è necessario
fondere in un nuovo regolamento le modalità di
applicazione in materia di denaturazione dello zuc
chero per l'alimentazione animale ;
considerando che il regolamento ( CEE) n. 2049/69
prevede due procedure per la determinazione del
premio di denaturazione, di cui una è quella della
fissazione in modo uniforme per tutta la Comunità,
e l'altra quella della fissazione mediante gara ; che
le modalità di tale gara possono conformarsi
in gran parte a quelle instaurate dal regolamento
( CEE) n. 394/70 (7) per la gara delle restituzioni
all'esportazione di zucchero ;

considerando che è necessario stabilire a quali con
dizioni un titolo di premio di denaturazione può
(!)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

GU n. 308 del 18 . 12. 1967, pag. 1 .
GU n . L 282 del 23 . 12. 1971 , pag. 8 .
GU n. L 263 del 21 . 10. 1969, pag. 1 .
GU n. L 288 del 31 . 12. 1971 , pag. 1 .
GU n. L 263 del 21 . 10. 1969, pag. 19.
GU n . L 85 del 15. 4. 1971, pag. 18 .

(7) GU n. L 50 del 4. 3 . 1970, pag. 1 .

stesso

risulta denaturata ;
considerando

che

il

buon

funzionamento

di

un

mercato unico esige condizioni che permettono la
più grande fluidità del mercato stesso ; che a tal
fine è necessario prevedere che il titolo di premio
di denaturazione possa essere ceduto o scambiato
con determinate formalità ; che, inoltre, è opportuno
che il titolo di premio di denaturazione che fa
sorgere il diritto al pagamento del premio o l'obbligo
di denaturare lo zucchero in causa, sia valido
durante un periodo che permetta ai fabbricanti di
alimenti per il bestiame di prendere disposizioni
a termine ;

considerando che può beneficiare di un premio di
denaturazione

soltanto

lo

zucchero

destinato

al

l'alimentazione animale ; che a tale scopo è indispen
sabile determinare specifici metodi di denaturazione
la cui utilizzazione sia obbligatoria per poter bene
ficiare del pagamento del premio di denaturazione ;
che inoltre per raggiungere detto scopo è necessario
prevedere un rigido controllo delle operazioni accom
pagnato particolarmente dalla preventiva approva
zione dei luoghi in cui si effettua la denaturazione ;
considerando che lo zucchero denaturato deve essere

utilizzato soltanto per l'alimentazione animale e che
pertanto si rende indispensabile che gli Stati membri
prendano le disposizioni necessarie a tale scopo ;

considerando che l'esperienza ha dimostrato che i
controlli effettuati sui denaturanti definiti nel presente
regolamento possono talvolta condurre, per un deter
minato prodotto, a risultati che si differenziano da
quelli richiesti dalle definizioni ; che tali risultati
possono non essere rigorosamente esatti ; che è op
portuno ammettere una certa tolleranza per quanto
riguarda i contenuti minimi che si esigono ;
considerando che il valore nutritivo di uno zucchero

greggio dipende principalmente dal suo contenuto
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in saccarosio ; che pertanto risulta opportuno
adattare il premio per lo zucchero greggio di qualità
diversa da quella della qualità tipo alla resa dello
zucchero in causa ;

considerando che può essere economicamente giusti
ficato prevedere un adattamento dei premi quando,
durante un periodo determinato, intervengono modi
fiche nei prezzi nel settore dello zucchero ;
considerando che, al fine di garantire il rispetto di
tutte le disposizioni relative alla denaturazione, è
opportuno prevedere che il premio sarà pagato sol
tanto dopo una denaturazione conforme alle
sopraddette disposizioni ; che per evitare un grande
numero di controlli dispendiosi è necessario escludere
la possibilità di versare anticipi sul premio di dena
turazione ;

considerando che le misure previste dal presente
regolamento sono conformi al parere del Comitato
di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

indetta una gara permanente . Durante il periodo
di validità della gara permanente si procede a gare
parziali .

2. La pubblicazione del bando di gara permanente
ha luogo soltanto per l'apertura di quest'ultima. Il
bando può essere modificato o sostituito durante il
periodo di validità della gara permanente. Esso viene
modificato o sostituito se durante tale periodo di
validità interviene una modifica nelle modalità della
gara .

3.
Il termine per la presentazione delle offerte per
la prima gara parziale :
a ) decorre dal giorno della pubblicazione del bando
di gara permanente nella Gazzetta ufficiale delle
Comunità europee e,
b ) scade alle ore 9,30 del primo mercoledì successivo
al decimo giorno dopo quello di detta pubblica
zione.

4.
Il termine per la presentazione delle offerte per
la seconda gara parziale e per quelle successive :
a) decorre dal primo giorno lavorativo successivo
alla scadenza del termine precedente, e
b ) scade alle ore 9,30 del mercoledì della settimana
successiva .

TITOLO I

Procedura della gara

5.
Le disposizioni degli articoli del presente titolo
che seguono si applicano, nel caso di gara perma
nente, ad ogni gara parziale.

Articolo 1

Articolo 4

Le condizioni di gara possono prevedere un quanti

1.
Gli interessati partecipano alla gara depositando
offerta scritta presso l'organismo d'intervento che
rilascia la relativa ricevuta, oppure mediante lettera
raccomandata, telex o telegramma indirizzato al
l'organismo d'intervento .

tativo massimo .

Articolo 2

1 . La gara per la fissazione dei premi è effettuata
dall'organismo d'intervento interessato .
2.

