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I

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

REGOLAMENTO (CEE) N. 1678/73 DELLA COMMISSIONE

del 7 giugno 1973

che modifica il regolamento (CEE) n. 1204/72 che stabilisce le modalità di applicazione
del regime d'integrazione per i 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'or

ganizzazione comune dei mercati nel settore dei
grassi ( x), modificato da ultimo con l' atto (2) allegato
al trattato relativo all' adesione dei nuovi Stati membri

alla Comunità economica europea e alla Comunità
europea dell'energia atomica ( 3), firmato a Bruxelles
il 22 gennaio 1972, in particolare l' articolo 27, para
grafo 5 ,
considerando che l' articolo 11 del regolamento (CEE)
n . 1204/72 (4) modificato da ultimo con regolamento
(CEE) n. 598/73 (5), prevede la durata di validità
della parte AP del certificato d'integrazione comuni
taria di cui all' articolo 4 del regolamento (CEE)
n. 2114/71 del Consiglio, del 28 settembre 1971 ,
relativo all' integrazione concessa per i semi oleosi (6),
modificato da ultimo con regolamento (CEE) n.
2730/71 (7) ; che per quanto riguarda i semi di colza e
di ravizzone la parte AP del certificato è valida fino
alla fine del quinto mese successivo a quello durante
il quale è stata presentata la domanda ;
considerando che l'esperienza ha mostrato che in

taluni periodi dell'anno vengono praticate sul mercato

O
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
0

GU
GU
GU
GU
GU
GU
GU

n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.

172 del 30. 9. 1966 , pag. 3025/66.
L 73 del 27. 3 . 1972 , pag. 14 .
L 73 del 27. 3 . 1972, pag. 5 .
L 133 del 10. 6. 1972 , pag . 1 .
L 57 del 2 . 3 . 1973 , pag. 5 .
L 222 del 2. 10 . 1971 , pag . 2 .
L 282 del 23 . 12. 1971 , pag. 18 .

mondiale offerte a termine di differenti semi oleosi

per periodi che oltrepassano il quinto mese ; che ne
consegue un vantaggio per tali semi rispetto ai semi
di colza comunitari il cui prezzo di costo non può
essere stabilito al di là del termine preso in considera
zione per la prefissazione dell'integrazione ; che tale
situazione può aver conseguenze pregiudizievoli per
lo smercio della produzione comunitaria dei semi di
colza ; che per ovviare a tali inconvenienti è opportuno
prevedere, quando il mercato mondiale lo consente,
l'estensione del periodo di prefissazione dell'inte
grazione per i semi di colza e di ravizzone ;
considerando che le misure previste dal presente
regolamento sono conformi al parere del Comitato di
gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L' articolo 11 , paragrafo 1 , primo trattino, del regola
mento (CEE) n. 1204/72 è completato come in ap
presso :

« tuttavia allorquando le offerte e i prezzi a termine
sul mercato mondiale lo consentono e le condizioni
di smercio dei semi comunitari lo rendano neces

sario, la Commissione estende il periodo di
validità della parte AP al massimo fino al termine
del settimo mese successivo a quello durante il
quale la domanda è stata depositata . »
Articolo 2

1 . Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 i formu
lari di cui agli allegati II e III del regolamento (CEE)
n. 1204/72 sono sostituiti con i formulari di cui agli
allegati I e II del presente regolamento.
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2. Nel caso in cui il periodo di validità della parte AP
del certificato non superi la fine del sesto mese succes
sivo a quello durante il quale la domanda è stata
depositata, gli Stati membri possono decidere che i
formulari di cui agli allegati II e III del regolamento
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(CEE) n. 1204/72 continuano ad essere utilizzati fino
al 30 giugno 1974.
Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1973 .

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

Fatto a Bruxelles, il 7 giugno 1973 .
Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

COMUNITÀ EUROPEE

ALLEGATO 1
CERTIFICATO

PARTE

n . 000000

A.P.

INTEGRAZIONE COMUNITARIA PER I SEMI OLEOSI

Esemplare per il titolare

FISSAZIONE ANTICIPATA DELL'INTEGRAZIONE

1. Organismo emittente

7. Titolare ( nome, cognome, indirizzo completo e Stato membro)

2. Designazione del prodotto

8. INTEGRAZIONE VALIDA IL

FISSATA IN ANTICIPO

3. Peso del prodotto in base al 10% di umidità e 2% di impurità

a . Mese/ Anno

10. Importo per 100 kg

kg

LI

4 . Importo totale della cauzione in moneta nazionale
LI

U_i
5 . L' identificazione deve aver luogo al più tardi

LI

il
b . Diritti trasmessi a

LI

LI

LI

a decorrere dal
Firma del cedente

[_

LI

Firma e timbro dell' organismo
emittente

LI

LI

11. Rilasciato a
il
OSSERVAZIONE IMPORTANTE

Gli importi indicati nella casella 10 sono fissati fatta salva l' appli
cazione delle disposizioni dell' articolo 1 paragrafo 2, dell' articolo
2 paragrafo 2 e dell' articolo 4 del regolamento ( CEE) n . 1134/68
del Consiglio , del 30 luglio 1968.

12. Kiservato ali organismo emittente

Firma e timbro dell organismo emittente

I

COMUNITÀ EUROPEE
CERTIFICATO

PARTE

n . 000000

A.R

INTEGRAZIONE COMUNITARIA PER I SEMI OLEOSI

2

Esemplare per l' organismo emittente

FISSAZIONE ANTICIPATA DELL' INTEGRAZIONE

1. Organismo emittente

7 . Titolare ( nome, cognome, indirizzo completo e Stato membro)

2 . Designazione del prodotto

8 . INTEGRAZIONE VALIDA IL

3 . Peso del prodotto in base al 10% di umidita e 2% di impurità

9. Mese/Anno

FISSATA IN ANTICIPO

10. Importo per 100 kg

TT

kg

4 . Importo totale della cauzione in moneta nazionale
LI
LI

TT

5 . L' identificazione deve aver luogo al più tardi

TT

il

6 . Diritti trasmessi a

TP

TT

TT
TT

a decorrere dal
Firma del cedente

Firma e timbro dell' organismo

TT

emittente

TT
11. Rilasciato a
il

OSSERVAZIONE IMPORTANTE

Gli importi indicati nella casella 10 sono fissati fatta salva l' appli
cazione delle disposizioni dell' articolo 1 paragrafo 2, dell' articolo
2 paragrafo 2 e dell' articolo 4 del regolamento ( CEE) n . 1134/68
del Consiglio , del 30 luglio 1968.

12. Riservato all'organismo emittente

Firma e timbro dell' organismo emittente

COMUNITÀ EUROPEE

ALLEGATO II
ESTRATTO

PARTE

n . 000000

A.P.

