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I

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

REGOLAMENTO (CECA, CEE, EURATOM) N. 2188/73 DEL CONSIGLIO

del 9 agosto 1973

relativo all'adeguamento delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari delle
Comunità europee e degli altri agenti di tali Comunità
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce un Consiglio unico e
una Commissione unica delle Comunità europee,
visto il regolamento ( CEE, Euratom, CECA ) n . 259/
68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968 , che fissa lo
statuto dei funzionari delle Comunità europee
nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali
Comunità e che istituisce misure particolari tempora
neamente applicabili ai funzionari della Commis
sione ( 1 ), modificato da ultimo dal regolamento
( CECA, CEE, Euratom ) n . 558/73 (2), in particolare
gli articoli 2 e 3 nonché gli articoli 64, 65 e 82 dello
statuto dei funzionari delle Comunità europee e gli
articoli 20, primo comma, e 64 del regime applica
bile agli altri agenti di dette Comunità,

vista la proposta della Commissione,
constiderando che, con sentenza del 5 giugno 1973 ,
la Corte di giustizia delle Comunità europee ha an
nullato gli articoli 1 , 2, 3 e 4 del regolamento (Eura
tom, CECA, CEE) n . 2647/72 del Consiglio, del 12
dicembre 1972, relativo all'adeguamento delle retri
buzioni e delle pensioni dei funzionari delle Comu
nità europee e degli altri agenti di tali Comu

posta iniziale, ha proposto al Consiglio con lettera
del 20 giugno 1973 di prendere le sue nuove deci
sioni in materia mantenendo la ripartizione dell'ade
guamento delle retribuzioni tra una somma forfetta
ria e un aumento lineare ;
considerando che, conformemente all'articolo 65

dello statuto dei funzionari, il Consiglio procede
ogni anno ad un esame del livello delle retribuzioni
dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità ;
che in virtù della decisione del 21 marzo 1972, il
Consiglio adotta le decisioni in materia in base a
due indicatori tratti, l'uno dall'evoluzione degli sti
pendi pubblici negli Stati membri durante l'anno tra
scorso e l'altro dalla massa salariale prò capite nelle
amministrazioni pubbliche degli Stati membri ;
considerando che è necessario adeguare, in funzione
di questi due indicatori, le retribuzioni e le pensioni
dei funzionari delle Comunità europee e degli altri
agenti di tali Comunità quali sono fissate dal regola
mento ( Euratom, CECA, CEE ) n . 2647/72 ;

considerando che l'adeguamento delle retribuzioni,
conformemente alla decisione del Consiglio del 21
marzo 1972, deve aver efficacia alla fine del periodo
di riferimento ;

nità (3) ;

considerando che il Consiglio, ai sensi dell'articolo
176 del trattato che istituisce la Comunità econo

mica europea e dell'articolo 149 del trattato che isti
tuisce la Comunità europea dell'energia atomica, è
tenuto a prendere i provvedimenti che l'esecuzione
della sentenza della Corte di giustìzia importa ;

considerando che il Consiglio aveva adottato il rego
lamento ( Euratom , CECA , CEE) n . 2647/72 delibe
rando, in conformità dell'articolo 65 , paragrafo 3 ,
dello statuto dei funzionari , su proposta della Com
missione ; che in seguito alla citata sentenza della
Corte, la Commissione, richiamandosi alla sua pro
(») GUn. L 56 del 4 . 3 . 1968 , pag. 1 .
(*) GU n . L 55 del 28 . 2 . 1973 , pag. 1 .
( 3) GU n . L 283 del 20. 12 . 1972 , pag. 1 .

considerando che gli articoli 5 , 6, 7 ed 8 del regola
mento ( Euratom , CECA, CEE) n . 2647/72 non sono

stati pregiudicati dalla sentenza sopra citata della
Corte di giustizia ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Con decorrenza dal 1° luglio 1972, lo statuto dei
funzionari delle Comunità europee ed il suo alle
gato VII sono modificati come segue :
1 . All'articolo 66 , la tabella degli stipendi base men
sili è sostituita dalla tabella seguente :
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Scatto

Grado

Al
A2
A3 L/A3
A4 L/A4

A5 L/A5
A6 L/A6
A7 L/A7

A8 L/A8

101
89
73
60
49
41

543
427
010
370
044
698

35 247

30 631

3

2

1

107 260
94 882
77 783
64 094
52 243
44 216
37 240
32 047

112 977
100 337
82 556
67 818
55 442
46 734
39 233

4

118 694
105 792
87 329
71 542
58 641

49 252
41 226

5

124 411
111 247
92 102
75 266
61 840
51 770
43 219

6

130 128
96 875
78 990

101
82
68
56

648
714
238
806

106
86
71
59

421
438
437
324

54 288
44 950
36 873
31262

56
46
38
32

806
838
446
626

59
48
40
33

324
726
019
990

051
647
127
506

32 257

22 398

33
28
26
23

463
851
015
290

23 972
21 297
19 512

24 969
22 189
20 351

65 039
54 288
45 212

44
37
30
25
22

216
398
581
806
449

46
39
32
27
23

734
286
154
170
551

49
41
33
28
24

252
174
727
534
653

51 770
43 062

26
22
20
17
16

227
239
351
938
155

27
23
21
18

433
341
295
830

639
443
239
722
833

25 545
23 183
20 614

31
26
24
21

16 994

28
24
22
19
17

29 845

C4
C5

25 021
21 137
19 407
17 046
15 316

DI
D2
D3
D4

17 990
15 945
14 478
13 428

18 987
16 837
15 317

19
17
16
14

20
18
16
15

981
621
995
630

21 978
19 513
17 834

22 975
20 405
18 673

B3
B4
B5
CI
C2
C3

41
35
29
24
21

14 162

984
729
156
896

35 300
29 898

8

116 702

698
510
008
442
347

B1
B2

7

27 749
25 071

2. a) All'articolo 67, paragrafo 1 , lettera a) dello statuto e all'articolo 1 , paragrafo 1
dell'allegato VII, l'importo di 1 127 FB è sostituito dall'importo di 1 196 FB ;

b) All'articolo 67, paragrafo 1 , lettera b) dello statuto e all'articolo 2, paragrafo 1
dell'allegato VII, l'importo di 1 752 FB è sostituito dall'importo di 1 859 FB ;

c) All'articolo 69, seconda frase dello statuto nonché all'articolo 3 , terzo comma e
all'articolo 4, paragrafo 1 , ultimo comma dell'allegato VII, l'importo di 3 129 FB
è sostituito dall'importo di 3 320 FB ;
d) All'articolo 3 , primo comma dell'allegato VII, l'importo di 1 565 FB è sostituito
dall'importo di 1 660 FB.

Articolo 2

Con decorrenza dal 1° luglio 1972, il regime applicabile agli altri agenti delle Comu
nità è modificato come segue :

All'articolo 63 , la tabella degli stipendi base mensili è sostituita dalla tabella seguente :
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Classe

Categoria

Gruppo
1

2

3

4

46 208
32 519
26 750

52 135
36 191
28 114

58 062
39 863
29 478

63 989
43 535
30 842

IV
V

25 491

18 778

28 376
20 456

31 261
22 134

34 146
23 812

C

VI
VII

17 361
14 058

18 777
15 054

20 193
16 050

21 609
17 046

D

Vili
IX

13 480
12 799

14 529
13 061

15 578

16 627
13 585

A

I
II
III

B

Articolo 3

1.
Con decorrenza dal 1° luglio 1972, l'importo
dell'indennità forfettaria temporanea di cui all'arti
colo 4 bis dell'allegato VII dello statuto è fissato a :
— 865 FB al mese per i funzionari di grado C 4 o

13 323

tabella degli stipendi base mensili di cui all'articolo
66 dello statuto, quale è modificato dall'articolo 1 ,
punto 1 , del presente regolamento .
Articolo 5

C 5,

— 1 328 FB al mese per i funzionari di grado C 1 ,
C 2 o C 3.

2.
L'indennità forfettaria temporanea di cui all'ar
ticolo 4 bis dell'allegato VII dello statuto è concessa
fino al 30 giugno 1974.
Articolo 4

Le pensioni maturate alla data del 1° luglio 1972
sono calcolate a decorrere da tale data in base alla

A decorrere dall'entrata in vigore del presente rego
lamento, gli articoli 1 , 2, 3 e 4 del regolamento ( Eu
ratom , CECA, CEE) n . 2647/72 cessano di avere effi
cacia .

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno suc
cessivo alla pubblicazione nella Gazzetta 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, addì 9 agosto 1973 .
Per il Consiglio
Il Presidente
I. NØRGAARD

N. L 223 /4
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REGOLAMENTO (CEE) N. 2189/73 DELLA COMMISSIONE

del 10 agosto 1973
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,

tanti di ciascuna di tali monete, constatato durante

visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea,

un periodo determinato, in rapporto alle monete

della Comunità di cui all'alinea precedente ;

visto il regolamento n . 120/67/CEE del Consiglio, del

considerando che l'applicazione delle modalità richia

13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune
dei mercati nel settore dei cereali ( 1 ), modificato per

ferti e dei corsi odierni , di cui la Commissione ha

ultimo dal regolamento (CEE) n . 1 346/73 (2), in parti

colare l'articolo 1 3, paragrafo 5,

mate nel regolamento (CEE) n . 2076/73 ai prezzi of

avuto conoscenza, conduce a modificare i prelievi at

tualmente in vigore come indicato nell'allegato del
presente regolamento,

visto il parere del Comitato monetario,

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 . 2076/73 (3) e dai successivi rego

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

lamenti che l'hanno modificato ;

considerando che, al fine di permettere il normale fun
zionamento del regime dei prelievi, occorre applicare
per il calcolo di questi ultimi :

I prelievi che devono essere percepiti all'importazione
dei prodotti di cui all'articolo 1 a), b) e c) del regola

— per le monete che restano tra di esse all'interno di

gata.

uno

scarto

istantaneo

massimo

in

contanti

mento n . 120/ 67/ CEE sono fissati nella tabella alle

di

2,25 % , un tasso di conversione basato sulla loro

parità effettiva,
— per le altre monete un tasso di conversione basato
sulla media aritmetica dei tassi di cambio in con

Articolo 2

II presente regolamento entra in vigore 1*1 1 agosto
1973 .

Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles, il 10 agosto 1973 .
Per la Commissione

P.J. LARDINOIS
Membro della Commissione

(') GU n . 117 del 19 . 6 . 1967, pag. 2269/ 67 .
(2 ) GU n . L 141 del 28 . 5 . 1973 , pag. 8 .
(3 ) GU n . L 212 del 1 ». 8 . 1973 , pag. 1 .
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ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 10 agosto 1973 che fissa i prelievi applicabili ai
cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala
Numero

Unita di conto

della tariffa

Designazione dei prodotti

doganale
comune

10.01 A

per

tonnellata

Frumento tenero c frumento sega
lato

0

o

10.01 II

Frumento duro

10.02

Segala

10.03

Orzo

0

10.04

Avena

0

10.05 II

Granturco , diverso dal granturco
ibrido destinato alla semina

28,02 (5)

0

Grano saraceno

10.07 B

Sorgo

1,10

10.07 C

Miglio

0

10.07 D

Altri cereali

0

11.01 A

1 1.01 II

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

I 1.02 A I a

Semole e semolini di frumento

I 1.02 A I h

Semole e semolini di frumento

(grano tenero )

( 2 )(3 )

0

10.07 A

(grano duro)

m

(4 )

0

57,98
0
0

(') Per il frumento duro originario del Marocco , trasportato direttamente da tale
paese nella Comunità , il prelievo è diminuito di 0,50 u.c. / t .
(-) 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 della Tanzania , dell'Uganda e del Kenya , il prelievo
all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,00 u.c. / t .
(') 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 .
( 5) 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 . 2622 /71 della Commissione .
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REGOLAMENTO (CEE) N. 2190/73 DELLA COMMISSIONE

del 10 agosto 1973
che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali, le farine e il malto
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

tanti di ciascuna di tali monete, constatato durante

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 ('), modificato per
ultimo dal regolamento (CEE) n . 1346/73 (2), in parti

colare l'articolo 1 5, paragrafo 6,

un periodo determinato, in rapporto alle monete

della Comunità di cui all'alinea precedente ;
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, de
vono essere modificati conformemente alle tabelle alle

gate al presente regolamento,

visto il parere del Comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai pre
lievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regola
mento (CEE) n . 2077/73 (3) e dai successivi regola

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

menti che l'hanno modificato ;

considerando che, al fine di permettere il normale fun
zionamento del regime dei prelievi, occorre applicare
per il calcolo di questi ultimi :
— per le monete che restano tra di esse all'interno di
uno

scarto

istantaneo

massimo

in

contanti

Le tabelle dei supplementi che si aggiungono ai pre
lievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e

di malto, previste all'articolo 15 del regolamento n.
120/67/CEE, sono fissate conformemente all'allegato
del presente regolamento .

di

2,25 % , un tasso di conversione basato sulla loro

parità effettiva,
— per le altre monete un tasso di conversione basato
sulla media aritmetica dei tassi di cambio in con

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l' 1 1 agosto
1973 .

Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles, il 10 agosto 1973 .
Per la Commissione

P.J. LARDINOIS
Membro della Commissione

(') GU n . 117 del 19 . 6 . 1967, pag. 2269/67.
(J) GU n . L 141 del 28 . 5. 1973, pag. S.
(3 ) GU n . L 212 del 1 ». H. 1973, pag. 3 .
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ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 10 agosto 1973 che fissa i supplementi da aggiungere
ai prelievi per i cereali, le farine e il malto
A. Cereali e farine (')
u.c . I

Numeri )

della tariffa

Designazione dei procioni

doganale

Corrente

1 " term .

2" term .

3" term .

8

9

10

11

comune

10.01 A

Frumento tenero e frumento segalato

0

0

0

0

10.01 n

Frumento duro

0

0

0

0

10.02

Segala

0

0

0

0

10.03

Orzo

0

0

0

0

10.04

Avena

0

1,47

1,47

0

10.05 li

Granturco, diverso dal granturco ibrido
destinato alla semina

0

0

0

0

0

0

0

10.07 A

Grano saraceno

0

10.07 B

0

0

t

0

10.07 C

Miglio
Sorgo

0

0

0

0

1 0.07 D

Non nominati

0

0

0

0

11.01 A

Farine di frumento ( grano ) e di frumento
segalato

0

0

0

0

(') La durata di validità del titolo è limitata a 30 giorni , conformemente al regolamento (CEE) n . 1455/73 (GU n . L 144 del 31 . 5. 1973 , pag. 73).

B. Malto
( u.c . / 100 kM)
Numeri )
della tariffa

doganale

Designa / ione dei prodotti

Corrente
8

1 " terni .
9

2 " term .
10

3° terni .
Il

4 " term .
12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

comune

I 1.07 A I ( a )

Malto non torrefatto di frumento

( grano ), presentato sotto forma
di farina

I 1 .07 A I ( b )

S 1.07 A II ( a )

Malto non torrefatto di frumento

( grano ), presentato sotto forma
diversa da quella di farina
Malto non torrefatto diverso da

quello di frumento (grano), pre
sentato sotto forma di farina

! 1 .07 A II ( b)

Malto non torrefatto diverso da

quello di frumento (grano), pre
sentato sotto forma diversa da

quella di farina
1 1.07 B

Malto torrefatto
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REGOLAMENTO (CEE) N. 2191 /73 DELLA COMMISSIONE

del 10 agosto 1973
che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

tanti di ciascuna di tali monete, constatato durante

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 (!), modificato per
ultimo dal regolamento (CEE) n . 1 346/73 (2), in parti
colare l'articolo 16, paragrafo 4, primo comma, se

un periodo determinato, in rapporto alle monete

della Comunità di cui all'alinea precedente ;
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, è neces
sario modificare il correttivo applicabile alla restitu
zione per i cereali, attualmente in vigore,

conda frase,

visto il parere del Comitato monetario,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

considerando che il correttivo applicabile alla restitu
zione per i cereali è stato fissato dal regolamento
(CEE) n . 2175/73 (3) ;

considerando che, al fine di permettere il normale fun
zionamento del regime delle restituzioni occorre appli
care per il calcolo di queste ultime :
— per le monete che restano tra di esse all'interno di
uno

scarto

istantaneo

massimo

in

contanti

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate in anti

cipo per le esportazioni di cereali, previsto all'articolo
16, paragrafo 4, del regolamento n . 120/67/CEE, è
modificato conformemente alla tabella allegata al pre
sente regolamento.

di

2,25 % , un tasso di conversione basato sulla loro

parità effettiva,
— per le altre monete un tasso di conversione basato
sulla media aritmetica dei tassi di cambio in con

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'i 1 agosto
1973 .

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

Fatto a Bruxelles, il 10 agosto 1973 .
Per la Commissione

P.J. LARDINOIS
Membro della Commissione

(!) GU n . 117 del 19 . 6. 1967, pag. 2269/67.
(2) GU n . L 141 del 28 . 5. 1973, pag. 8 .
(3) GU n . L 222 del 10 . 8 . 1973, pag. 5.
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ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 10 agosto 1973 che modifica il correttivo applicabile
alla restituzione per i cereali
[ u.c./t !
Numero
della tariffa

doganale

Designazione dei prodotti

Corrente

t " terni .

2 " terni .

3 " terni .

4 " terni .

5 " terni .

6 " terni .

8

9

10

11

12

1

2

comune

10.01 A

Frumento tenero e frumen

to segalato
10.01 li

Frumento duro

10.02

Segala

10.03

Orzo

10.04

Avena

10.05 li

Granturco

I diverso

granturco ibrido destina
to alla semina

10.07 C

dal

Sorgo
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REGOLAMENTO CEE) N. 2192/73 DELLA COMMISSIONE

del 10 agosto 1973

che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio
— per le altre monete un tasso di conversione basato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

sulla media aritmetica dei tassi di cambio in con

visto il trattato che istituisce la Comunità economica

tanti di ciascuna di tali monete , constatato durante

europea ,

un periodo determinato, in rapporto alle monete

visto il regolamento n . 1009/67/CEE del Consiglio,

del 1 ^. dicembre 1967, relativo all'organizzazione co
mune dei mercati nel settore dello zucchero ('), modifi
cato da ultimo dal regolamento (CEE) n . 1 928 /73 (2),

della Comunità di cui all'alinea precedente ;
considerando che l'applicazione delle norme e delle

in particolare l'articolo 14, paragrafo 7,

modalità richiamate nel regolamento (CEE) n . 1738 /
73, ai dati di cui la Commissione dispone attualmente,
conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore

visto il parere del Comitato monetario,

come indicato nell'allegato del presente regolamento,

considerando che i prelievi applicabili all'importa

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

zione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono
stati fissati dal regolamento (CEE) n . 1 738 /73 (3) e dai

successivi regolamenti che l'hanno modificato ;

Articolo 1

I prelievi di cui all'articolo 14, paragrafo 1 , del regola

considerando che, al fine di permettere il normale fun
zionamento .del regime dei prelievi, occorre applicare
per il calcolo di questi ultimi :

mento 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.