L'organismo d'intervento stabilisce un bando

di gara che è pubblicato nella Gazzetta ufficiale
delle Comunità europee. L'organismo d'intervento
può inoltre pubblicare o fare pubblicare altrove
il bando di gara.
3 . La pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle
Comunità europee ha luogo almeno 10 giorni prima
della scadenza del termine previsto per la presen

2.
L'offerta precisa :
a ) il riferimento della gara,
b ) le generalità e l'indirizzo dell'offerente,
c) la natura e il quantitativo globale di zucchero da
denaturare,

d) per 100 chilogrammi, l'importo del premio di
denaturazione proposto espresso nella moneta
dello Stato membro cui appartiene l'organismo
d'intervento presso il quale è stata depositata
l'offerta .

tazione delle offerte.

4.
Il bando di gara precisa le condizioni della
gara stessa e in particolare, se del caso , l'importo
massimo del premio di denaturazione, il quantitativo
minimo per offerta e il quantitativo massimo per
offerente.

Gli organismi d'intervento possono richiedere indi
cazioni supplementari.
3.

Un'offerta è valida solo se :

a) è stata apportata la prova che la cauzione di
gara è stata costituita anteriormente alla scadenza

Articolo 3

del termine per la presentazione delle offerte,

Qualora la situazione esistente sul mercato

b) è corredata da una dichiarazione dell'offerente
con la quale quest'ultimo si impegna, per il quan

dello zucchero nella Comunità lo richiede, può essere

titativo di zucchero da denaturare per il quale è

1.
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divenuto eventualmente aggiudicatario di un
premio di denaturazione in appresso denominato
« premio », a richiedere un titolo di premio di
denaturazione in appresso denominato « titolo »
e a costituire la cauzione prescritta per il titolo
stesso .

4.
Un'offerta può specificare che essa si considera
presentata soltanto se l'aggiudicazione riguarda la
totalità o una determinata parte del quantitativo
nell'offerta .

5 . Un'offerta che non viene presentata conforme
mente alle disposizioni previste dal presente articolo
o che contiene condizioni diverse da quelle previste
nel bando di gara non è presa in considerazione.

6.

Un'offerta presentata non può essere ritirata .
Articolo S

1.
La cauzione di gara ammonta a 0,5 unità di
conto per 100 chilogrammi di zucchero bianco o
greggio.

membro in cui l'offerta viene fatta .

Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione,
che ne informa gli altri Stati membri, le categorie
degli istituti abilitati a fornire garanzia nonché i
criteri di cui al comma precedente.
Articolo 6

1 . Lo spoglio delle offerte è effettuato dall'orga
nismo d'intervento senza la presenza del pubblico .
Le persone ammesse allo spoglio sono tenute al
segreto .

2.

Le offerte sono comunicate immediatamente

ailla Commissione.
Articolo 7
1.

derazione di un'offerta, a superare il quantitativo
massimo, la gara è aggiudicata all'offerente in causa
solo per il quantitativo che permette di coprire il
quantitativo massimo.

Le offerte che propongono gli stessi premi e che
conducono, in caso di accettazione della totalità
delle quantità che esse rappresentano, ad un supera

mento del quantitativo massimo, sono prese in
considerazione al prorata del quantitativo indicato
in ciascuna delle offerte .

Articolo 8

1.

L'aggiudicazione fa sorgere :

a) il diritto al rilascio, per il quantitativo per il quale
il premio è aggiudicato, di un titolo che indica
in particolare il premio indicato nell'offerta ;
b) l'obbligo di richiedere tale titolo, per il quanti
tativo stesso, all'organismo d'intervento presso il
quale l'offerta è stata presentata.
2.

2.
La cauzione è costituita, a scelta dell'offerente,
in contanti o sotto forma di garanzia fornita da un
istituto rispondente ai criteri fissati dallo Stato

Il diritto e l'obbligo derivanti dall'aggiudica

zione non sono trasmissibili . Il diritto è esercitato

e l'obbligo è adempiuto entro un termine di diciotto
giorni decorrente dal giorno successivo alla scadenza
del termine di presentazione delle offerte.
Articolo 9

1.
L'organismo d'intervento informa immediata
mente tutti gli offerenti del risultato della loro
partecipazione alla gara . Tale organismo indirizza
inoltre agli aggiudicatari una dichiarazione di
aggiudicazione.
2.

La

dichiarazione di

2.
Quando per la gara sia stato fissato un quan
titativo massimo, la gara stessa è aggiudicata al
l'offerente la cui offerta indica l'importo meno
elevato del premio proposto . Se il quantitativo
massimo non viene coperto nella sua totalità da tale
offerta, la gara è aggiudicata agli altri offerenti in
funzione della importanza dell'importo del premio

proposto partendo da quello meno elevato.
3 . Tuttavia, nel caso in cui il procedimento pre
visto al paragrafo 2 conduca, con la presa in consi

aggiudicazione precisa

almeno :

a) il riferimento della gara,
b) il quantitativo per il quale il premio è attribuito,
c) il premio da accordare per il quantitativo di cui
alla lettera b).

Fatto salvo il caso in cui viene deciso di non

dare seguito alla gara e fermo restando le disposi
zioni dei paragrafi 2 e 3 , la gara è aggiudicata ad
ogni offerente la cui offerta non ecceda l'importo
massimo del premio.
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Articolo 10

1.
Fatto salvo il caso di forza maggiore, la cau
zione di gara è svincolata soltanto per il quantita
tivo per il quale :
a) l'offerente :
— non abbia ritirato l'offerta
e

— abbia richiesto, nel termine previsto, dopo
aver adempiuto alle condizioni prescritte un
titolo
oppure

b) non sia stato dato seguito all'offerta.