INTEGRAZIONE COMUNITARIA PER I SEMI OLEOSI

TI

Esemplare per il titolare

F SSAZ ONE ANTICIPATA DELL'INTEGRAZIONE

la. Organismo emittente dell' estratto

7a. Titolare ( nome, cognome, - indirizzo completo e Stato membro)

lb. Organismo emittente del certificato

7b. Estratto del certificato A. R n .
rilasciato da

8 . INTEGRAZIONE VALIDA IL

2. Designazione del prodotto

FISSATA IN ANTICIPO

3. Peso del prodotto in base al 10% di umidità e 2% di impurità

9. Mese/Anno

10. Importo per 100 kg
LI

kq

4 . Importo totale della cauzione in moneta nazionale
LI
LI

5 . L' identificazione deve aver luogo al più tardi

LI

LI

il

6 . Diritti trasmessi a
LI

LI

LI

LI

a decorrere dal
Firma del cedente

Firma e timbro dell'organismo
emittente

LI

I

11. Rilasciato a
il

OSSERVAZIONE IMPORTANTE

Gli importi indicati nella casella 10 sono fissati fatta salva l' appli
cazione delle disposizioni dell' articolo 1 paragrafo 2, dell' articolo
2 paragrafo 2 e dell' articolo 4 del regolamento ( CEE) n. 1134/68
del Consiglio , del 30 luglio 1968.

12. Riservato all' organismo emittente

Firma e timbro dell' organismo emittente

I

13. IMPUTAZIONI

14 A. Data
B Certificato I. D.
ri

A

15. A. Quantità disponibile
B. Quantità imputata

16. Firma e timbro

dell'autorità d' imputazione

A.

ka

B.

kg

B.

[

k9
.7%

A

kg

B.

kg_

A.

k9 1

B.

JSSLJ

A.

kg

B.

B

i

della

B.

B.

A.

A.

kg

B.

kg

A.

kg

B.

_kg_

A.

La

B.

prima iscrizione

A.

è

A.

quantità disponibile

kg

B.

17. Unire qui l'eventuale aggiunta

:NOTA

A.

B.

quella che figura nella casella 3 maggiorata della tolleranza del

B.

COMUNITÀ EUROPEE
INTEGRAZIONE COMUNITARIA PER I SEMI OLEOSI

2

Esemplare per l' organismo emittente

I

ESTRATTO

PARTE

n . 000000

A.P.

FISSAZIONE ANTICIPATA DELL' INTEGRAZIONI

la. Organismo emittente dell' estratto

7a. Titolare ( nome, cognome, indirizzo completo e Stato membro)

lb. Organismo emittente del certificato

7b . Estratto del certificato A. P. n .
rilasciato da

2 . Designazione del prodotto

8 . INTEGRAZIONE VALIDA IL

3 . Peso del prodotto in base al 10% di umidità e 2% di impurità

9 . Mese / Anno

FISSATA IN ANTICIPO

10. Importo per 100 kg
LI

kg
4 . Importo totale della cauzione in moneta nazionale

LI
LI

5 . L' identificazione deve aver luogo al più tardi

LI

LI

il

6 . Diritti trasmessi a
LI

LI

LI

LI

a decorrere dal
Firma del cedente

Firma e timbro dell' organismo
emittente

LI

LI
11. Rilasciato a
il

OSSERVAZIONE IMPORTANTE

Gli importi indicati nella casella 10 sono fissati fatta salva l' appli
cazione delle disposizioni dell' articolo 1 paragrafo 2, dell' articolo
2 paragrafo 2 e dell' articolo 4 del regolamento ( CEE) n. 1134/68
del Consiglio , del 30 luglio 1968.

12. Riservato all' organismo emittente

Firma e timbro dell' organismo emittente

13. IMPUTAZIONI

14 A Data

B Certificato I. D.
n

A.

16. Firma e timbro

15. A. Quantità disponibile
B. Quantità imputata

dell' autorità d' imputazione

A.

kg_

B.

kg

A.

_kg

B.

k9

B.

.7%

A

A.

A.

r

ka

B.

B

*■ C

Kg

A. |

B.

* I

B. |

kg

A.

k9 1

B.

B.

A- C

kg_

A.

k9 1

B.

k9

A.

k9

B. |

kg

A-

|

B.

17 . Unire qui l' eventuale aggiunta

:NOTA

La

B.

prima iscrizione della quantità disponibile è quella che figura nella casella 3 maggiorata della tolleranza del

B.
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II

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

CONSIGLIO

BILANCIO SUPPLETIVO N. 1

DELLE COMUNITÀ EUROPEE
PER L'ESERCIZIO 1973

(73/ 147/CECA, CEE, Euratom)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ

EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea
del carbone e dell' acciaio, in particolare l'articolo 78
A, paragrafo 6,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica

visto il progetto di bilancio suppletivo n. 1 delle
Comunità europee per l'esercizio 1973 , stabilito dal
Consiglio,
vista la risoluzione del Parlamento europeo relativa
al progetto di bilancio suppletivo n. 1 delle Comunità
europee per l'esercizio 1973 ,

europea , in particolare l'articolo 203 bis , paragrafo 6,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea
dell'energia atomica , in particolare l' articolo 177 bis,
paragrafo 6,
visto il trattato che istituisce un Consiglio unico ed
una Commissione unica delle Comunità europee, in
particolare l'articolo 20,

visto il regolamento finanziario del 25 aprile 1973 ,
applicabile ali bilancio generale delle Comunità euro
pee (*), in particolare gli articoli 1 e 14,
visto il bilancio generale delle Comunità europee
per l'esercizio 1973 ,

visto il progetto preliminare di bilancio suppletivo
n. 1 delle Comunità europee per l'esercizio 1973 ,
presentato dalla Commissione,

(*) GU n. L 116 del 1° . 5 . 1973 , pag . 1 .

considerando che, nella suddetta risoluzione, ili Par
lamento europeo ha approvato senza modifiche il
progetto di bilancio suppletivo n. 1 delle Comunità
europee per l'esercizio 1973 ,
CONSTATA :

Articolo unico

Il bilancio suppletivo n . 1 per l'esercizio 1973 è
definitivamente adottato quale figura in allegato .
Fatto a Bruxelles, addì 21 maggio 1973 .

Il Presidente del Consiglio
E. GLINNE
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VOLUME 4

SEZIONE III-COMMISSIONE

TABELLA DELLE ORGNAICO

Di cui posti permanenti dipendenti

Posti

Differenza risp .

Differenza risp .
Categoria e grado
Permanenti

alla tabella del

alla tabella del

l'organico adot

l 'organico adot

tata dal Cons.
al tit. del bil.