— per le monete che restano tra di esse all'interno di

Articolo 2

uno

scarto

istantaneo

massimo

in

contanti

di

2,25 % , un tasso di conversione basato sulla loro

II presente regolamento entra in vigore l' 1 1 agosto

parità effettiva,

1973 .

Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles, il 10 agosto 1973 .
Per la Commissione

P.J. LARDINOIS
Membro della Commissione

(') GU n . 308 del 18 . 12. 1967, pag. 1 .
(2) GU n . L 199 del 19 . 7 . 1973, pag. 7 .
(3) GU n . L 176 del 30 . 6. 1973 , pag. 30 .

ALLEGATO
(u.c. / 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

8-, 85

II. zucchero greggio

6,66 (»)

B. non denaturati :

I. zucchero bianco

II. zucchero greggio

8,85

6,66 (*)

( ) 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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N. L 223 / 11

REGOLAMENTO (CEE) N. 2193/73 DELLA COMMISSIONE
del 10 agosto 1973

che fissa i prelievi all'esportazione per i prodotti amidacei
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. 1346/73 (2),
visto il regolamento n. 371/67/CEE del Consiglio, de!
25

luglio

1967, che

fissa

le

restituzioni

alla

produzione per gli amidi, la fecola e il quell
mehl (3), modificato per ultimo dal regolamento
( CEE ) n . 179/73 (4), in particolare l'articolo 2, para
grafo 2, ultima frase,

visto il parere del Comitato monetario,

considerando che, in virtù dell'articolo 2, paragrafo
2, del regolamento n. 371 /67/CEE, se i prezzi del
granturco

o

del

frumento

tenero

sul

mercato

mondiale superano l'ammontare di 6,80 unità di
conto, può essere istituito un prelievo all'esporta
zione per i prodotti delle voci 11.08 AI, III, IV e V,
11.09, 17.02 B II, 17.05 B e 23.03 A I della tariffa

doganale comune ;

considerando che con regolamento ( CEE) n . 1604/71
del 26 luglio 1971 (5), modificato dal regolamento
( CEE) n . 347/73 (6 ), la Commissione ha stabilito le

modalità d'applicazione di un prelievo all'esporta
zione per i prodotti amidacei ; che l'articolo 2,

paragrafo 1 , di tale regolamento prevede che detto
prelievo è istituito quando si sia constatato che il
prelievo all'importazione per il granturco o per il
grano tenero è inferiore di almeno 0,30 u.c./ 100 kg
all'ammontare della restituzione alla produzione
valida il mese in corso e che la media dei prelievi

precedenti quello dell'entrata in applicazione ; che
tale differenza deve essere moltiplicata, per i prodotti
amidacei in questione, per i coefficienti che figurano
nella colonna 4 dell'allegato al regolamento (CEE) n .
1052/68 ( 7), modificato per ultimo dal regolamento
( CEE) n . 881 /73 (8) ;

considerando che la restituzione alla produzione per
il granturco e il frumento tenero destinati alla
fabbricazione dell'amido e del quellmehl è stabilita
all'articolo 1 , paragrafo 1 , del regolamento n . 371 /
67/ CEE ;

considerando che, in virtù dell'articolo 4 bis del rego
lamento ( CEE) n . 1604/71 , per i nuovi Stati membri
gli importi da considerare rispettivamente come pre
lievo all'importazione e come restituzione alla pro
duzione di cui agli articoli precedenti, sono, rispet
tivamente, il prelievo e la restituzione alla produ
zione del prodotto di cui trattasi diminuiti dell'im
porto compensativo applicabile ;
considerando che il prelievo all'esportazione deve
essere fissato una volta alla settimana ; che esso è
modificato soltanto nel caso in cui l'applicazione
delle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera
a) del regolamento ( CEE) n . 1604/71 comporti un
aumento o una diminuzione superiore a 0,08 u.c./
100 kg di prodotto di base ;
considerando che, al fine di permettere il normale
funzionamento del regime dei prelievi, occorre appli
care per il calcolo di questi ultimi :

— per le monete che restano tra di esse all'interno di
uno scarto istantaneo massimo in contanti di

2,25 <Vo, un tasso di conversione basato sulla loro
parità effettiva ,

valida durante i 15 giorni consecutivi seguenti è
inferiore di almeno 0,30 u.c./ 100 kg alla media della

— per le altre monete un tasso di conversione basato

restituzione alla produzione valida durante i detti 15
giorni ;

tanti di ciascuna di tali monete, constatato du

considerando che il prelievo all'esportazione deve
essere uguale, per 100 kg di prodotto di base, alla
differenza fra la restituzione alla produzione valida il
giorno della fissazione di tale prelievo e la media dei
prelievi all'importazione applicabili nei sette giorni
(»)
(■)
(•)
(*)
(•)
(•)

GU n .
GU n.
GU n .
GU n.
GU n .
GU n .

117 del 19 . 6 . 1967, pag. 2269/67 .
L 141 del 28 . 5 . 1973 , pag . 8 .
174 del 31 . 7. 1967, pag. 40.

sulla media aritmetica dei tassi di cambio in con

rante un periodo determinato, in rapporto alle
monete della Comunità di cui all'alinea prece
dente ;

considerando che l'applicazione dell'insieme delle
disposizioni citate sopra ai prezzi sul mercato
mondiale del granturco e del frumento tenero e ai
prelievi all'importazione induce ad istituire un
prelievo all'esportazione per i prodotti che figurano
nell'allegato,

L 25 del 30. 1 . 1973, pag. 6.

L 168 del 27. 7. 1971 , pag. 11 .
I 38 del 10. 2 . 1973, pag. 17.

(T) GU n . L 179 del 25 . 7. 1968 , pag. 8 .
(8) GU n . I. 86 del 31 . ^ 1973 , pag . 30 .
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Articolo 2

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il presente regolamento entra in vigore l'I 1 agosto

Per i prodotti che figurano nella tabella allegata al
presente regolamento, i prelievi all'esportazione
previsti all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento
371 /67/ CEE sono fissati

11 . 8 . 73

come indicato in detta

tabella .

1973 .

Esso è applicabile dall'I 1 agosto 1973 per i prodotti
amidacei a base di granturco e dal 13 agosto 1973
per i prodotti amidacei a base di frumento tenero.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 agosto 1973 .
Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

ALLEGATO

Prelievi all'esportazione in u.c./100 kg
Numero della

11.08 AI

11.08 A III
11.08 A IV
11.08 A V

11.09 A
11.09 B

17.02 B II a )

17.02 B II b )

Nomenclatura a testo semplificato

Amido di granturco
Amido di frumento (grano)
Fecola di patate
Amidi di cereali diversi dal granturco, riso e
frumento (grano), e fecola diversa dalla
fecola di patate
Glutine allo stato secco, di frumento (grano)
Glutine diverso da quello presentato allo stato
secco di frumento (grano )
Glucosio diverso dal glucosio contenente, allo
stato secco, 99 % o più, in peso, di prodotto
puro, sotto forma di polvere cristallina bianca,
anche agglomerata (*)
Glucosio e sciroppo di glucosio, diversi dal
glucosio e sciroppo di glucosio, contenenti, allo

Altri

Irlanda

Regno Unito

Stati membri

4-679

4-679

4,693

9-594

9-605

9,605

4-679

4-679

4,693

4-679

4-679

4,693

17-444

17-464

17,464

17-444

17-464

17,464

6-103

6-103

6.122

4-679

4-679

4,693

stato secco, 99 % o più, in peso, di prodotto

puro, presentati sotto forma diversa da quella
di polvere cristallina bianca, anche agglome
rata (')
17.05 B I
17.05 B II

23.03 A !

Glucosio aromatizzato o colorato sotto forma

di polvere cristallina bianca anche agglomerata
Glucosio e sciroppo di glucosio aromatizzati
o colorati presentati sotto forma diversa da
quella di polvere cristallina bianca anche ag
glomerata

6-103

6-103

6,122

4-679

4-679

4,693

Avanzi della fabbricazione degli amidi di gran
turco (escluse le acque di macerazione concen
trate), aventi tenore di proteine, calcolato sulla
sostanza secca superiore a 40 °/o, in peso

5-812

5-812

5,830

(*) Tale prodotto di cui alla sottovoce tariffaria n . 17.02 B I e sogget to , a norma del regolamento n . 189/66/CEE , allo stesso prelievo previeto
per i prodotti di cui alla sottovoce n . 17.02 B 11 .
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N. L 223/ 13

REGOLAMENTO (CEE) N. 2194/73 DELLA COMMISSIONE
del 10 agosto 1973

che fissa i prelievi all'importazione di vitelli e di bovini adulti nonché di carni bovine
diverse da quelle congelate
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità econo

mica europea,

visto il regolamento ( CE) n. 805/68 del Consiglio,
del 27 giugno 1968 , relativo all'organizzazipne co
mune dei mercati nel settore delle carni bovine ( J ),
modificato da ultimo dal regolamento ( CEE) n. 187/
73 (*), in particolare l'articolo 10, paragrafo 7, se
condo comma,

visto il parere del Comitato monetario,
considerando che, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo
3, del regolamento ( CEE ) n. 805/68, se uno o più
d'uno dei prezzi all'importazione per i vitelli o i bo
vini adulti, maggiorato dell'incidenza del dazio doga
nale, è inferiore al prezzo d'orientamento, la diffe
renza tra quest'ultimo ed il prezzo all'importazione
succitato, maggiorato dell'incidenza di cui sopra, è
compensata da un prelievo riscosso all'importazione
del prodotto di cui trattasi ; che tuttavia tale pre
lievo è fissato :