N. L 12/ 18
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mente .

d) il quantitativo minimo di zucchero da denaturare
per giorno nello stesso luogo,

3.

e) a seconda dei casi, espresso nella moneta dello

Nel caso di forza maggiore, l'organismo di

Stato membro che rilascia il titolo :

intervento determina le misure che ritiene necessarie
in relazione alla circostanza addotta .

— il premio fissato in modo uniforme per tutta
la Comunità per la qualità dello zucchero in
causa e applicabile il giorno del deposito della
domanda,

TITOLO II

— il premio fissato a seguito di una gara,
Titolo di premio di denaturazione
Articolo 11

f) l'ultimo giorno di validità del titolo .

3.

Il titolo viene redatto in doppio esemplare, di

cui uno destinato al titolare e l'altro al servizio com

1.
Il titolo può essere ottenuto solo su domanda
da presentarsi prima della denaturazione .

petente dello Stato membro che lo rilascia .

2.
I Servizi competenti degli Stati membri, a
seguito di tale domanda, rilasciano un titolo sol
tanto se :

1.

a ) all'atto della presentazione della domanda :
— è applicabile un premio fissato in modo uni
forme per tutta la Comunità
oppure

— il richiedente è aggiudicatario di un premio

La concessione del titolo fa sorgere :

a) il diritto al pagamento dopo la denaturazione,
per il quantitativo in causa , del premio indicato
nel titolo,
b ) l'obbligo di denaturazione dello zucchero alle
condizioni previste nel titolo .

2.

e

b ) viene fornita la prova che il richiedente ha costi
tuito una cauzione di denaturazione destinata a

garantire la denaturazione nel periodo di validità
del titolo .
Articolo 12

1.

Articolo 14

La domanda di rilascio del titolo è presentata

Allorquando il quantitativo di zucchero dena
turato è superiore del 2 °/o al massimo al quantitativo
indicato nel titolo , il quantitativo stesso è considerato
come denaturato in base a tale documento .

3.
Allorquando il quantitativo di zucchero dena
turato è inferiore del 2 °/o al massimo al quantitativo
indicato nel titolo, l'obbligo di denaturazione è
considerato come assolto .

per iscritto.

2.
La domanda precisa :
a) le generalità e l'indirizzo del richiedente,
b ) la natura e il quantitativo totale di zucchero da

Articolo 15

L'obbligo derivante dal titolo non è trasmissi

1.
bile .

denaturare,

c) eventualmente il riferimento della dichiarazione
di aggiudicazione.

I Servizi competenti degli Stati membri possono
richiedere indicazioni supplementari .

Il diritto derivante dal titolo è trasmissibile dal tito

lare durante il periodo di validità dello stesso .
2.

a) intervenire soltanto a favore di un unico ces
sionario,

Articolo 13

1.

e

Fatte salve le disposizioni del presente regola

mento, i Servizi competenti degli Stati membri
utilizzano per il titolo moduli nazionali.

2.
Il titolo precisa in particolare :
a ) le generalità e l'indirizzo del titolare,
b ) il giorno del deposito della domanda ,
c ) la natura e il quantitativo totale di zucchero da
denaturare,

Per lo stesso titolo la trasmissione può :

b ) riferirsi soltanto alla totalità del quantitativo
indicato nel titolo .

3.

Gli effetti della trasmissione decorrono dal

l'iscrizione sul titolo, da parte del servizio compe
tente dello Stato membro che lo rilascia , delle
generalità e dell'indirizzo del cessionario nonché della
data di detta iscrizione, autenticata mediante apposi
zione del timbro del servizio stesso .

Tale iscrizione ha luogo su richiesta del titolare . Il
cessionario non può trasmettere il suo diritto , ne
retrocederlo al titolare .

3.

La cauzione viene svincolata immediatamente

quando lo zucchero è stato denaturato alle condi
zioni previste nel titolo .
TITOLO III

Articolo 16

1.

Il titolo è valido a decorrere dal giorno del

Denaturazione

suo rilascio fino allo scadere dell'undicesimo mese

successivo a quello durante il quale è stato rila
sciato. Il titolo è considerato rilasciato il giorno del
deposito della domanda presso il servizio compe
tente dello Stato membro in causa .

2.
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Le domande di titolo ricevute in un giorno

considerato festivo dal suddetto servizio ovvero in

Articolo 19

1.
Gli Stati membri designano gli organismi com
petenti ad eseguire il controllo della denaturazione e
ad assicurare che lo zucchero così denaturato sarà

utilizzato solo per l'alimentazione animale.

un giorno considerato lavorativo dallo stesso , ma
dopo le ore 16.00, sono considerate come depositate
il primo giorno lavorativo successivo al giorno del

2.
La denaturazione ha luogo in stabilimenti ap
provati dallo Stato membro nel cui territorio essa

loro ricevimento .

Gli Stati membri approvano soltanto gli zuccherifici,
le fabbriche d'alimenti composti o i depositi in cui il
controllo della denaturazione può essere effettuato

3.
L'ora limite fissata al paragrafo 2 è ritardata di
un'ora in Italia durante il periodo d'applicazione in
tale Stato membro dell'ora legale .
Articolo 17

1.
L'importo della cauzione di denaturazione è
pari a una unità di conto per 100 chilogrammi di
zucchero .

2.
La cauzione è costituita, a scelta del richiedente ,
in contanti o sotto forma di garanzia fornita da un
istituto rispondente ai criteri fissati dallo Stato
membro in cui è stato richiesto il rilascio del titolo .

Sono applicabili le disposizioni dell'articolo 5 , para
grafo 2, secondo comma.
Articolo 18

1.
Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 ,
quando l'obbligo di denaturazione non è stato adem
piuto, la cauzione è incamerata per un quantitativo
pari alla differenza tra :
a) il 98 %> del quantitativo di zucchero indicato nel
titolo,
e

b) il quantitativo di zucchero effettivamente dena
turato .