Temporanei

siglio al titolo

1
2
3
4
5
6
7
A 8

1
2
3
4
5

x)
x)
f) w)
w)

Í 922

+
+
+
+

2
3
6
6

17

159 n ) h) u)

14
15
21
6
16
2

pubblicazioni

74
14
14

1
—

—

1
2
3
4
5

Í 416

328
823
894
229

1 k)

1
2
1

1
1
6
1

5

11

— 14

1
1

~

—

P)
q)
q)
r)

1 i)

+ 14

94 o) V)

—

28
14
38
24

—

—

2 336

169
139
57

1
2
3
4

LA 3

365
10
18
114
117
125
164
158
1

4-,
4L
5J
5Ì

LA 6j
LA 7
LA 8

Totale

707

Totale generale

6 746

—

76

—

—

—

—

—

35
6
2

3

79

1
2
3

12
17
31
14
2

6

76

3
2

—

—

11
25

1

62 s )

Totale

LA
LA
LA
LA

b)
d)
e)
f)

357 n )
393 n ) g)
413 n ) t )

Totale

D
D
D
D

a)
o)
')
1)

280 1)
236 m)

Totale
C
C
C
C
C

dall'Ufficio
delle

23 x)

107
285
493
498

Totale
B
B
B
B
B

dall'Agenzia
di approv
vigionamento

del bil . 1973

1973

A
A
A
A
A
A
A

tata dal Con

—

5

—

—

—

—

—

—

17

—

178

—

—

—

14

—

171 i )
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N. L 172/ 13

TABELLA DELL' ORGANICO 1973

a)
b)
c)
d)
e)

di cui
di cui
di cui
di cui
di cui
Corte

10 A/ 1 a titolo personale .
1 A/ 1 a titolo personale in applicazione dell' articolo 8 del regolamento n. 259/68 del Consiglio.
5 A/2 a titolo personale.
6 A/2 a titolo personale in applicazione dell'articolo 8 del regolamento n. 259/68 del Consiglio.
6 A/3 a titolo personale ; quest'inquadramento si applica a quei funzionari che, in base alla giurisprudenza della
di giustizia nelle cause 20 e 21-63 nonché 79-63 e 82-63 , hanno diritto all'inquadramento in A/3 .

f)
g)
h)
i)

di cui 25 A/3 a titolo personale in applicazione dell'articolo 8 del regolamento n. 259/68 del Consiglio.
di cui 1 B/ l a titolo personale in applicazione dell' articolo 8 del regolamento n. 259/68 del Consiglio.
di cui 1 B/3 a titolo personale in applicazione dell'articolo 8 del regolamento n. 259/68 del Consiglio.
le funzioni di direttore generale dell'Agenzia sono esercitate da un funzionario di grado A/3 nominato direttore generale
ai sensi dell' articolo 53 del trattato dell'Euratom .

j ) cfr. decisione del 16 gennaio 1969 relativa all' installazione dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee,
articolo 5, paragrafo 5 (GU n. L 13 del 18 . 1 . 1969).
k) classificato in A/2 a titolo personale.
1 ) di cui 20 posti bloccati.
m) di cui 15 posti bloccati .
n ) di cui 10 posti bloccati .
o) di cui 5 posti bloccati .
p ) di cui 18 posti bloccati .
q)
r)
s)
t)
u)
v)

di
di
di
di
di
di

cui
cui
cui
cui
cui
cui

16
6
4
45
30
15

posti
posti
posti
posti
posti
posti

bloccati .
bloccati .
bloccati .
d' assistente di segreteria e d' assistente tecnico .
d'assistente di segreteria e d'assistente tecnico aggiunto.
d' assistente di segreteria e d' assistente tecnico aggiunto.

MODIFICHE CONCESSE

c ) in più 6 A/1 a titolo personale.
)
d)
e)
f)
w)
x)

in più 18 A/2 a titolo personale.
in meno 3 A/3 a titolo personale.
in meno 2 A/3 a titolo personale.

in meno 13 A/3 a titolo personale.
in più 16 A /3 a titolo personale .
la Commissione è autorizzata a mantenere in servizio, in casi debitamente giustificati e nell'interesse del servizio per un
numero di posti A/ 1 , A/2, A/3 che comunque non dovrebbero superare 100, durante 3 mesi al massimo e al più tardi
fino al 30 giugno 1973 , il funzionario che è stato oggetto di misura di sfollamento, contemporaneamente al suo successore.

TABELLA DELL' ORGANICO 1973 MODIFICATO

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

di cui 16 A/ 1 a titolo personale .
di cui 1 A/ 1 a titolo personale in applicazione dell' articolo 8 del regolamento n. 259/68 del Consiglio.
di cui 23 A/2 a titolo personale.
di cui 3 A/2 a titolo personale in applicazione dell' articolo 8 del regolamento n. 259/68 del Consiglio.
di cui 4 A/3 a titolo personale ; quest'inquadramento si applica a quei funzionari che, in base alla giurisprudenza della
Corte di giustizia nelle cause 20 e 21-63 nonché 79-63 e 82-63 , hanno diritto all'inquadramento in A/3 .
di cui 12 A/3 a titolo personale in applicazione dell' articolo 8 del regolamento n . 259/68 del Consiglio .
di cui 1 B/ l a titolo personale in applicazione dell' articolo 8 del regolamento n. 259/68 del Consiglio .
di cui 1 B/3 a titolo personale in applicazione dell' articolo 8 del regolamento n. 259/68 del Consiglio.*
le funzioni di direttore generale dell' Agenzia sono esercitate da un funzionario di grado A/3 nominato direttore generale
ai sensi dell' articolo 53 del trattato dell' Euratom .

j ) cfr. decisione del 16 gennaio 1969 relativa all'installazione dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee,
articolo 5 , paragrafo 5 ( GU n . L 13 del 18 . 1 . 1969 ).
k) classificato in A/2 a titolo personale.
1) di cui 20 posti bloccati.
m) di cui 15 posti bloccati .
n) di cui 10 posti bloccati .
o) di cui 5 posti bloccati .
p) di cui 18 posti bloccati .
q ) di cui 16 posti bloccati .
r) di cui 6 posti bloccati .
s ) di cui 4 posti bloccati .
t) di cui 45 posti d' assistente di segreteria e d' assistente tecnico .
u ) di cui 30 posti d' assistente di segreteria e d' assistente tecnico aggiunto .
v) di cui 15 posti d' assistente di segreteria e d'assistente tecnico aggiunto.
w) di cui 16 A/3 a titolo personale .
x) la Commissione è autorizzata a mantenere in servizio , in casi debitamente giustificati e nell'interesse del servizio per un
numero di posti A/ 1 , A/2, A/3 che comunque non dovrebbero superare 100, durante 3 mesi al massimo e al più tardi
fino al 30 giugno 1973 , il funzionario che è stato oggetto di misura di sfollamento , contemporaneamente al suo successore.
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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 21 maggio 1973

relativa alla soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei cittadini
degli Stati membri all'interno della Comunità in materia di stabilimento e di prestazione
di servizi

(73/ 148/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

considerando che la direttiva del Consiglio del 25
febbraio 1.964 per la soppressione delle restrizioni al
trasferimento e al soggiorno dei cittadini degli Stati

visto il trattato che istituisce la Comunità economica

membri all'interno della Comunità in materia di

europea, in particolare l'articolo 54, paragrafo 2, e
l'articolo 63 , paragrafo 2,

stabilimento e di prestazione di servizi (4) ha fissato
le norme applicabili in questo settore alle attività
indipendenti ;

visti i programmi generali per la soppressione delle
restrizioni alla libertà di stabilimento e alla libera

prestazione di servizi f 1 ), in particolare il titolo II,
vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (-),