— al 75 % della differenza suddetta, ove si constati
che il prezzo del prodotto in questione sui mer

cati rappresentativi della Comunità è supperiore
al prezzo d'orientamento e inferiore o uguale al

102 % di ^ìesto prezzo ;
— al 50 %> della differenza suddetta, ove si constati

che il prezzo del prodotto in questione sui mer
cati rappresentativi della Comunità è superiore
al 102 °/o del prezzo d'orientamento e inferiore o
uguale al 104 °/o di questo prezzo ;

considerando che, in virtù del regolamento ( CEE) n .
218/73 della Commissione, del 29 gennaio 1973 , rela
tivo al calcolo del prezzo all'importazione e alla fis
sazione del prezzo speciale all'importazione per i vi
telli e i bovini adulti (4), il prezzo all'importazione
viene calcolato secondo il metodo di cui all'articolo

4 di detto regolamento ed in base a tutti i prezzi
d'offerta franco frontiera rappresentativi della Co
munità, fissati per i prodotti di ciascuna delle catego
rie e presentazioni di cui all'articolo 2 dello stesso
regolamento e risultanti :

a ) dai prezzi indicati nei documenti doganali che
accompagnano i prodotti importati in prove
nienza da paesi terzi , nonché
b ) dalle altre informazioni relative ai prezzi all'e
sportazione praticati da codesti paesi terzi ;
considerando tuttavia che non devono essere presi in
considerazione i prezzi d'offerta che non corrispon
dano ad effettive possibilità di acquisto o che si rife
riscono a quantità non rappresentative ; che devono
essere pure esclusi i prezzi d'offerta relativamente ai
quali l'andamento generale dei prezzi o le informa
zioni disponibili lascino ritenere che non siano rap
presentativi della reale tendenza dei prezzi del paese
di provenienza ;

considerando che, se per una o più categorie di ani
mali vivi o presentazioni di carni non è possibile rile
vare un prezzo d'offerta franco frontiera, occorre
fondarsi ai fini del calcolo sull'ultimo prezzo dispo
nibile ;

considerando che, per il calcolo dei prelievi validi a
decorrere dal lunedì successivo alla data di fissa

— al 25 %> della differenza suddetta, ove si constati
che il prezzo del prodotto in questione sui mer

cati rappresentativi della Comunità è superiore
al 104 °/o del prezzo d'orientamento e inferiore o
uguale al 106 °/o di questo prezzo ;
— a zero, ove si constati che il prezzo del prodotto

in questione sui mercati rappresentativi della
Comunità è superiore al 106 °/o del prezzo d'o
rientamento ;

considerando che i prezzi d'oriencamento dei vitelli
e dei bovini adulti per la campagna 1973/ 1974 sono
stati fissati con regolamento (CEE) n . 1192/73 ( 3 ) ;
{*) GU n. L 148 del 26. 6. 1968, pag. 24.
(*) GU n . L 25 del 30. 1 . 1973 , pag . 23 .
(») GU n . L 122 del 9 . 5 . 1973 , pag . 6 .

zione del prezzo all'importazione, quest'ultimo deve
essere fissato il primo e il terzo giovedì di ogni
mese ; che nondimeno, se le circostanze lo impon
gono, esso può essere fissato anche in un altro
giorno della stessa settimana ;

considerando che il regolamento (CEE) n . 2150/73
della Commissione, del 6 agosto 1973 (5) prevede la
fissazione del prezzo specifico all'importazione di cui
all'articolo 10, paragrafo 1 , lettera a), del regola
mento ( CEE ) n . 805 /68 per i bovini adulti originari
e provenienti dall'Austria, dalla Svezia e dalla
Svizzera, sulla base dei corsi rilevati sui mercati
rappresentativi di detti paesi terzi ;
( 4 ) GU ri . L 26 del 31 . 1 . 1973 , pag. 16 .
(s ) GU n . L 219 del 7 . 8 . 1973 , pag. 15 .

N. L 223 / 14
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considerando che il prezzo specifico all'importazione
viene calcolato una volta alla settimana e si applica
per il calcolo dei prelievi validi a decorrere dal lunedì
successivo alla sua fissazione ; che tale prezzo non
viene fissato quando il suo importo supera di meno
di 1 unità di conto per 100 kg di peso vivo il prezzo
all'importazione fissato, in conformità del regola
mento ( CEE ) n . 218 /73 , ai sensi dell'articolo 10,
paragrafo 1 , del regolamento ( CEE) n . 805 /68 ;
considerando che, se uno o più dei paesi terzi in
causa adottano, segnatamente per motivi di ordine
sanitario, misure aventi un'incidenza sui corsi re
gistrati sui rispettivi mercati, la Commissione può
prendere in considerazione gli ultimi corsi rilevati

prima dell'applicazione di tali misure ;
considerando che, se il prezzo all'importazione diffe
risce in misura inferiore a 0,50 unità di conto per
100 kg di peso vivo da quello precedentemente
preso in considerazione per il calcolo del prelievo,
quest'ultimo prezzo deve essere mantenuto ;
considerando che, a termini dell'articolo 10, para
grafo 5 , del regolamento ( CEE) n . 805/68 , il prezzo
rilevato sui mercati rappresentativi della Comunità è
quello stabilito in base ai prezzi constatati sul mer
cato rappresentativo o sui mercati rappresentativi di
ogni Stato membro per le varie qualità di vitelli ,
bovini adulti o relative carni , tenendo conto sia del
l'importanza di ciascuna di tali qualità , sia dell'im
portanza relativa del patrimonio bovino di ciascuno
Stato membro ;
considerando che il prezzo dei vitelli e dei bovini
adulti, rilevati sul mercato rappresentativo o sui mer
cati rappresentativi di ogni Stato membro, sono
uguali alla media, ponderata con coefficienti di pon
derazione, dei prezzi che, durante un periodo di
sette giorni , si sono formati nello Stato membro in
questione, in una stessa fase del commercio all'in
grosso, per le diverse qualità di vitelli , bovini adulti
o relative carni ; che i mercati rappresentativi , le
qualità dei prodotti e i coefficienti di ponderazione
figurano nell'allegato II del regolamento ( CEE) n .
320/73 della Commissione, del 31 gennaio 1973 , rela
tivo alla determinazione dei prezzi dei vitelli e dei
bovini adulti constatati sui mercati rappresentativi
della Comunità (') ;
considerando che il prezzo dei vitelli e quello dei
bovini adulti , in tal modo rilevati sul mercato o sui
mercati di ciascuno dei nuovi Stati membri , devono
essere maggiorati dell'importo compensativo di base
di cui all'articolo 1 , paragrafo 1 , del regolamento
( CEE ) n . 181 /73 del Consiglio, del 23 gennaio 1973 ,
che stabilisce le norme generali del regime degli im
porti compensativi nel settore delle carni bovine ( 2 ) ;

(») GU n . L 36 dell'8 . 2 . 1973 , pag . 13 .
(*) GU n . L 25 del 30. 1 . 1973 , pag. 9 .
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considerando che, per gli Stati membri aventi più
mercati rappresentativi, il prezzo di ogni qualità è
uguale alla media aritmetica dei corsi registrati su
ognuno di tali mercati ; che, per i mercati rappresen
tativi tenuti più volte durante il periodo di sette
giorni, il prezzo di ogni qualità è uguale alla media
aritmetica dei corsi registrati su ciascuno di essi ;
che, per l'Italia, il prezzo di ogni qualità è uguale
alla media, ponderata coi coefficienti di pondera
zione speciali di cui all'allegato II del regolamento
( CEE) n . 320/73 ( mercati rappresentativi), dei prezzi
registrati nelle zone eccedentarie e deficitarie ; che il
prezzo registrato nella zona eccedentaria è uguale
alla media aritmetica dei corsi registrati su ciascun
mercato di tale zona ; che, per il Regno Unito, ai
prezzi medi ponderati dei bovini adulti, rilevati sui
mercati rappresentativi della Gran Bretagna e dell'Ir
landa del Nord, si applica il coefficiente di cui al
suddetto allegato II ;

considerando che, se i corsi non risultano dai prezzi
« peso vivo tasse escluse », ai corsi delle varie qualità
si applicano i coefficienti di conversione in peso
vivo di cui al succitato allegato II, previa aggiunta o
diminuzione — per quanto concerne l'Italia e il Re
gno Unito — degli importi correttivi specificati
nello stesso allegato ; che, per l'Irlanda, il prezzo
unitario dei vitelli rilevato sul mercato rappresenta
tivo viene maggiorato dell'importo correttivo che fi
gura nel summenzionato allegato II e successiva
mente riconvertito in peso vivo per unità di peso
mediante il coefficiente correttore precisato nel me
desimo allegato ;

considerando che, se uno o più Stati membri adot
tano, iti particolare per motivi sanitari , misure che

incidano sull'andamento normale dei corsi registrati
sui rispettivi mercati , la Commissione può non tener
conto dei corsi registrati sul mercato o sui mercati
di cui trattasi, oppure può prendere in considera
zione gli ultimi corsi registrati sul mercato o sui mer
cati in causa prima dell'applicazione di dette mi
sure ;

considerando che, in mancanza di informazioni , i
corsi registrati sui mercati rappresentativi della Co
munità vengono determinati tenendo conto, fra l'al
tro, degli ultimi corsi conosciuti ;