Tuttavia, se il quantitativo di zucchero denaturato
è inferiore al 2 °/o del quantitativo indicato nel
titolo , la cauzione viene incamerata nella sua totalità .
2.
Quando la denaturazione non può essere
effettuata alle condizioni previste nel titolo a causa
di circostanze ascrivibili a casi di forza maggiore e
quando sia stata presentata domanda per ottenere
la presa in considerazione di tali circostanze, lo
Stato membro interessato determina le misure che
ritiene necessarie in relazione alla circostanza in
vocata .

viene effettuata .

validamente.

3 . Il quantitativo minimo da denaturare al giorno
nello stesso luogo è fissato a 20 tonnellate.
Tuttavia, gli Stati membri possono stabilire un
diverso quantitativo minimo .

4.
L'interessato comunica all'organismo di cui al
paragrafo 1 , per iscritto e in tempo utile per consen
tire il controllo, le seguenti indicazioni :
a ) le generalità e l'indirizzo ,
b ) la natura e il quantitato di zucchero da dena
turare,

c ) il luogo della denaturazione,

d) il periodo previsto per la denaturazione .
Gli Stati membri possono richiedere informazioni
supplementari.
Articolo 20

1.

Allorquando il titolare o il cessionario di un

titolo ha l'intenzione di denaturare zucchero in uno

Stato membro diverso da quello che ha rilasciato il
titolo :

a ) rinvia il titolo al servizio competente dello Stato
membro che lo ha emesso, in appresso denomi
nato « servizio emittente », e lo informa per
iscritto di tale intenzione,
b) presenta al servizio competente dello Stato mem
bro in cui avrà luogo la denaturazione, in ap
presso denominato « servizio pagatore », una do
manda intesa ad ottenere il rilascio di un titolo

sostitutivo del primo .
2.

Nel caso del paragrafo 1 :

a ) il servizio emittente, dopo aver esperito il con
trollo sulla autenticità del titolo, trasmette

quest'ultimo nel più breve termine, al servizio
pagatore ;
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zione, interviene una modifica dei prezzi fissati
ai sensi del regolamento n . 1009/67/CEE, può
essere previsto un adattamento dei premi .

b ) il servizio pagatore rilascia un nuovo titolo
contenente almeno tutte le indicazioni che figu
rano nel titolo rilasciato dal servizio emittente e

segnatamente quelle relative alla data del depo
sito della domanda. Tuttavia l'indicazione pre
vista dall'articolo 13, paragrafo 2, lettera d), è
modificato, se necessario, dal servizio pagatore
e il premio viene espresso nella moneta dello
Stato membro cui appartiene il servizio pa
gatore ;

c) il servizio pagatore, non appena il quantitativo di
zucchero in causa risulta denaturato alle condi

sioni previste nel titolo, ne informa il servizio
emittente ai fini dell'applicazione delle disposi
zioni dell'articolo 18 .

Articolo 24

1.

Il premio è pagato :

a) al più presto dopo la presentazione della pro
va che la denaturazione dello zucchero è stata

effettuata alle condizioni previste nel titolo,
b ) al più tardi alla fine del mese che segue quello
della presentazione della prova indicata alla let
tera a).

2.

Articolo 21

1.
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Non sono ammessi anticipi sul premio .

TITOLO IV

Il premio è pagato dallo Stato membro nel

cui territorio viene effettuata la denaturazione.

2.

Disposizioni generali

Il premio è pagato soltanto se :

a) lo zucchero è stato denaturato sotto controllo in

uno stabilimento approvato e in conformità di
uno dei metodi previsti nell'allegato,
e

b ) il quantitativo di zucchero denaturato al giorno
nello stesso luogo è almeno pari :
— a 20 tonnellate, oppure
— al quantitativo minimo fissato dallo Stato
membro di cui al paragrafo 1 .
Articolo 22

Articolo 25

1.

All'atto della spedizione dello zucchero denatu

rato da uno Stato membro verso un altro Stato mem

bro, la prova che si tratta di zucchero denaturato
secondo uno dei metodi previsti in allegato può
essere fornita soltanto mediante presentazione allo
Stato membro destinatario del documento T 2 di

cui all'articolo 39 del regolamento ( CEE) n. 542/
69 (2 ), oppure del documento T 2 L di cui all'ar
ticolo 1 del regolamento ( CEE) n. 2313/69 (3). Nella
casella 31 , oltre alla descrizione delle merci, deve
figurare una delle seguenti menzioni :
— « Denaturierter Zucker »

— « Sucre dénaturé »

1 . Al premio di denaturazione per lo zucchero
greggio di qualità diversa dalla qualità tipo si ap

— « Zucchero denaturato »

plica un coefficiente.

— « Gedenatureerde suiker »

2. Tale coefficiente è uguale alla resa dello zuc
chero greggio considerata divisa per 92. La resa
viene calcolata secondo le disposizioni di cui all'ar
ticolo 1 del regolamento ( CEE) n. 431 /68 del Con
siglio, del 9 aprile 1968, che determina la qualità
tipo per lo zucchero greggio e il luogo di tran
sito di frontiera della Comunità per il calcolo dei
prezzi cif nel settore dello zucchero ( 1).