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 3),
considerando che la libera circolazione delle per
sone prevista dal trattato e dal titolo II dei program
mi generali per la soppressione delle restrizioni alla

libertà di stabilimento ed alla libera prestazione di
servizi implica la soppressione delle restrizioni al
trasferimento e al soggiorno, all'interno della Comu
nità, dei cittadini degli Stati membri che desiderino
stabilirsi nel territorio di qualunque Stato membro
o prestarvi servizi ;

considerando che la libertà idi stabilimento può
essere pienamente realizzata soltanto se ai beneficiari
è riconosciuto un diritto di soggiorno permanente' ;
che la libera prestazione di servizi implica che al
prestatore e al destinatario sia garantito un diritto
di soggiorno corrispondente alla durata della presta

considerando che la direttiva del Consiglio del 15
ottobre 1968 relativa alla soppressione delle restri
zioni al trasferimento e al soggiorno dei lavoratori
degli Stati membri e delle loro famiglie all'interno
della Comunità (5), die ha sostituito la direttiva del
25 marzo 1964 (6) avente lo stesso titolo, ha nel
frattempo modificato le norme applicabili in materia
ai lavoratori salariati ;

considerando che è opportuno migliorare altresì le
disposizioni concernenti il trasferimento e il soggior
no, all'interno della Comunità, dei 'lavoratori non
salariati e delle loro famiglie ;
considerando che il coordinamento dei provvedimen
ti speciali applicabili agli stranieri in materia di tra
sferimento e di soggiorno, giustificati da motivi di
ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità
pubblica, costituisce già oggetto della direttiva del
Consiglio del 25 febbraio 1964 H ,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

zione ;

1 . Gli Stati membri sopprimono, alle condizioni pre
viste dalla presente direttiva, le restrizioni al tra
sferimento e al soggiorno :

GU n. 2 del 15. 1 . 1962, pagg. 32/62 e 36/62.
(2) GU n. C 19 del 28 . 2. 1972, pag. 5 .

(') GU n. 56 del 4. 4. 1964 , pag. 845/64 .
(s ) GU n . L 257 del 19 . 10. 1968 , pag. 13 .
(«) GU n . 62 del 17. 4. 1964, pag . 981 /64.

(3) GU n. C 67 del 24. 6. 1972, pag. 7.

( 7) GU n . 56 del 4. 4. 1964, pag. 850/64.
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a) dei cittadini di uno Stato membro che si siano
stabiliti o che desiderino stabilirsi in un altro

Stato membro per esercitarvi un' attività indipen
dente, o che desiderino effettuarvi una presta

N. L 172/ 15

famiglia che non possiedono la cittadinanza di uno
degli Stati membri. Gli Stati membri concedono a
talli persone ogni agevolazione per l'ottenimento dei
visti eventualmente necessari .

zione di servizi ;

b ) dei cittadini degli Stati membri che desiderino

recarsi in un altro Stato membro in qualità di
destinatari di una prestazione di servizi ;
c ) del coniuge e dei figli d'età inferiore a 21 anni
dei cittadini suddetti, qualunque sia la loro citta
dinanza ;

Articolo 4

1 . Ogni Stato membro riconosce un diritto di sog
giorno permanente ai cittadini dagli Stati mem
bri che si stabiliscono nel suo territorio per eserci
tarvi una attività indipendente, quando le restrizioni
relative a tale attività siano state soppresse in virtù
dell trattato .

d ) degli ascendenti e discendenti dei cittadini suddet
ti e del coniuge di tali . cittadini che sono a loro
carico, qualunque sia la loro cittadinanza.

Il diritto di soggiorno è comprovato dal rilascio di
un documento denominato « carta di soggiorno di
cittadino di uno Stato membro delle Comunità euro

2 . Gli Stati membri favoriscono l' ammissione di

qualsiasi altro membro della famiglia dei cittadini
di cui al paragrafo 1 , lettere a ) e b ) o del loro
coniuge, che sia a loro carico o con loro convivente
nel paese di provenienza.

pee ». Tale documento ha una validità di almeno
cinque anni a decorrere dalla data di rilascio ; esso
è automaticamente rinnovabile.

Le interruzioni del soggiorno che non superino sei
mesi consecutivi e le assenze motivate dall' assolvi

Articolo 2

1 . Gli Stati membri riconoscono alle persone di
cui all' articolo 1 il diritto di lasciare il loro territorio .

Tale diritto è esercitato dietro semplice presentazio
ne di una carta d'identità o di un passaporto validi .
I membri della famiglia godono in materia dello
stesso diritto di cui beneficia il cittadino dal quale
dipendono .
2 . Gli Stati membri favoriscono l' ammissione di

cittadini, in conformità della propria legislazione,
una carta d'identità o un passaporto da cui risulti
in particolare la loro cittadinanza .

mento di obblighi militari non infirmano la validità
della carta di soggiorno .

La carta di soggiorno in corso di validità non può
essere ritirata ai cittadini di cui all' articolo 1 , para
grafo 1 , lettera a) per il solo fatto che non esercitano
più un' attività in seguito all'incapacità temporanea
dovuta ad una malattia o ad un infortunio .

Ai cittadini di uno Stato membro non contemplati
al primo comma, ma ammessi ad esercitare un'attivi
tà sul territorio di un altro Stato membro in virtù

della legislazione di tale Stato, è rilasciato un per
messo di soggiorno di durata almeno uguale a quel
la dell' autorizzazione concessa per l'esercizio del
l' attività stessa .

3 . Il passaporto deve essere valido almeno per tutti
gli Stati membri e per i paesi di transito diretto fra
detti Stati . Se ' passaporto è l' unico documento vali
do per uscire dal paese, la sua validità non deve
essere inferiore a cinque anni .
4 . Gli Stati membri non possono imporre alle per

Tuttavia i cittadini contemplati al primo comma ai
quali, in seguito ad un cambiamento di attività, si
applichino le disposizioni del comma precedente,
conservano la carta di soggiorno fino alla scadenza
della sua validità ..

sone di cui all' articolo 1 alcun visto d' uscita né

2 . Per i prestatori e per i destinatari di servizi il
diritto di soggiorno corrisponde alla durata della

obbligo equivalente.

prestazione.
Articolo 3

1 . Gli Stati membri ammettono nel rispettivo terri

torio le persone di cui all' articolo 1 dietro semplice
presentazione di una carta d'identità o di un passa
porto validi .
2 . Non può essere imposto alcun visto d'ingresso
né obbligo equivalente, salvo per i membri della

Se la prestazione ha durata superiore a tre mesi, lo
Stato membro in cui tale prestazione è effettuata
rilascia un permesso di soggiorno per comprovare
tale diritto .