considerando che, sintantoché il prezzo dei vitelli e

dei bovini adulti rilevato sui mercati rappresentativi
della Comunità differisca in misura inferiore a 0,20
unità di conto per 100 kg di peso vivo dal prezzo
precedentemente preso in considerazione, quest'ul
timo viene mantenuto ;
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considerando che, a norma dell'articolo 12, paragrafo
1 , del regolamento ( CEE) n. 805/68 , se viene ri
scosso un prelievo per i vitelli o i bovini adulti,
viene parimenti riscosso un prelievo all'importa
zione delle carni di vitello o di bovino adulto elen

cate nell'allegato, sezione a ), di detto regolamento
alle voci 02.01 A II a), 1 aa) e 02.01 A TI a) 1 bb); che
tale prelievo è pari al prelievo riscosso, a seconda
dei casi, per i vitelli o i bovini adulti, previa applica
zione di un coefficiente che tenga conto del rap
porto di valore tra le carni di cui trattasi, da un
lato, ed i vitelli o i bovini adulti, dall'altro ;

considerando che, se il prelievo viene riscosso per i
bovini adulti, ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 3 ,
del regolamento ( CEE) n. 805/68 , viene parimenti
riscosso un prelievo all'importazione delle carni indi
cate nell'allegato, sezione b ), del predetto regola
mento ; che questo prelievo è uguale al prelievo ri
scosso per i bovini adulti, previa applicazione di un
coefficiente forfettario ;
considerando che, in virtù dell'articolo 12, paragrafo
4 del regolamento ( CEE ) n . 805/68 , all'importazione
dei prodotti elencati nell'allegato, sezione a), voce
02.01 A II a ) 1 cc) dello stesso regolamento, viene
riscosso un prelievo pari al più elevato dei prelievi
applicabili ai vitelli o ai bovini adulti, previa applica
zione di un coefficiente forfettario ;
considerando che i coefficienti forfettari di cui sopra
sono indicati, per ciascuno dei prodotti in esame,
nell'allegato del regolamento ( CEE) n . 1025/68 ('),
modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n .
1987/71 (2) ; che tale regolamento definisce inoltre i
requisiti che devono possedere determinati prodotti
per i quali il prelievo è stato fissato mediante appli

nomenclatura prevista dal presente regolamento fi
gura nella tariffa doganale comune ;

considerando che i prelievi devono essere fissati una
volta alla settimana e sono validi a decorrere dal

lunedì successivo alla loro fissazione ;
considerando che, al fine di permettere il normale
funzionamento del regime dei prelievi, occorre appli
care per il calcolo di questi ultimi :
— per le monete che restano tra di esse all'interno di
uno scarto istantaneo massimo in contanti di

2,25 %>, un tasso di conversione basato sulla loro
parità effettiva,
— per le altre monete un tasso di conversione basato
sulla media aritmetica dei tassi di cambio in con

tanti di ciascuna di tali monete, constatato du

rante un periodo determinato, in rapporto alle
monete della Comunità di cui all'alinea prece
dente ;

considerando che, dalle norme dei regolamenti succi
tati e in particolare dai dati e dalle quotazioni di cui
la Commissione ha avuto conoscenza, risulta che i
prelievi per i vitelli, i bovini adulti e le carni bovine
diverse dalle carni congelate devono essere fissati
come indicato nell'allegato del presente regolamento,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi di cui agli articoli 10 e 12 del regolamento
( CEE ) n . 805/68 sono fissati come indicato nell'alle
gato del presente regolamento.

cazione dei suddetti coefficienti ;

considerando che i prelievi devono essere fissati ri
spettando gli obblighi che discendono dagli accordi
internazionali conclusi dalla Comunità ; che occorre
inoltre tener conto del regolamento ( CEE) n . 1925 /
73 del Consiglio, del 16 luglio 1973 , relativo ai pre

lievi applicabili alle importazioni di bovini adulti e
delle loro carni in provenienza dalla Iugoslavia (3) ;
considerando che, conformemente all'articolo 33 ,
paragrafo 2 del regolamento ( CEE ) n . 805/68 , la

N. L 223 / 15

Articolo 2

I prodotti delle voci 02.01 A II a) 1 aa ) e 02.01 A II
a ) 1 bb ) sono quelli corrispondenti alle definizioni
contenute negli articoli 1 bis e 2 del regolamento
( CEE ) n . 1025/68 .
Articolo J

II presente regolamento entra in vigore il 13 agosto
1973 .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles , il 10 agosto 1973 .
Per la Commissione

P. J. LARDINOIS
Membro della Commissione

(M GU n . L 174 del 23 . 7. 1968 , pag. 9.
(l) GU n . L 209 del 15 . 9. 1971 , pag. 28 .
(3) GU n . L 199 del 19. 7. 1973 , pag. 1 .
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ALLEGATO

Prelievi applicabili dal 13 agosto 1973 all'importazione in provenienza dai paesi terzi (1)
(In u.c. / 100 kg)
Numero

della

Designazione delle merci

tariffa

Austria
Svezia
Svizzera

Atlri paesi terzi
Peso vivo

01 02

Animali vivi della specie bovina, compresi gli animali del genere
bufalo :

A. delle specie domestiche :
II . altri :

a ) vitelli
b ) altri :

o

1 . vacche destinate alla macellazione immediata , la cui
carne è destinata alla trasforma / ione ( a )

(b)

0

(b )

0

2 . altri :

aa ) non aventi ancora alcun dente d'adulto e il cui peso

è uguale o superiore a 350 kg e inferiore o uguale
a 450 kg per i maschi, uguale o superiore a 320 kg
e inferiore o uguale a 420 kg per le femmine ( c)

bb ) non nominati
07 ( Il

0

0

(b)

(b)

Peso netto

Carni e frattaglie commestibili degli animali compresi nelle voci dal
n . 01.01 al n . 01.04 incluso, fresche, refrigerate o congelate :
A

0

carni :

II . della specie bovina :
a ) domestica :

1 . fresche o refrigerate :
aa ) di vitello :
1 1 . carcasse e mezzene

22 . quarti anteriori e busti
33 . quarti posteriori e selle
bb) di bovini adulti :
11 . carcasse, mezzene e quarti detti compensali :
aaa ) carcasse aventi un peso pari o superiore

0
0
0

0
0
0

a 180 kg e inferiore o pari a 270 kg c
mezzerie o quarti detti compensati aventi
un peso pari o superiore a 90 kg e infe

riore o pari a 135 kg, che presentano un

moderato grado di ossificazione delle car
tilagini ( in particolare di quelle della sin
fisi pubica e delle apofisi vertebrali ), la
cui carne è di colore rosa chiaro e il

grasso, di struttura estremamente fine, è
di colore da bianco a giallo chiaro ( c)
bbb ) altri

0
0

0

22 . quarti anteriori :

aaa ) aventi un peso pari o superiore a 45 kg c
inferiore o pari a 68 kg, che presentano
un moderato grado di ossificazione delle
cartilagini (in particolare di quelle delle
apofisi vertebrali ), la cui carne è di colore
rosa chiaro e il grasso, di struttura estre
mamente fine, è di colore da bianco a
giallo chiaro (c)
bbb) altri

0
0

0
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(In u.c . / 100 kg)
Numero

della
tariffa

Designazione delle merci

Austria
Svezia
Svizzera

Altri paesi terzi

Peso netto

quarti posteriori :

02.01
'«• giuro )

aaa) aventi un peso pari o superiore a 45 kg e
inferiore o pari a 68 kg — essendo que
sto peso pari o superiore a 38 kg e infe
riore o pari a 61 kg quando si tratta del
taglio detto « pistola » — che presentano
un moderato grado di ossificazione delle
cartilagini (in particolare di quelle delle
apofisi vertebrali), la cui carne è di colore
rosa chiaro e il grasso, di struttura estre
mamente fine, è di colore da bianco a
giallo chiaro (c)
bbb ) altri

0

0

0

0
0

0
0

1 . non disossate

0

0

2 . disossate

0

0

cc) altre presentazioni di carni di vitello e di bovini
adulti :

11 . pezzi non disossati
22. pezzi disossati
02.06

Carni e frattaglie commestibili di qualsiasi specie ( esclusi i fegati
di volatili ), salare o in salamoia, secche o affumicate :
C. altre :

I. della specie bovina domestica :
a ) carni :

(') Ai sensi del regolamento ( CEE ) n . 521 /70, i prelievi non sono applicati ai prodotti originari dei SAMA e dei PTOM e importati nei di
partimenti francesi d'oltremare .
( a ) Sono ammessi ( e) in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti nonché alle condizioni speciali
attualmente applicabili alle vacche importate nel quadro dell'accordo bilaterale per il bestiame di fabbricazione concluso tra le Comunità
europee e l'Austria .
( b ) 11 prelievo applicabile a questi prodotti , importati alle condizioni previste dall'articolo 11 del regolamento ( CEE) n . 805 /68 del Consiglio , del
27 giugno 1968 , e dalle disposizioni prese in applicazione , è rimborsato oppure non è riscosso in conformità di queste disposizioni .
( c) L'ammissione in questa sottovoce e subordinata alla presentazione del certificato di cui al paragrafo 2 , lettera c), del protocollo n . 1 allegato
all'accordo commerciale tra la CEE e la Repubblica socialista federativa di Iugoslavia .
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REGOLAMENTO (CEE) N. 2195/73 DELLA COMMISSIONE
del 10 agosto 1973

che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

— per le altre monete un tasso di conversione basato
sulla media aritmetica dei tassi di cambio in con

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 (*), modificato per ultimo dall'atto (2) allegato
al trattato relativo all'adesione dei nuovi Stati mem

bri alla Comunità economica europea e alla Comu
nità europea dell'energia atomica (3), firmato a
Bruxelles il 22 gennaio 1972, in particolare l'articolo
27, paragrafo 4,

tanti di ciascuna di tali monete, constatato du
rante un periodo determinato, in rapporto alle
monete della Comunità di cui all'alinea prece
dente ;

considerando che l'applicazione delle regole e delle
modalità richiamate nel regolamento ( CEE) n. 1898/
73 , ai dati di cui la Commissione dispone attual
mente, induce a modificare l'importo dell'integra
zione ora vigente come indicato nell'allegato al
presente regolamento,

visto il parere del Comitato monetario,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

considerando che l'importo dell'integrazione prevista
all'articolo 27 del regolamento n. 136/66/CEE è stato
fissato dal regolamento ( CEE) n . 1898/73 (4) ;
considerando che, al fine di permettere il normale
funzionamento del regime dell'integrazione, occorre
applicare per il calcolo di questi ultimi :
— per le monete che restano tra di esse all'interno

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

di uno scarto istantaneo massimo in contanti di

2,25 %>, un tasso di conversione basato sulla loro
parità effettiva,

Il presente regolamento entra in vigore il 13 agosto
1973 .

Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles, il 10 agosto 1973 .
Per la Commissione

P.J. LARDINOIS

Membro della Commissione

(') GU n . 172 del 30. 9. 1966, pag. .1025/66.

(•) GU n . L 73 del 27. 3 . 1972, pag. 14.
(•) Gll n . I. 73 del 27. 3 . 1972, pag. 5.
(«) GUn. I 193 del 14. 7. 1973 , pag. 26 .
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ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 10 agosto 1973 che fissa l'importo dell'integrazione
nel settore dei semi oleosi

Importi dell'integrazione applicabili a partire dal 13 agosto 1973 per i 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

Importo dell'integrazione in caso di fissazione anticipata :
— per il mese di agosto 1973
— per il mese di settembre 1973
— per il mese di ottobre 1973
— per il mese di novembre 1973
— per il mese di dicembre 1973
— per il mese di gennaio 1974

Girasole

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
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REGOLAMENTO (CEE) N. 2196/73 DELLA COMMISSIONE
del 10 agosto 1973

recante modifica del regolamento (CEE) n . 1108 /68 relativo alle modalità di ap
plicazione per l'ammasso pubblico di latte scremato in polvere
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea,

Articolo 1

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 da ultimo dall'atto rela
tivo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei
trattati (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

All'allegato I del regolamento (CEE) n . 1108/68 è ag
giunto al paragrafo 2, lettera b) il comma seguente :
« o

1 sacco di carta « Kraft » avente resistenza corri

considerando che all'allegato I del regolamento (CEE)

spondente ad almeno 70 g per m 2 ;

n . 1108 /68 della Commissione del 27 luglio 1968 , rela

1 sacco di carta « Kraft » con strato di polietilene
avente resistenza corrispondente ad almeno 80 g
-I- 1 5 g per m 2 ;

tivo alle modalità di applicazione per l'ammasso pub
blico di latte scremato in polvere (3), modificato da ul
timo dal regolamento (CEE) n . 1 752/73 (4), sono elen
cati i requisiti cui devono rispondere gli imballaggi

3 sacchi di carta « Kraft » aventi resistenza corri

del latte scremato in polvere offerto all'intervento ;

spondente ad almeno 70 g per m2 ;

considerando che, a causa dell'evoluzione delle tecni

1 sacco interno di polietilene di almeno 0,06 mm
di spessore, termosaldato o a doppia legatura . »

che d'imballaggio del latte scremato in polvere e dei
metodi in uso nei nuovi Stati membri, appare oppor
tuno rendere possibile l'utilizzazione di un tipo supple

mentare d'imballaggio per il latte scremato in polvere

Articolo 2

offerto all'intervento ;

considerando che le misure previste dal presente rego
lamento sono conformi al parere del Comitato di ge
stione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

Il presente regolamento entra in vigore il giorno suc
cessivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta 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 10 agosto 1973 .
Per la Commissione
Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

(') GU n . L 148 del 28 . 6 . 1968 , pag. 13 .
(-') GU n . L 7 .? del 27 . 3 . 1972, pag. 14.
(3 ) GU n . L 184 del 29 . 7. 1968 , pag. 34 .

h) GU n . L 176 del 30. 6. 1973, pag. 70.
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REGOLAMENTO (CEE) N. 2197/73 DELLA COMMISSIONE

del 10 agosto 1973

che modifica il regolamento (CEE) n. 1469/73 per quanto riguarda gli importi
compensativi monetari applicabili per il burro e il formaggio importati nel Re
gno Unito in provenienza dalla Nuova Zelanda
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea,

visto il regolamento (CEE) n . 974/71 del Consiglio,
del 12 maggio 1971 , relativo a talune misure di poli
tica congiunturale da adottare nel settore agricolo in

seguito all'ampliamento temporaneo dei margini di
fluttuazione delle monete di taluni Stati membri ( ! ),
modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n . 1225/
73 (2), in particolare l'articolo 6,
considerando che gli importi compensativi monetari
instaurati dal regolamento (CEE) n . 974/71 sono stati
fissati con regolamento (CEE) n . 2102/73 della Com
missione, del 31 luglio 1973 (3), modificato da ultimo

dal regolamento (CEE) n . 2133/73 (4);
considerando che occorre modificare gli importi com
pensativi monetari indicati nel predetto regolamento
per il burro e il formaggio importati nel Regno Unito
in provenienza dalla Nuova Zelanda, poiché il pre
lievo speciale applicabile a tali prodotti è stato modifi
cato per tener conto della situazione attuale del mer
cato britannico ; che infatti, conformemente all'arti
colo 4, paragrafo 1 , secondo comma, del regolamento
(CEE) n . 1463/73 della Commissione, del 30 maggio

1973 , recante modalità di applicazione degli importi
compensativi monetari (5), il prezzo considerato per il
calcolo dell'importo compensativo monetario è quello
risultante dal prezzo cif che deve essere rispettato al

l'importazione nel Regno Unito e dal prelievo speciale
fissato per tali prodotti ;
considerando tuttavia che, per semplificare il sistema,
è opportuno calcolare l'importo compensativo moneta
rio per i prodotti in causa sulla base del solo prezzo cif
e non applicare al prelievo speciale il coefficiente a tal
fine previsto, il risultato di tale metodo di calcolo es
sendo identico a quello del metodo utilizzato in prece
denza ;

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il testo delle note 6 e 7 di cui all'allegato V del

regolamento (CEE) n . 1469/73 è sostituito :
') GU n . L 106 del 12 . 5 . 1971 , pag. 1 .

')
3)
4)
5)

« 6) Per le importazioni in provenienza dalla
Nuova Zelanda effettuate a norma del proto

collo n. 18 , l'importo compensativo è 3,129 e
al prelievo speciale non si applica il coeffi
ciente .

7) Per le importazioni in provenienza dalla
Nuova Zelanda effettuate a norma del proto
collo n . 18 , l'importo compensativo è 2,702 e
al prelievo speciale non si applica il coeffi
ciente . »

— con effetto dal 2 luglio 1973, dal seguente :
« 6) Per le importazioni in provenienza dalla
Nuova Zelanda effettuate a norma del proto

collo n . 18 , l'importo compensativo è 3,556 e
al prelievo speciale non si applica il coeffi
ciente .

7) Per le importazioni in provenienza dalla
Nuova Zelanda effettuate a norma del proto

collo n . 18 , l'importo compensativo è 3,070 e
al prelievo speciale non si applica il coeffi
ciente . »

— con effetto dal 9 luglio 1973 , dal seguente :
« 6) Per le importazioni in provenienza dalla
Nuova Zelanda effettuate a norma del proto

collo n . 18 , l'importo compensativo è 4,374 e
al prelievo speciale non si applica il coeffi
ciente .

7) Per le importazioni in provenienza dalla
Nuova Zelanda effettuate a norma del proto

collo n . 18 , l'importo compensativo è 3,776 e

considerando che le misure previste dal presente rego
lamento sono conformi al parere del Comitato di ge
stione per il latte e i prodotti lattiero-caseari ,

1.

— con effetto dal 25 giugno 1973, dal seguente :

GU n . L 125 dell'i 1 . .5 . 1973, pag. 49.
GU n . L 213 del 1° . 8 . 1973 , pag. 1 .
GU n . L 218 del 6 . 8 . 1973 , pag. 1 .
GU n . L 146 del 4 . 6 . 1973 , pag. 1 .

al prelievo speciale non si applica il coeffi
ciente . »

— con effetto dal 16 luglio 1973 , dal seguente :
« fa) Per le importazioni in provenienza dalla
Nuova Zelanda effettuate a norma del proto

collo n . 18 , l'importo compensativo è 5,867 e
al prelievo speciale non si applica il coeffi
ciente .

7) Per le importazioni in provenienza dalla
Nuova Zelanda effettuate a norma del proto
collo n . 18 , l'importo compensativo è 5,066 e
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al prelievo speciale non si applica il coeffi

collo n . 18 , 1 importo compensativo è 6,436 e
al prelievo speciale non si applica il coeffi

ciente . »

ciente .

— con effetto dal 23 luglio, dal seguente
« 6) Per le importazioni in provenienza dalla
Nuova Zelanda effettuate a norma del proto
collo n . 18 , l'importo compensativo è 5,405 e
al prelievo speciale non si applica il coeffi

7) Per le importazioni in provenienza dalla
Nuova Zelanda effettuate a norma del proto

collo n . 18 , l'importo compensativo è 5,557 e
al prelievo speciale non si applica il coeffi
ciente . »

ciente .