2. La menzione di cui al paragrafo 1 è apposta
dal servizio competente dello Stato membro spedi
tore soltanto se lo zucchero di cui trattasi è stato

denaturato secondo uno dei metodi previsti al para
grafo 1 . Inoltre, la menzione deve indicare la na
tura ed il quantitativo del denaturante utilizzato
per 100 chilogrammi di zucchero.
Articolo 26

Articolo 23

Se durante il periodo compreso tra
— la domanda di premio, qualora trattasi di pre
mio fissato in modo uniforme, oppure
— il momento della scadenza del termine per la
presentazione delle offerte, qualora trattasi di
premio fissato mediante gara, e la denatura
i1) GU n. L 89 del 10. 4. 1968, pag. 3 .

Le indicazioni che si riferiscono ai quantitativi di
cui al presente regolamento si devono intendere,
per lo zucchero greggio, in peso tal quale.
Articolo 27

Il regolamento ( CEE) n. 2061 /69 è abrogato .
H GU n. L 77 del 29. 3 . 1969, pag. 1 .
(8) GUn. L 295 del 24. 11 . 1969, pag. 8 .
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Articolo 28

Tuttavia, esso è applicabile alle operazioni per le

quali è stato rilasciato un titolo durante il periodo
di validità di detto regolamento .

N. L 12 / 21

Il presente regolamento entra in vigore il 15 gennaio
1972.

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

Fatto a Bruxelles, il 14 gennaio 1972.
Per la Commissione
Il Presidente
franco M. MALFATTI

ALLEGATO

I. Condizioni generali
Se, a seguito di controlli ufficiali , per i prodotti utilizzati per la denaturazione e definiti
al titolo III del presente allegato, si constata uno scarto tra il risultato del controllo e il
contenuto minimo richiesto per le sostanze costituenti detti prodotti, sono ammesse le
seguenti tolleranze (latitudini tecniche) :

a) per la proteina greggia : 2 unità,
b ) per le sostanze grasse totali : 10 % del contenuto minimo richiesto ,
c) per il contenuto acquoso, il calcio e il carbonato di calcio : 1 unità .

II . Metodi di denaturazione

1 . Se lo zucchero è destinato all'alimentazione del bestiame, la denaturazione è effettuata

mediante un miscuglio omogeneo di 100 chilogrammi di zucchero con almeno :

a) 2,5 chilogrammi di farina di pesce o di farina animale e 1 chilogrammo di fecola
o di amido che gonfia ad alta viscosità oppure,
b) 4 chilogrammi di creta e 1 chilogrammo di farina di fieno greco .

Se è utilizzata farina di pesce, il chilogrammo di fecola o di amido che gonfia ad alta
viscosità può essere sostituito da 1 chilogrammo di sale non denaturato o dena
turato .

2. Se lo zucchero è destinato ad essere incorporato negli alimenti composti per l'allatta
mento del bestiame e se un controllo fisico è effettuato al momento della fabbricazione

dell'alimento in questione, lo Stato membro interessato può ammettere, a richiesta
dell'interessato,, che la denaturazione sia effettuata mediante un miscuglio omogeneo
di almeno 3,5 chilogrammi di sale non denaturato o denaturato, con 100 chilogrammi
di zucchero, se lo zucchero, così denaturato, è disciolto con almeno 25 chilogrammi di
fecola e di amido che gonfia, in seguito essiccato mediante laminazione.

3 . Se lo zucchero è destinato all'alimentazione delle api la denaturazione è effettuata
mediante un miscuglio omogeneo di 100 chilogrammi di zucchero con :
a) 0,050 chilogrammi di octoacetilsaccarosio oppure,

b) 0,125 chilogrammi di polvere d'aglio sommata a 0,050 chilogrammi di carbone vege
tale in polvere oppure,
c) 0,250 chilogrammi d'ossido di ferro.
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4. Se lo zucchero è destinato all'insilamento di foraggio verde, la denaturazione è effet
tuata :

a) conformemente al paragrafo 1 , lettera a), oppure
b) conformemente al paragrafo 1 , lettera b ) ; in tal caso, i 4 chilogrammi di creta pos
sono essere sostituiti da 2 chilogrammi di fecola o di amido che gonfia ad alta
viscosità, oppure

c) mediante un miscuglio omogeneo di 100 chilogrammi di zucchero con 25 chilo
grammi di sale non denaturato o denaturato e 1,9 chilogrammi di solfato di ferro
e 0,01 — 0,03 chilogrammi di blu brevettato V (numero CEE : E 131 ).
III. Definizioni

Ai sensi del presente regolamento s'intende per :
1 . « farina di pesce » : il prodotto

a) ottenuto mediante essiccamento e macinazione di vari pesci interi o parti di pesci ,
b) avente un tenore in proteine grezze di almeno il 55 % , riferito ad un prodotto con
un contenuto acquoso del 12 % ,

c) avente un tenore in sostanze grasse totali di almeno il 6 % , calcolato sulla base
della sostanza secca,
d) avente un odore caratteristico ;

2. « farina animale » : il prodotto
a) ottenuto mediante essiccamento e macinazione di carcasse e parti di carcasse di
animali terrestri a sangue caldo trattate al vapore acqueo, ad alta pressione, ed
eventualmente sgrassate mediante un metodo di estrazione,

b) praticamente privo di peli, setole, piume, corna, zoccoli, pelle nonché del contenuto
dello stomaco e delle viscere,

c) avente un tenore in proteine grezze di almeno il 50 °/o riferito ad un prodotto con
un contenuto acquoso del 12 % ,

d) avente un tenore in sostanze grasse totali di almeno il 6% , calcolato sulla base
della sostanza secca ;

3 . « creta » : il prodotto
a) contenente almeno il 90 %> di carbonato di calcio ( Ca CO3),

b) la cui analisi indica il 35 % di calcio (Ca) o più ;
4. « fieno greco » (trigonella phoenum graecum) : il prodotto
a) avente un odore caratteristico,
b) contenente trigonellina,

c) la cui analisi indica almeno il 25 % di proteine grezze e almeno il 5 % di sostanze
grasse totali ;