,

Se la prestazione ha durata inferiore o uguale a tre
mesi, la carta d'identità o il passaporto in virtù del
quale l'interessato è entrato nel territorio dello Stato
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Articolo 8

cittadinanza di uno Stato membro è rilasciato un

Gli Stati membri non possono derogare alle disposi
zioni della presente direttiva se non per motivi di
ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità
pubblica.

documento di soggiorno di validità uguale a quello
rilasciato al cittadino dal quale dipendono .

Articolo 9

3 . Ai membri della famiglia che non abbiano la

1.
Articolo 5

Gli Stati membri adottano le misure necessarie

per conformarsi alla presente direttiva entro il ter
mine di sei mesi a decorrere dalla sua notifica, e ne
informano immediatamente la Commissione .

Il diritto di soggiorno si estende a tutto il territorio
dello Stato membro .

2 . Essi notificano alla Commissione le modifiche

Articolo 6

Per il rilascio della carta e del permesso di soggiorno
Io Stato membro può esigere dal richiedente soltanto :

apportate alle disposizioni legislative, regolamentari
ed amministrative intese a semplificare, in materia di
stabilimento e di prestazione di servizi, le formalità
e le procedure di rilascio dei documenti ancora neces
sari per il trasferimento e il soggiorno della persona
di cui all' articolo 1 .
Articolo 10

a ) l'esibizione del documento in forza del quale
egli è entrato nel suo territorio ;

b ) la prova che egli rientra in una delle categorie di
cui agli articoili 1 e 4.

1 . La direttiva del Consiglio del 25 febbraio 1964
per la soppressione delle restrizioni al trasferimento
e al soggiorno dei cittadini degli Stati membri all' in
terno della Comunità in materia di stabilimento e di

prestazione di servizi resta in vigore fino all' attua
zione della presente direttiva da parte degli Stati
membri .
Articolo 7

1 . I documenti di soggiorno concessi ai cittadini di
uno Stato membro vengono rilasciati e rinnovati a
titolo gratuito o dietro versamento di una somma
non eccedente i diritti e tasse richiesti per il rilascio
delle carte d'identità ai cittadini nazionali . Le stesse

disposizioni si applicano altresì ai documenti e certi
ficati necessari per il rilascio o il rinnovo dei suddetti
documenti di soggiorno .
2. I visti di cui all' articolo 3 , paragrafo 2, sono
apposti gratuitamente.
3 . Gli Stati membri adottano le misure necessarie

al fine di semplificare al massimo le formalità e le
procedure per il rilascio dei documenti indicati al
paragrafo 1 .

2. I documenti di soggiorno rilasciati in applicazione
della direttiva menzionata al paragrafo 1 e non an
cora scaduti al momento dell' attuazione della pre
sente direttiva conservano la loro validità fino alla

loro più vicina scadenza.
Articolo 11

Gli Stati membri sono destinatari della presente diret
tiva .

Fatto a Bruxelles, addì 21 maggio 1973 .
Per il Consiglio
Il Presidente
E. GLINNE
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DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 4 giugno 1973
relativa al finanziamento comunitario di talune spese riguardanti l'aiuto alimentare
fornito a titolo del programma 1972/1973
73/ 149/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

DECIDE :

Articolo unico

visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea ,

visto il regolamento ( CEE) n . 1703 /72 del Consiglio,
del 3 agosto 1972, che modifica il regolamento ( CEE)
n . 2052/69 per quanto concerne il finanziamento
comunitario delle spese derivanti dall'esecuzione del
la convenzione relativa agli aiuti alimentari del 1967
e fissa le norme « riguardanti il finanziamento comu
nitario delle spese derivanti dall'esecuzione della
convenzione relativa agli aiuti alimentari del 1971 ( 1 ),
in particolare l' articolo 8 , paragrafo 1 , e l'articolo
10, paragrafo 1 ,

vista la proposta della Commissione,

Nel quadro delle azioni d' aiuto alimentare della
Comunità in esecuzione del programma 1972/ 1973 ,
il finanziamento comunitario comprende le spese

oltre la fase fob per i seguenti paesi e secondo le
seguenti modalità :
— per l'Alto Volta , il Ciad, il Mali, la Mauritania,
il Niger e il Senegal : le forniture vengono effet
tuate franco frontiera e detti paesi beneficiano di
un contributo forfettario per spese d'inoltro fino
ai luoghi di destinazione, per tonnellata di pro
dotto (fornito, fissato in 15 unità idi conto per
l'Alto Volta, il Niger e il Senegal, in 20 unità di
conto per il Ciad e il Mali e in 30 unità di conto
per la Mauritania,

— per il Madagascar, la Somalia, lo Zambia e
l'UNRWA : le forniture vengono effettuate cif.
considerando che è necessario che la Comunità as

suma a proprio carico le spese per la spedizione degli
aiuti in cereali attribuiti in esecuzione del programma
1972/ 1973 all'Alto Volta, al Ciad , al Madagascar, al
Mali, alla Mauritania, al Niger, al Senegal, alla So
malia, allo Zambia e all'Ufficio di soccorsi e di
lavori delìle Nazioni Unite per i profughi di Palestina,

( 2) GU n . L 180 dell' 8 . 8 . 1972 , pag . 1 .

Fatto a Lussemburgo, addì 4 giugno 1973 .
Per il Consiglio
Il Presidente
R. VAN ELSLANDE
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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 5 giugno 1973

che modifica la direttiva del Consiglio del 26 giugno 1964 relativa agli scambi intra
comunitari di animali delle specie bovina e suina
(73/ 150/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

visto il trattato che istituisce la Comunità economica

europea, in particolare gli articoli 43 e 100,

Il paragrafo 9 , punto h), dell'allegato C della diret
tiva del 26 giugno 1964 di cui sopra è sostituito dal
testo seguente :

vista la proposta della Commissione,

« h) Irlanda : The Veterinary Research Laboratory,
Department of Agriculture and
Fisheries,
Thorndale

visto il parere del Parlamento europeo ,

Beaumont Road,
Dublin 9 ».

considerando che la direttiva del Consiglio del
26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sani

Articolo 2

taria in materia di scambi intracomunitari di animali

delle specie bovina e suina ( 1 ), modificata da ultimo
dalla direttiva del Consiglio del 28 dicembre 1972 ( 2)
e dall'atto di adesione (3), comporta nel suo alle
gato C, paragrafo 9 , l'elenco degli istituti ufficiali
incaricati del controllo degli antigeni ; che è neces
sario modificare detto elenco per quanto riguarda
l'istituto irlandese,

(!) GU n . 121 del 29 . 7. 1964, pag. 1977/64.
(2) GU n. L 298 del 31 . 12. 1972, pag. 49.
( 3) GU n . L 73 del 27. 3 . 1972, pag. 14.

Gli Stati membri sono destinatari della presente
direttiva .