7) Per le importazioni in provenienza dalla
Nuova Zelanda effettuate a norma del proto

11 . 8 . 73

2.

Le disposizioni del paragrafo 1 vengono appli

cate soltanto su richiesta dell'interessato .

collo n . 18 , l'importo compensativo è 4,667 e
al prelievo speciale non si applica il coeffi
ciente . »

— con effetto dal 30 luglio, dal seguente :
« 6) Per le importazioni in provenienza dalla
Nuova Zelanda effettuate a norma del proto

Articolo 2

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

Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles, il 10 agosto 1973 .
Per la Commissione
Il Presidente

François-Xavier ORTOLI
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REGOLAMENTO (CEE) N. 2198/73 DELLA COMMISSIONE

del 10 agosto 1973
che modifica le restituzioni all'esportazione di taluni prodotti lattiero-caseari
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità econo

mica 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 pro
dotti lattiero-caseari ( x ), modificato per ultimo dal
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), fir
mato a Bruxelles il 22 gennaio 1972, in particolare
l'articolo 17, paragrafo 5 ,

visto il parere del Comitato monetario,

considerando che le restituzioni all'esportazione nel
settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari sono
state fissate dal regolamento (CEE) n. 2036/73 (4) ;

considerando che l'applicazione delle regole, dei
criteri e delle modalità, richiamati nel regolamento
( CEE) n . 2036/73 , ai dati di cui la Commissione è
ora a conoscenza, induce a modificare le restituzioni
all'esportazione, attualmente vigenti, come indicato
nell'allegato del presente regolamento,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti elen
cati all'articolo 17 del regolamento ( CEE) n . 804/68 ,
esportati come tali, fissate nell'allegato del regola
mento ( CEE) n . 2036/73 , sono modificate conforme
mente agli importi indicati nell'allegato del presente
regolamento.
Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'I 1 agosto
1973 .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile

in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 agosto 1973 .
Per la Commissione

P.J. LARDINOIS

Membro della Commissione

(>) GU n . L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(•) GU n. L 73 del 27. 3 . 1972, pag. 14.

(•) GU n. L 73 del 27. 3 . 1972, pag. 5 .
(4) GU n . L 207 del 28 . 7. 1973, pag. 12 .
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ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 10 agosto 1973 che modifica le restituzioni all'espor
tazione di taluni prodotti lattiero-caseari

La voce 04.03 dell'allegato del regolamento ( CEE) n . 2036/73 e gli importi corrispondenti devono leggersi come
segue :

Importo della
restituzione

Numero

della tariffa

Designazione delle merci

doganale

Codice

u.c./ 100 kg
peso netto

(salvo diversa

comune

indicazione)

04.03

Burro :

ex A. avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore a 85 %> o uguale :

(I) aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 62%
ed inferiore a 78 °/o

3110 05

per le esportazioni verso
— il Canada, la zona E ( J ) ed il Messico

60,50

90,70

— le altre destinazioni

( II ) aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 78 °/o
ed inferiore a 80 %

3110 16

per le esportazioni verso
—: il Canada, la zona E i1) ed il Messico

76,10

114,10

— le altre destinazioni

( III) aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 80 %
ed inferiore a 82 %

3110 22

per le esportazioni verso

78,05
117,10

— il Canada, la zona E (*) ed il Messico
— le altre destinazioni

( IV) aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 82%

3110 32

per le esportazioni verso

80,00
120,00

— il Canada, la zona E (') ed il Messico
— le altre destinazioni

B. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse :
( I ) inferiore o uguale a 99,5 %
per le esportazioni verso
— il Canada , la zona E (') ed il Messico

3210 10

80,00

— le altre destinazioni

( II ) superiore a 99,5 %
per le esportazioni verso
— il Canada, la zona E (') ed il Messico
— le altre destinazioni

( ! ) Zona E : territori degli Stati Uniti d'America situati sul continente americano , nonché le isole Hawai .

120,00
3210 20

100,00
148,00
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N. L 223 /25

REGOLAMENTO (CEE) N. 2199/73 DELLA COMMISSIONE

del 10 agosto 1973

che fissa le restituzioni all'esportazione di taluni prodotti lattiero-caseari
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

un periodo determinato, in rapporto alle monete
della Comunità di cui all'alinea precedente ;

considerando che l'applicazione delle regole, dei
criteri e delle modalità, richiamati nel regolamento

dei nuovi Stati membri alla Comunità economica

( CEE ) n . 2036/73 ai dati di cui la Commissione è ora
a conoscenza, induce a modificare le restituzioni
all'esportazione per i prodotti di cui all'allegato del
presente regolamento, come indicato nel citato
allegato ;

europea e alla Comunità europea dell'energia ato
mica (8), firmato a Bruxelles il 22 gennaio 1972, in
particolare l'articolo 17, paragrafo 4,

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

comune dei mercati nel settore del latte e dei

prodotti lattiero-caseari (*), modificato per ultimo
dall'atto (2) allegato al trattato relativo all'adesione

visto il parere del Comitato monetario,

considerando che le restituzioni all'esportazione nel
settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari sono
state fissate nel regolamento ( CEE) n . 2036/73 (4 ),
modificato dal regolamento ( CEE ) n . 2198/73 ( 5) ;

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

uno scarto istantaneo massimo in contanti di

Le restituzioni di cui all'articolo 17 del regolamento
( CEE) n. 804/68, fissate per i prodotti come tali,
nell'allegato del regolamento ( CEE) n . 2036/73 , mo
dificato, sono modificate, per i prodotti compresi nel
l'allegato del presente regolamento, come indicato in
tale allegato .

2,25 °/o, un tasso di conversione basato sulla loro
parità effettiva,

Articolo 2

considerando che, al fine di permettere il normale
funzionamento del regime delle restituzioni, oc
corre applicare per il calcolo di queste ultime :
— per le monete che restano tra di esse all'interno di

— per le altre monete un tasso di conversione basato
sulla media aritmetica dei tassi di cambio in con

Il presente regolamento entra in vigore il 13 agosto

tanti di ciascuna di tali monete, constatato durante

1973 .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles, il 10 agosto 1973 .
Per la Commissione
P. J. LARDINOiS
Membro della Commissione

{*) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13 .
{■) GU n. L 73 del 27. 3 . 1972, pag. 14.

(•) GU n. L 73 del 27. 3 . 1972, pag. 5 .
(*) GU n . L 207 del 28 . 7. 1973 , pag. 12 .
(s) Vedasi pag . 23 della presente Gazzetta ufficiale .
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ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 10 agosto 1973 che fissa le restituzioni all'esportazione
di taluni prodotti lattiero-caseari

Le sottovoci 04.02 A II a) 1 e 04.02 A II a) 2 di cui all'allegato del regolamento (CEE) n . 2036/73 , modificato

dal regolamento ( CEE) n . 2198 e gli importi corrispondenti devono leggersi nel modo seguente :
Importo della
Numero

restituzione

della tariffa

Designazione delle merci

doganale

Codice

peso netto

(salvo diversa
indicazione)

comune

04.02

u.c . /100 kg

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

A. senza aggiunta di zuccheri :
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 %> :
( aa) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale
a 1 kg
( bb ) in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto
superiore a 1 kg
(cc) altri
2 . superiore a 1,5 °/o ed inferiore o uguale a 27 %> :

0620 10

16,00

0620 15

16,00

0620 21

( aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a
11 °/o :

( 111 ) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o

uguale a 1 kg

0720 11

16,00

0720 15

16,00

(222) in scatole metalliche, ermeticamente chiuse, di contenuto
netto superiore a 1 kg
(333 ) altri

0720 17
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N. L 223/27

REGOLAMENTO (CEE) N. 2200/73 DELLA COMMISSIONE

del 10 agosto 1973
che modifica gli importi applicabili a titolo di importi compensativi nel settore
dei cereali e del riso

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

visto il trattato relativo all'adesione di nuovi Stati mem

bri alla Comunità economica europea e alla Comunità

europea dell'energia atomica (*), firmato a Bruxelles il
22 gennaio 1972,

visto il regolamento (CEE) n . 229/73 del Consiglio,
del 31 gennaio 1973, che stabilisce le norme generali
del regime degli importi compensativi nel settore dei
cereali e fissa detti importi per taluni prodotti (2), mo
dificato dal regolamento (CEE) n . 1967/73 (3), in parti
colare l'articolo 7,

visto il regolamento (CEE) n . 243/73 del Consiglio,
del 31 gennaio 1973, che stabilisce le norme generali
del regime degli importi compensativi nel settore del
riso e fissa detti importi per taluni prodotti (4) in parti
colare l'articolo 5,
considerando che gli importi applicabili a titolo di
importi compensativi nel settore dei cereali e del riso

sono stati fissati con regolamento (CEE) n . 2100/73 (5)
modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n . 2184/
73 (6);
considerando che, se si applicano le modalità definite
nel regolamento (CEE) n. 2100/73 gli importi attual
mente in vigore devono essere modificati come indi

cato nell'allegato del presente regolamento,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Gli importi applicabili a titolo di importi compensa
tivi, che figurano negli allegati del regolamento (CEE)
n . 2100/73, modificato sono modificati come indicato

nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'i 1 agosto
1973 .

Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles, il 10 agosto 1973 .
Per la Commissione
Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

(•)
(2)
(})
(4)

GU
GU
GU
GU

n.
n.
n.
n.

L
L
L
L

73 del 27 . 3 . 1972, pag. 5 .
27 del 1°. 2. 1973 , pag. 25 .
201 del 21 . 7. 1973, pag. 8 .
29 del 1°. 2. 1973, pag. 26.