5 . « fecola o amido che gonfia ad alta viscosità » :
una fecola o un amido anche modificato, che presenta proprietà minime di resistenza
alla filtrazione che devono essere messe in evidenza dalla seguente prova : Preparare
in un bicchiere :

99 grammi di zucchero bianco cristallizzato,

1 grammo di campione del prodotto da esaminare.
Aggiungere 200 mi d'acqua
Agitare il miscuglio per 3 ore alla temperatura di 25 °C.
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Procedere alla prova di filtrazione nel seguente modo :
versare 20 mi del miscuglio in imbuto Büchner di 45 mm di diametro, ricoperto da
un disco di carta filtro senza ceneri Schleicher e Schüll (Prolabo fascia nera) e montato
su una bevuta ; indi filtrare sotto vuoto di 10 cm di mercurio .

Il volume del filtrato che passa in due minuti non deve superare i 6 mi.
6. « sale » : cloruro di sodio (Na CI) ;

7. « Ossido di ferro » : il prodotto che contiene almeno il 50 % di Fe2O3 che presenta
un colore tra il rosso scuro ed il marrone e un grado di micronizzazione tale da
attraversare per il 90 % un setaccio i cui fori della rete abbiano una larghezza netta
di 0,10 mm .

N. L 12/23

N. L 12/ 24
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15 . L 72

REGOLAMENTO (CEE) N. 101 /72 DELLA COMMISSIONE
del 14 gennaio 1972

relativo ai documenti di transito comunitario riguardanti merci suscettibili di bene
ficiare di una restituzione all'esportazione verso i paesi terzi concessa nell'ambito
della politica agricola comune
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea ,

visto il regolamento ( CEE) n . 542/69 del Consiglio ,
del 18 marzo 1969, relativo al transito comuni
tario (*), in particolare l'articolo 58 ,

considerando che, per evitare possibili abusi nell'ap
plicazione della politica agricola comune, appare
necessario prevedere misure supplementari nei con
fronti delle merci suscettibili di beneficiare di una

restituzione all'esportazione verso paesi terzi e che
circolano sotto la procedura del transito comunita
rio ;

considerando che le disposizioni previste dal presente
regolamento sono conformi al parere del Comitato
per il transito comunitario,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1.

Gli esemplari nn. 2 e 3 dei documenti di

transito comunitario relativi a merci suscettibili di

beneficiare di una restituzione all'esportazione verso
paesi terzi , concessa nell'ambito della politica
agricola comune, devono essere sottoposti al visto
dell'ufficio doganale di uscita dalla Comunità

quando la spedizione lascia, altrimenti che per

ferrovia, il territorio della Comunità nel corso

dell'operazione di transito comunitario. Tale visto
consiste nell'apposizione del timbro dell'ufficio nella
parte intitolata « spazio riservato ad usi diversi » che
figura sul retro degli esemplari nn . 2 e 3 summen
zionati .

2.
Nel caso in cui sugli esemplari nn. 2 e 3 non è
stato apposto il visto di cui al paragrafo 1 , l'ufficio
di destinazione ne informa immediatamente l'ufficio

di uscita attraverso ili quale, secondo le indicazioni
che figurano nel riquadro 45 o 46, la spedizione hà
lasciato il territorio della Comunità, fornendo tutti
gli elementi necessari ad identificare la spedizione.

La sola mancanza del visto non può avere la
conseguenza di ritardare lo sdoganamento della
spedizione all'ufficio di destinazione, in particolare
sotto il regime riservato alle merci comunitarie.
3.
Se l'ufficio di partenza riceve un esemplare n. 3
senza il visto di cui al paragrafo 1 , prima di
procedere all'appuramento del documento di transito
comunitario, apre un'inchiesta.
Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il quindice
simo giorno successivo alla sua pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale delle Comunità europee ed è
applicabile alle operazioni di transito che hanno
inizio dopo la sua entrata in vigore.

11 presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles, il 14 gennaio 1972 .
Per la Commissione

Il Presidente
Franco M. MALFATTI

(!) GU n. L 77 del 29. 3 . 1969, pag. 1 .
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N. L 12/25

REGOLAMENTO (CEE) N. 102/72 DELLA COMMISSIONE

del 14 gennaio 1972

che fissa i prelievi nel settore dell'olio d'oliva
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea ,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del
22 settembre 1966, relativo all'attuazione di una or
ganizzazione comune dei mercati nel settore dei

grassi ( 1 ), modificato per ultimo dal regolamento
( CEE) n. 2727/71 (2), in particolare l'articolo 13 ,
paragrafo 4,
v isto il regolamento n. 162/66/CEE del Consiglio, del
27 ottobre 1966, relativo agli scambi di grassi tra la
Comunità e la Grecia (3), in particolare l'articolo 3 ,
paragrafo 4, e l'articolo 9,
visto il regolamento n. 166/66/CEE del Consiglio, del
27 ottobre 1966, relativo ai prelievi applicabili
all'olio di oliva che ha subito un processo di
raffinazione, nonché ad alcuni prodotti contenenti
olio d'oliva (4), in particolare l'articolo 9,
visto il regolamento (CEE) n. 2165/70 del Consiglio,
del 27 ottobre 1970, relativo alle importazioni dalla
Tunisia di olio d'oliva (5 ), modificato dal regola
mento ( CEE) n. 2277/71 (6), in particolare l'arti
colo 5 ,
visto il regolamento ( CEE) n. 463/71 del Consiglio,
del 1° marzo 1971 , relativo alle importazioni dal