Fatto a Lussemburgo, addì 5 giugno 1973 .
Per il Consiglio
Il Presidente
A. LAVENS

N. L 172/ 19
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COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 maggio 1973

che fissa il prezzo minimo di vendita del burro per la ventunesima gara particolare
effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento
(CEE) n. 1259/72
73/15 1/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica
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 pro
dotti lattiero-caseari (*), modificato da ultimo dal
l'atto relativo alle condizioni di adesione e agli
adattamenti dei trattati (2 ), in particolare l'articolo 6,
paragrafo 7,

visto il regolamento ( CEE) n. 985/68 del Consiglio,
del 15 luglio 1968 , che stabilisce le norme generali
che disciplinano le misure d'intervento sul mercato
del burro e della crema di latte (3 ), modificato per
ultimo dal regolamento ( CEE) n . 2714/72 ( 4 ), in
particolare l' articolo 7 bis,
considerando che, ai sensi del regolamento ( CEE)
n . 1259/72 della Commissione, del 16 giugno 1972,
che prevede di mettere a disposizione di talune
imprese di trasformazione della Comunità burro a
prezzo ridotto (5), modificato da ultimo dal regola
mento (CEE ) n . 1008 /73 (6), gli organismi d'inter
vento hanno indetto una gara permanente per la
vendita di taluni quantitativi di burro da essi dete
nuti ;

considerando che l'articolo 9 di tale regolamento
prevede che, tenuto conto delle - offerite ricevute, sia
fissato un prezzo minimo di vendita o si decida di
non dar corso alla gara e, d'altro canto, venga fissato
H
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

GU
GU
GU
GU
GU
GU

n.
n.
n.
n.
n.
n.

L
L
L
L
L
L

148 del 28 . 6. 1968 , pag. 13 .
73 del 27. 3 . 1972, pag. 14.
169 del 18 . 7. 1968 , pag. 1 .
291 del 28 . 12 . 1972 , pag. 15 .
139 del 17. 6. 1972 , pag. 18 .
100 del 14. 4. 1973 , pag. 28 .

l'importo del deposito cauzionale di trasformazione,
tenuto conto della differenza tra il prezzo minimo
e il prezzo di mercato del burro ;

considerando che è opportuno fissare, in ragione
delle offerte presentate in occasione della ventunesi
ma gara particolare, il prezzo minimo al livello sotto
indicato e di determinare in conseguenza il deposito
cauzionale di trasformazione ;

considerando che le misure previste dalla presente
decisione sono conformi al parere del Comitato di
gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Per la ventunesima gara particolare effettuata ai sensi
del regolamento ( CEE) n. 1259/72 e per la quale il
termine per la presentazione delle offerte è scaduto
l' 8 maggio 1973 ,
a ) il prezzo minimo di vendita da adottare per
l'aggiudicazione è fissato a 55 u.c./lOO kg di
burro,

b) il deposito cauzionale di trasformazione è fissato
a 142 u.c./ lOO kg di burro.
Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente
decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 maggio 1973 .
Per la Commissione

U Presidente

François-Xavier ORTOLI

N. L 172/20
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DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 maggio 1973

che obbliga le imprese dell'industria dell'acciaio a pubblicare clausole addizionali di
trasporto per le relazioni che comportano un trasporto marittimo
intracomunitario

(73/ 152/CECA)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea
del carbone e dell' acciaio in particolare gli articoili 2,
3 , 4, 5 , 60 e 95 , primo e secondo somma,

previa consultazione del Comitato consultivo e con
parere conforme del Consiglio dei ministri deliberan
te all'unanimità,

considerando che, con l' allargamento del mercato
comune in seguito all' adesione alle Comunità
europee del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del
Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del
Nord, una parte considerevole degli scambi intra
comunitari di prodotti siderurgici avverrà per via
marittima ;

considerando che, per poter instaurare un sistema di
pubblicità dei noli marittimi intracomunitari a norma
dell' articolo 70 del trattato , occorre studiare a fondo
i problemi particolari dei trasporti marittimi nel
l'ambito della Comunità allargata ; che l'instaura
zione di questo sistema richiederà pertanto ancora

trasporti alle condizioni contenute nelle clausole
addizionali ; che è inoltre necessario stabilire le mo
dalità di pubblicazione e di applicazione delle clau
sole addizionali di trasporto marittimo ;

considerando che deve essere garantita l'osservanza
dell'obbligo di pubblicare e di applicare le clausole
addizionali di trasporto marittimo ; che la decisione
prevede di conseguenza l'applicazione delle sanzioni
di cui all' articolo 64 del trattato nel caso di trasgres
sione alle norme in essa contenute ;

considerando che, in virtù dell' articolo 5 del trattato ,
la Comunità ha tra l'altro il compito di assicurare
la costituzione, il mantenimento e il rispetto di
condizioni normali di concorrenza ; che è pertanto
necessario pubblicare e applicare clausole addizionali
di trasporto marittimo fino al momento in cui potrà
essere attuata la pubblicità dei noli marittimi pre
vista dall' articolo 70 del trattato ; che il trattato no'n
contempla esplicitamente l'obbligo di pubblicare e di
applicare clausole addizionali siffatte ; che quest'ob

bligo costituisce dunque un caso non previsto dal
trattato ai sensi dell' articolo 95 , primo e secondo
comma ,

un certo tempo ;
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

considerando, d'altra parte, che è necessario instau
rare, sin dal momento dell'adesione dei nuovi Stati,
un sistema che consenta ai produttori e agli acqui
renti di prodotti siderurgici di essere informati sui
costi dei trasporti marittimi nel caso in cui tali
trasporti siano organizzati dal venditore ; che questo
scopo può essere raggiunto obbligando le imprese
siderurgiche della Comunità allargata a pubblicare
nei loro listini dei prezzi delle clausole addizionali di

trasporto marittimo, qualora siano esse ad effettuare

Artìcolo 1

Le imprese dell'industria dell' acciaio che vendono
all'interno del mercato comune prodotti siderurgici
ai sensi dell' articolo 81 del trattato della CECA, per
destinazioni che comportano un trasporto marittimo,
hanno l'obbligo di pubblicare delle clausole addizio
nali di trasporto marittimo per le loro principali
correnti di traffico .

quest'ultimo ;
considerando tuttavia che la pubblicazione di una
clausola addizionale di trasporto non toglie al
l'acquirente il diritto di effettuare lui stesso il tra
sporto dei prodotti acquistati ;

considerando che è d'uopo assoggettare le imprese
dell'industria dell' acciaio all'obbligo di fatturare i

Le imprese possono adempiere tale obbligo pubbli
cando dellle clausole addizionali di trasporto punto
base/porto marittimo di scarico.

Articolo 2

1 . Le clausole addizionali di trasporto marittimo
comprendono le spese di trasbordo nel porto di
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di carico e di scarico e l' assicurazione .

2. Le imprese hanno l'obbligo di comunicare, su
richiesta, a qualsiasi persona interessata le clausole
addizionali di trasporto.

Se le clausole addizionali pubblicate contengono
altri elementi, questi debbono essere precisati .

3 . La Commissione può decidere di provvedere diret

carico, il nolo marittimo, le spese portuali nei porti

tamente alla loro diffusione.

2. Qualora le imprese decidano di pubblicare delle
clausole addizionali di trasporto punto base/porto
marittimo di scarico, le clausole debbono compren
dere, oltre agli elementi menzionati nel paragrafo 1
del presente articolo, il costo di trasporto di avvicina
mento .

3 . Le clausole addizionali possono riferirsi ad un
determinato porto marittimo o a porti diversi rag
gruppati in una zona geografica limitata con carat
teristiche- particolari .
4. Le clausole addizionali di trasporto possono
essere stabilite per grandi categorie di prodotti e per
classi di tonnellaggio .

Articolo 5

1 . Le imprese e le organizzazioni commerciali deb
bono obbligare i loro intermediari ai sensi del
l'articolo 8 della decisione 30/53 a rispettare le
norme di cui all'articolo 3 della presente decisione .

2. Le imprese sono responsabili delle infrazioni di
tali norme commesse dagli intermediari .

Articolo 6

5 . Le imprese hanno l' obbligo di provvedere che

le clausole addizionali pubblicate riflettano il più
esattamente possibile le spese da esse effettivamente
sostenute .

Qualora un'impresa trasgredisca alle norme della
presente decisione, si applicano le disposizioni del
l' articolo 64 del trattato .

Articolo 3
Articolo 7

Le imprese che provvedono al trasporto dei propri
prodotti hanno l'obbligo di fatturare tale trasporto
alle condizioni contenute nelle clausole addizionali

La presente decisione entra in vigore il 1

pubblicate.

1973 .

Articolo 4

1 . Le clausole addizionali di trasporto non sono
applicabili prima che siano trascorsi due giorni interi
dal momento in cui sono state comunicate alla Com
missione .

giugno

Fatto a Bruxelles, il 23 maggio 1973 .
Per la Commissione
Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

N. L 172/22
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DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 maggio 1973
che autorizza gli Stati membri ad ammettere alla commercializzazione materiali di
riproduzione di alcune specie forestali soggetti a esigenze ridotte
(73/ 153/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

tratta e che per assicurare l'identità delle sementi
è necessario che siano fornite le garanzie più rigo
rose ;

visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea ,

vista la direttiva del Consiglio, del 14 giugno 1966,
relativa alla commercializzazione dei materiali fore

stali di riproduzione (*), modificata da ultimo dal
l'atto (2) allegato al trattato relativo all' adesione di
nuovi Stati membri alla Comunità economica euro

pea e alla Comunità europea dell'enengia atomica (3 ),
firmato a Bruxelles il 22 gennaio 1972, in particolare
l'articolo 15 paragrafo 1 ,

considerando che è necessario, inoltre, autorizzare
ognuno degli Stati membri ad ammettere alla com
merciallizzazione sul proprio territorio le sementi sog
gette ad esigenze ridotte, nonché le piantine da esse
ottenute, che siano state autorizzate alla commer
cializzazione negli altri Stati membri ai sensi della
presente decisione ; che questa misura è ( idonea a
permettere gli scambi intracomunitari dei materiali
di riproduzione di cui si tratta e a meglio soddisfare
i rispettivi fabbisogni degli Stati membri interessati ; x

viste le domande presentate dai nove Stati membri,

considerando che le misure previste dalla presente
decisione sono conformi al parere del Comitato
permanente delle sementi e piante agricole, orticole
e forestali,

considerando che la produzione dei materiali di ri
produzione delle specie di cui all'allegato è attual
mente deficitaria in tutti gli Stati membri e non
permette dunque di sopperire all'approvvigionamento
in materiali di riproduzione delle specie di cui si

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

tratta ;

1 . Gli Stati membri sono autorizzati ad ammettere
alla commercializzazione sul loro territorio sementi

considerando che anche i paesi terzi non possono
fornire in quantità sufficiente materiali di riprodu
zione di queste specie che presentino le stesse garanzie
dei materiali di riproduzione prodotti nella Comunità
e conformi alle norme della direttiva succitata ;

soggette ad esigenze ridotte conformemente all'alle
gato e a condizione che sia fornita la giustificazione
prevista dall'articolo 2 per ciò che riguarda il luogo
di provenienza e l'altitudine dove le sementi sono

considerando di conseguenza che è necessario auto
rizzare gli Stati membri ad ammettere per un periodo
limitato, alla commercializzazione materiali di ripro
duzione delle specie in esame soggetti a esigenze

2 . Gli Stati membri sono pure autorizzati ad am

ridotte ;

considerando che per ragioni genetiche queste
sementi debbono essere raccolte possibilmente sui
luoghi d'origine e nell'area delle specie di cui si

state raccolte.

mettere alla commercializzazione sul loro territorio
sementi che sono state ammesse alla commercializza

zione negli altri Stati membri ai sensi della presente
decisione .

3 . Gli Stati membri sono autorizzati ad ammettere
alla commercializzazione sul loro territorio anche

le piantine ottenute dalle sementi suddette.

Articolo 2

(x) GU n. 125 dell' I 1 . 7. 1966, pag. 2326/66.
(2) GU n. L 73 del 27. 3. 1973 , pag. 14.
(3) GU n. L 73 del 27. 3 . 1973, pag. 5.

1 . La giustificazione prescritta dall'articolo 1 , para
grafo 1 , si considera adottata se si tratta di sementi
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della categoria « Materiali di riproduzione identi
ficati » del sistema OCDE per il controllo dei
materiali forestali di riproduzione destinati al com
mercio internazionale, del 30 maggio 1967.
2. Se sul luogo di provenienza non si applica il
sistema OCDE, citato al paragrafo 1 sono ammesse
altre pezze giustificative ufficiali.
3 . Qualora per le specie Larix leptolepis, Picea
sitchensis, Pinus strobus e Pseudotsuga taxifolia non
possono essere presentate pezze giustificative uffi
ciali, gli Stati membri possono accettare altri docu

N. L 172/23

Articolo 4

Gli Stati membri comunicano alla Commissione pri
ma del 31 gennaio di ogni anno, quantità di sementi
sottoposte ad esigenze ridotte che sono state am
messe ala commercializzazione sul loro territorio

durante l'anno precedente, ai sensi della presente
decisione. La Commissione informa gli altri Stati
membri .

Articolo S

Gli Stati membri sono destinatari della presente
decisione .

menti non ufficiali .

Fatto a Bruxelles, il 23 maggio 1973 .
Articolo 3

Le autorizzazioni previste dall' articolo 1 , paragrafi 1
e 2 scadono il 31 dicembre 1980 .

Per la Commissione
Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

Regno Unito

Paesi Bassi

Lussemburgo

20

100

kg

Romania

Cecoslovacchia

Romania
Francia

Provenienza

Raccolta dal / al

kg

prima del 30. 6. 1973

2 000

1° . 7. 1972-30 . 6 . 1973 2 500

Abies alba Mill .