Marocco di olio d'oliva (7), modificato dal regola
mento (CEE) n. 2277/71 , in particolare l'articolo 5 .

considerando che i prelievi applicabili nel settore
dell'olio d'oliva sono stati fissati dal regolamento
( CEE) n. 2490/71 della Commissione, del 19 novem
bre 1971 , che fissa i prelievi nel settore dell'olio
d'oliva (8) e dai successivi regolamenti che l'hanno
modificato ;

considerando che l'applicazione delle norme e delle
modalità menzionate nel regolamento (CEE) n. 2490/
71 ai prezzi d'offerta di cui la Commissione è a
conoscenza conduce a modificare i prelievi attual
mente in vigore conformemente alla tabella allegata
al presente regolamento,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo unico

1.
I prelievi di cui all'articolo 13 del regolamento
n. 136/66/CEE, all'articolo 3 del regolamento n. 162/
66/CEE, all'articolo 9 del regolamento n. 166/66/
CEE, all'articolo 5 del regolamento ( CEE) n. 2165/70
e all'articolo 5 del regolamento ( CEE) n. 463/71 sono
fissati nel quadro allegato al presente regolamento .
2.

Il presente regolamento entra in vigore il 17

gennaio 1972.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 gennaio 1972.
Per la Commissione
A. BORSCHETTE

Membro della Commissione

(*)
(2)
(»)
(4)
(5)
(«)

GU n.
GU n.
GUn.
GU n.
GU n.
GU n.

172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
L 282 del 23. 12. 1971, pag. 8 .
197 del 29. 10. 1966, pag. 3393/66.
197 del 29. 10. 1966, pag. 3400/66.
L 238 del 29. 10. 1970, pag. 4.
L 241 del 27. 10. 1971 , pag. 2.

(7) GU n. L 53 del 5. 3 . 1971 , pag. 9.
(8) GU n. L 257 del 20. 11 . 1971 , pag. 7.
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N. L 12/26

ALLEGATO

Prelievi applicabili alle importazioni effettuate dal 17 gennaio 1972 in u.c./100 kg

Prodotti totalmente ottenuti in uno di questi
Numero della

tariffa doganale

paesi e trasportati direttamente da uno di questi
paesi nella Comunità

comune

Grecia

Marocco

Prodotti che non sono totalmente
ottenuti in Grecia o che non

Paesi terzi

sono trasportati direttamente da
questo paese nella Comunità

Tunisia

07.01 N II

0

0

0

0,430

0

07.03 A II

0

0

0

0

15.07 A I a)
15.07 A I b)

0

2,168
2,910
1,953
0,977
1,562
0,156

2,168
2,910
1,953 1 1 )
0,977
1,562
0,156

0,430
5,368
8,910
1,953
0,977
1,562
0,156

15.07 A II

0

,

0

15.17 AI

0

15.17 A II

0

23.04 A

0

5,368
8,910
1,953 («)
0,977
1,562
0,156

(') Il prelievo riscosso all'importazione di questo prodotto è definito nei regolamenti (CEE) nn. 2165/70 e 463/71 del Consiglio e dai regolamenti
(CEE) nn . 2495/71 e 2697/71 della Commissione .

(*) 11 prelievo riscosso all'importazione di olio d'oliva diverso da quello sottoposto ad un processo di raffinazione, interamente ottenuto in
Spagna o in Turchia e trasportato direttamente da uno di questi paesi nella Comunità, è definito nei regolamenti (CEE) n. 2164/70 e n,
1235/71 del Consiglio .
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N. L 12/27

REGOLAMENTO (CEE) N. 103/72 DELLA COMMISSIONE

del 14 gennaio 1972
che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del
22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'orga
nizzazione

comune

dei

mercati

nel

settore

dei

grassi (1), modificato per ultimo dal regolamento
(CEE) n. 2727/71 (2), in particolare l'articolo 27,
paragrafo 4,
considerando che l'importo dell'integrazione prevista
all'articolo 27 del regolamento n. 136/66/CEE è stato
fissato dal regolamento (CEE) n. 2109/71 (3) e dai
successivi regolamenti che l'hanno modificato ;
considerando che l'applicazione delle regole e delle
modalità richiamate nel regolamento ( CEE) n. 2109/

71 , ai dati di cui la Commissione dispone attual
mente, induce a modificare l'importo dell'integra
zione ora vigente come indicato nell'allegato al pre
sente regolamento,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'importo dell'integrazione prevista all'articolo 27
del regolamento n. 136/66/CEE è fissato nella tabella
allegata al presente regolamento .
Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 gennaio
1972.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 gennaio 1972.
Per la Commissione
A. BORSCHETTE

Membro della Commissione

(!) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(2) GU n. L 282 del 23 . 12. 1971, pag. 8.
(») GU n. L 221 del 1°. 10. 1971, pag. 52.
ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 14 gennaio 1972 che fissa l'importo dell'integrazione
nel settore dei semi oleosi

Importi dell'integrazione applicabili a partire dal 17 gennaio 1972 per semi di colza e
ravizzone (n. ex 12.01 della TDC) e girasole (n. ex 12.01 della TDC) in u.c./100 kg
Colza e ravizzone

Importo dell'integrazione

Girasole

9,690

5,433

— per il mese di gennaio

9,690

5,433

— per il mese di febbraio

9,884

5,660

— per il mese di marzo

10,003

5,993

— per il mese di aprile

9,953

6,575

Importo dell'integrazione in caso di fissazione anticipata :

8316

STUDI — SERIE CONCORRENZA — RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI
N. 16

CONSEGUENZE DI BILANCIO, ECONOMICHE E SOCIALI DELL'ARMONIZ
ZAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'IVA NELLA CEE

(con un'analisi quantitativa per i Paesi Bassi)
1970, 92 p. ( d, f, i, n)

FB 100,— ; Lit 1 250,— ; FF 11,— ; DM 7,50 ; Fl 7,50 ; £sd 0.16.6 ; £p 0,82 1/2 ; $ 2,—
Per incarico della Commissione delle Comunità europee 1'« Europa-Instituut van de
Rijksuniversiteit » a Utrecht ha effettuato un'indagine sulle conseguenze di bilancio,
economiche e sociali dell'armonizzazione delle aliquote e delle esenzioni contemplate
nella legislazione relativa all'imposta sul volume d'affari dei paesi membri delle
Comunità europee.

Nella relazione che è stata compilata in proposito sono stati trattati quattro argomenti
fra loro connessi .

In primo luogo sono stati considerati nelle loro linee generali gli aspetti di politica e di
tecnica fiscale di detta armonizzazione, integrati da una serie di dati numerici sulle sue
conseguenze di bilancio nei paesi membri.

Per i Paesi Bassi sono stati poi studiati in forma particolareggiata gli effetti di bilancio,
economici e sociali. Oltre agli effetti macroeconomici si sono descritte anche le
conseguenze che ne sono derivate ai settori economici e ai bilanci familiari.
In terzo luogo si è effettuata una ricerca in merito alla possibilità di lasciare ai paesi
membri la facoltà di non assoggettare il commercio al minuto all'imposizione sul valore
aggiunto, ovvero di derogare entro determinati limiti dalle aliquote comunitarie per
determinate prestazioni fornite dal commercio al minuto.
L'attenzione dei ricercatori si è infine volta alla portata che l'armonizzazione in parola
può avere in ordine alla possibilità di continuare ad usare l'imposizione sul volume
d'affari quale strumento per una politica nazionale, economica e sociale.
La relazione si fonda d'altro canto su alcune ipotesi di lavoro formulate dalla
Commissione nel 1967. Dette ipotesi sono state nel frattempo invalidate in aspetti anche
essenziali dagli sviluppi successivi, ma ciò non infirma il valore della relazione quale
analisi approfondita della natura dei problemi che si accompagnano all'armonizzazione
delle aliquote e delle esenzioni inerenti all'imposizione sul volume di affari, nonché del
metodo d'indagine che una materia così complessa richiede.

In allegato è stato riportato il modello usato per la quantificazione degli effetti nei Paesi
Bassi .

Per le ordinazioni rivolgersi agli uffici di vendita i cui indirizzi sono indicati alla pag. 4
della copertina.

BANDO DI GARA CONCERNENTE I LAVORI DI RIFINITURA INTERNA DEL PALAZZO
DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE A LUSSEMBURGO-KIRCHBERG

1 . Nome e indirizzo dell'ente appaltatore :

Ministère des travaux publics, 4, Boulevard Roosevelt, Lussemburgo
2. Data di pubblicazione del bando : 29 dicembre 1971
3 . Denominazione della procedura impiegata : appalto gara

4. Luogo di esecuzione, natura ed estensione delle prestazioni, caratteristiche generali dell'opera :
Lussemburgo-Kirchberg — Palazzo di giustizia delle Comunità europee, lavori di rifinitura interna (sale
di udienza — sale di conferenza)

5 . Termine di esecuzione : 1° aprile — 30 luglio 1972

6. — Nome e indirizzo del servizio cui vanno richiesti i capitolati di appalto e i documenti compie
mentari :

Communauté des architectes Conzemius, Jamaigne et Vander Elst, 44, rue de Vianden, Lussemburgo
— Data limite per l'inoltro delle domande : 1° febbraio 1972
— Costo dei documenti : 5 000 Flux.

7. — Data limite di ricevimento delle offerte : 25 febbraio 1972 — ore 10
— Indirizzo cui vanno trasmesse :

Administration des bâtiments publics,
10, rue du St-Esprit, Lussemburgo
— Lingua nella quale vanno redatte :

I documenti di offerta sono stilati in lingua francese. I prezzi vanno indicati in franchi lussem
burghesi.
8 . — Persone ammesse all'apertura delle offerte :
gli offerenti o i loro mandatari

— Data, ora e luogo dell'apertura :
25 febbraio 1972 — ore 10

Administration des bâtiments publics,
10 , rue du St-Esprit, Lussemburgo

9. Cauzioni e garanzie richieste :
Cauzione o garanzia bancaria o altra accettata dal committente per il 5 % dell'importo dell'offerta
prescelta.

10. Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento :
versamento di acconti fino a concorrenza del 90 % delle prestazioni compiute e accettate.
Il saldo del 10 %> sarà pagato a seguito dell'accettazione provvisoria dell'opera. La cauzione verrà
svincolata all'atto del collaudo definitivo.

11 . Condizioni di carattere economico e tecnico imposte all'imprenditore :
— dichiarazione concernente il fatturato globale e il fatturato di lavori in corso degli ultimi tre esercizi ,
— elenco dei lavori importanti compiuti durante l'ultimo quinquennio,
— dichiarazione concernente il numero medio annuo delle maestranze e dei quadri in forza presso
l'impresa durante l'ultimo triennio.
12. Periodo di tempo durante il quale l'offerente è tenuto a mantenere la propria offerta : 6 settimane.
13 . Altre informazioni :

La presentazione e l'apertura delle offerte avvengono in. conformità al combinato disposto degli

articoli 32 e 33 del decreto 29 dicembre 1956 che fissa le clausole e condizioni generali di aggiudicazione.
Lussemburgo, 30 dicembre 1971.
Le Ministère des travaux publics