R.F. Germania
Paesi Bassi
Beleio

Francia

Cecoslovacchia

Francia

Provenienza

Raccolta dal/al

1°. 7. 1972-31.12.1973

1° . 7. 1972-31.12.1973

Fagus silvatica L.

100

100

380

100

kg

prima del 30. 6. 1973

1°. 7. 1972-30. 6. 1973

1° . 7. 1972-30. 6 . 1973

1°. 7. 1972-30. 6. 1973

Raccolta dal/al

europee

Cecoslovacchia

Regno Unito

Polonia

Polonia
Cecoslovacchia

Austria

Polonia
Cecoslovacchia

Austria

Polonia
Cecoslovacchia

Austria

Provenienza

Larix decidua Mill .
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Italia

Irlanda

Francia

Danimarca

Belgio

R. F. Germania

Stato membro

ALLEGATO

N. L 172/24
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Regno Unito

Paesi Bassi
500

900

1° . 7 . 1972-30 . 6 . 1973

prima del 30. 6. 1973

Giappone

1 200

1° . 7. 1972-30 . 6 . 1973

Giappone

Giappone

100

100

Italia

90

prima del 30 . 6 . 1973

Giappone

1° . 7 . 1972-30 . 6 . 1973

150

Irlanda

1° . 7 . 1972-30 . 6 . 1973 1 000

Giappone

Giappone

250

Francia

prima del 30. 6 . 1973

Giappone

250

kg

1° . 7 . 1972-30 . 6 . 1973

Raccolta dal / al

Giappone

Provenienza

Larix leptolepis

2

100

Danimarca

Lussemburgo

140

kg

Belgio

R. F. Germania

Stato membro

prima del 30. 6. 1973

Polonia
Romania

4 000

100

2

13
90
359

340

105

80

700

kg

Regno Unito

Irlanda

Washington (USA)
Oregon (USA)
Colomb , br. ( CDN)

Colomb , br. ( CDN)

Washington (USA)

Washington ( USA)
Colomb, br. ( CDN)

Colomb , br . ( CDN)
Oregon ( USA)
Washington ( USA )

USA

Colomb , br. ( CDN)

prima del 30. 6. 1973

1° . 7. 1972-30. 6 . 1973

1° . 7 . 1972-30 . 6 . 1973

prima del 30 . 6 . 1973

1° . 7. 1972-30 . 6 . 1973

prima del 30. 6. 1973

1° . 7 . 1972-30 . 6. 1973

1° . 7 . 1972-30 . 6 . 1973

Washington (USA)
Colomb , br. ( CDN)

Washington ( USA )
Colomb , br. ( CDN)

Raccolta dal/ al

Provenienza

Picea sitchensis Trautv . et Mey.
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Cecoslovacchia

1°. 7. 1972-30. 6. 1973

prima del 30. 6. 1973

1° . 7 . 1972-30 . 6 . 1973

1°. 7. 1972-30. 6. 1973

Raccolta dal / al

Austria
Polonia
Cecoslovacchia

Romania

Romania

Polonia

Austria
Francia

Cecoslovacchia

Romania
Svizzera

Austria
Polonia

Provenienza

Picea abies Karst .

28 . 6 . 73
N. L 172/25

Regno Unito

Paesi Bassi

Lussemburgo

(var. Calabrica)

R.F. Germania

(var. austriaca)

R. D. Germania

(var. Corsicana)

Corsica

(var. austriaca)

Iugoslavia

Austria

(var. austriaca)

Austria

prima del 30. 6. 1973

1°. 7. 1972-30. 6. 1973

prima del 30. 6. 1973

700

R. D. tedesca

Regno Unito

prima del 30. 6. 1973

1°. 7. 1972-30. 6. 1973

prima del 30. 6. 1973

Raccolta dal/al

500

200

525

200

kg

Svizzera

(USA)

Sud-Apalaches

Provenienza

(USA)
Ontario (CDN)

Sud-Apalaches

(USA)

Stati nordorientali

USA

Polonia

Vestlandet (N)

Provenienza

(var. austriaca)

600

23

kg

Raccolta dal/al

1°. 7. 1972-30. 6. 1973

1°.7. 1972-30. 6. 1973

1° . 7. 1972-30. 6. 1973

1° . 7 . 1972-30 . 6 . 1973

Pinus strobus L:

Cecoslovacchia

1°. 7. 1972-30. 6. 1973

prima del 30. 6. 1973

1°.7. 1972-30. 6. 1973

Raccolta dal /al

Pinus silvestris L.

Iugoslavia

Austria

(var. austriaca)

Austria

Iugoslavia
(var. austriaca)

Austria

Provenienza

Pinus nigra Arn.
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8

2

1 200

200

10

Irlanda

Italia

1 560

25

250

kg

Francia

Danimarca

Belgio

R. F. Germania

Stato membro

N. L 172/26
28 . 6 . 73

500

800

Regno Unito

15

1 000

Paesi Bassi

Lussemburgo

Italia

50

Irlanda

75

600

7 000

3 050

h

kg

Francia

Danimarca

Belgio

R.F. Germania

Stato membro

Washington (USA)
Colomb , br. ( CDN )

Washington (USA)
Colomb, br. ( CDN)

Washington (USA)
Colomb, br. (CDN)

Oregon (USA)
California (USA)
Washington ( USA)

Washington (USA)

Canada

USA

Washington (USA)

Washington (USA)
Colomb, br. (CDN)

Colomb , br. ( CDN)

Oregon ( USA)

Washington (USA)

Provenienza

prima del 30. 6. 1973

1°.7. 1972-30. 6. 1973

1°. 7. 1972-30. 6. 1973

1°. 7 . 1972-30. 6 . 1973

prima del 30 . 6 . 1973

1°. 7. 1972-30. 6. 1973

prima del 30. 6. 1973

1° . 7 . 1972-30 . 6 . 1973

1° . 7 . 1972-30. 6. 1973

Raccolta dal/ al

Pseudotsuga taxifolia (Poir.) Britt.

Belgio

R.F. Germania
Paesi Bassi

Provenienza

kg

1° . 7. 1972-30. 6. 1973 2 000

Raccolta dal /al

Francia
R.F. Germania
R. D. Germania

Belgio

Paesi Bassi

Provenienza

1° . 7. 1972-31.12.1973

Raccolta dal/al

Quercus pedunculata Ehrk.
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20

1 000

kg

Qurecus borealis Michx.
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N. L 172/27

Regno Unito

Paesi Bassi

Lussemburgo

Italia

Irlanda

Francia

Danimarca

Belgio

R.F. Germania

Stato membro

2 000

kg

1°. 7.1972-31.12 . 1973

Raccolta dal/al

kg
Provenienza

Raccolta dal/al

kg
Provenienza

Raccoit i dal /al
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Francia
R.F. Germania
R.D. Germania

Belgio

Paesi Bassi

Provenienza

Quercus sessiliflora Sal .

N. L 172/28
28 . 6 . 73