(5 ) GU n . L 212 del 1°. 8 . 1973 , pag. 57 .
(o) GU n . L 222 del 10 . 8 . 1973 , pag . 23 .
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ANNEXE A — BILAG A — ANHANG A — ALLEGATO A — BIJLAGE A — ANNEX A

Montants applicables au titre des montants compensatoires pour les céréales

Beløb, der skal anvendes soni udligningsbeløb for korn
l ür Getreide als Ausgleichsbeträge anzuwendende Beträge

Importi applicabili a titolo di importi di compensazione per i cereali
Als compenserende bedragen toe te passen bedragen voor granen
Amounts applicable as compensatory amounts for cercai*
( RE/ UC/u.a . H 000 kg )
N " du tarif douanier loniir.mi
Position i den fælles toldtarif

Nr . des Gemeinsamen Zolltarifs
DK

IRL

UK

0

0

10.07 B

2-00

2-00

10.07 C

0

0

N. della tariff.) doganale comune
Nr . vati liet Kcmernsclinppelijk
douanetarief

CCT heading No
10.04

0
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N. L 223/29

ANNEXE C — BILAG C — ANHANG C — ALLEGATO C — BIJLAGE C — ANNEX C

Montants applicables au titre des montants compensatoires pour les produits transformés à
base de céréales et de riz

Beløb, der skal anvendes som udligningsbeløb for produkter, der er forarbejdet på basis al
korn og ris

Für Getreide- und Reisverarbeitungserzeugnisse als Ausgleichsbeträge anzuwendende Beträge
Importi applicabili a titolo di importi di compensazione per i prodotti trasformati dei cereali
e del riso

AU compenserende bedragen toe te passen bedragen voor op basis van granen en rijst
verwerkte produkten
Amount * applicable as compensatory amounts for products processed from cereals or rice
( RE/ UC/u.a. / 100 h ».
N* du tarif douanier commini
Position i cleri fælles toldtarif

Nr. des Gemeinsamen Zolltarifs
DK

IRI

UK

0

{)

0

1 1.01 H (*)

0-204

0-204

11.01 K (')

0

0

0

0

11.02 A Vili (»)

0-204

0-204

11.02 A IX («)

0

0

0

0

0

0

0

0

0-280

0-280

0

0

0-280

0-280

0

0

0

0

0-280

0-280

0

0

0

0

1 1.02 D VII (»)

0-204

0-204

1 1.02 D Vili (»)

0

0

0

0

0-204

0-204

0

0

0-280

0-280

0

0

0

0

0-204

0-204

0

0

N. della tariffa doganale comune
Nr . van het gemeenschappelijk
douanetarief

CCT heading No

11.01 D (')

11.02 A IV (»)

11.02 B I a ) 2 aa )
1 1.02 B I a ) 2 bb ) (>)
11.02 B I a ) 4 (')
11.02 B 1 b) 2 (*)
1 1.02 B I b) 4 (*)

0

0

1 1.02 B II d ) (')
1 1.02 C IV (')

0

1 1.02 C VII (')
11.02 C VIII (')
1 1.02 D IV (')

11.02 E la) 2 (')

0

0

1 1.02 E I a ) 4 (')

1 1.02 E I b) 2 (')
11.02 E I b) 4 (*)

0

11.02 E II d ) (')
11.02 F IV (')
1 1.02 F Vili

11.02 F IX (')

0

N. L 223 /30

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee
C ) Pour la distinction entre les produits des nos 11.01 et 11.02, d'une part, et ceux de la sous-position 23.02 À ,
(l'autre part, sont considérés comme relevant des n"» 11.01 et 11.02 les produits ayant simultanément :
— mie teneur en amidon (déterminée d'après la méthode polarimétrique Ewers modifiée) supérieure à 41 •/•
(en poids) sur matière sèche .

»

— une teneur en cendres (en poids) sur matière sèche (déduction faite des matières minérales ayant pu être

ajoutées) inférieure ou égale à 1,6 .'/« pour le riz, 2,5 '/o pour le froment et le seigle, 3 */. pour l'orge,

4 % pour le sarrasin , 5 'U pour l'avoine et 2 '/» pour les autres céréales .
les germes de céréales , même en farines , relèvent en tout cas du n " 11.02 .

i ') Med henblik på sondringen mellem varer tariferet under pos. 11.01 og 11.02 på den ene side og unde

pos . 23.02 A på den anden side anses som tariferet under pos. 11.01 og 11.02 varer, der samtidig har
— et indhold af stivelse (bestemt ved Ewers modificerede polariinetriske metode) på over 45 vægtprocent ,
beregnet på grundlag af tørsubstansen ,

— ct askeiudhold (efter fradrag af eventuelle tilsatte mineralske stoffer) på 1,6 vægtprocent eller derunder for

lis , 2,5 vægtprocent eller derunder for hvede og rug, 3 vægtprocent eller derunder for byg, 4 vægtprocent
eller derunder for boghvede, 5 vægtprocent eller derunder for havre og 2 vægtprocent eller derunder for de
øvrige kornsorter, beregnet på grundlag af tørsubstansen .

Kim af korn samt mel deraf tariferes under alle omstændigheder under pos . 11.02.
(') l :ür die Abgrenzung der Erzeugnisse der Tarifnummern 11.01 und 11.02 von denen der Tarifstelle 23.02 A gelten

als Erzeugnisse der Tarifnummern 11.01 und 11.02 Erzeugnisse, die gleichzeitig folgendes aufweisen :
— einen auf den Trockenstoff bezogenen Stärkegehalt (bestimmt nach dem abgeänderten polarimetrischen
Ewers-Verfahren ) von mehr als 45 Gewichtshundertteilen ,

— einen auf den Trockenstoff bezogenen Aschegehalt (abzüglich etwa zugesetzter Mineralstoffe), der bei Rei»
1,6 Gewichtshundertteile oder weniger, bei Weizen und Roggen 2,5 Gewichtshundertteile oder weniger, bei
Gerste 3 Gewichtshundertteile oder weniger, bei Buchweizen 4 Gewichtshundertteile oder weniger, bei
Hafer 5 Gewichtshundertteile oder weniger und bei rinderen Getreidearten 2 Gewichtshundertteile odei
weniger beträgt .

Getreidekeime , auch gemahlen , gehören auf jeden Fall zur Tarifnummer 11.02 .

(') Per la distinzione tra i prodotti delle voci nn . 11.01 e 11.02 da un lato, e quelli della sottovoce 23.02 A
dall'altro , si considerano come appartenenti alle voci nn . 11.01 e 11.02 i prodotti che abbiano simultaneamente :

— un tenore in amido (determinato in base al metodo polarimetrico Ewers modificato), calcolato sulla materia

secca , superiore al 45 •/» (in peso),
— un tenore in ceneri (in peso), calcolato sulla materia secca (dedotte le sostanze minerali che possono essere

state aggiunte), inferiore o pari a 1,6 °/o per il riso , a 2,5 8/o per il frumento e la segala , a 3 "/. per l'orzo ,
a 4 "/» per il grano saraceno , a 5 '/« per l'avena ed a 2 Ve per gli altri cereali .

I germi di cereali , anche sfarinati , rientrano comunque nella voce n . 11.02.

('I Voor lier onderscheid tussen de produkten van de nummers 11.01 en 11.02 enerzijds en die van de oude»

verdeling 23.02 A anderzijds, worden geacht onder de nummers 11.01 en 11.02 te vallen de produkten die

tegelijkertijd :

— een zetmeelgehalte hebben (bepaald volgens de gewijzigde polarimetrische methode van Ewers) van men
dan 45 gewichtspercenten , berekend op de droge stof, en

— een asgehalte hebben (onder aftrek van eventueel toegevoegde minerale stoffen), berekend op de droge
stof, van ten hoogste : 1,6 gewichtspercent voor rijst, 2,5 gewichtspercenten voor tarwe en rogge, 3 ge;
wichtspercenten voor gerst, 4 gewichtspercenten voor boekweit . 5 gewichtspercenten voor haver en 2 ge

wichtspercenten voor andere granon .
Graankiemen ook indien gemalen , vallen in elk geval onder nummer 11.02

") l'or the purpose of distinguishing between products falling within headings Nos 11.01 ami 11.02 and those

falling within subheading No 23.02 A , products falling within headings Nos 11.01 and 11.02 shall be those
meeting the following specifications :
— a starch content (determined by the modified Ewers polarimetrie method), referred to dry matter , exceeding
45 °/« by weight ,
— an ash content, by weight, referred to dry matter (after deduction of any added minerals) not exceeding
1-6 % for rice, 2-5 % for wheat and rye, 3 "/» for barley , 4 •/« for buckwheat, 5 •/» for oats and 2 •/• for
other cereals .

Ucrm of cereals , whole, rolled , flaked or ground , falls in all cases within heading No 11.02.

11 . 8 . 73
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N. L 223 / 31

REGOLAMENTO (CEE) N. 2201 /73 DELLA COMMISSIONE

del 10 agosto 1973
che fissa l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed al
cuni altri prodotti del settore dello zucchero
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

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 co
mune dei mercati nel settore dello zucchero ('), modifi
cato da ultimo dal regolamento (CEE) n . 1928 /73 (2),

in particolare l'articolo 14, paragrafo 7,
visto il parere del Comitato monetario,

considerando che, ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1 ,
del regolamento n . 1009/ 67/ CEE, un prelievo viene
riscosso all'importazione dei prodotti di cui all'articolo
1 , paragrafo 1 , dello stesso regolamento ;

considerando che il prelievo per i prodotti di cui all'ar
ticolo 1 , paragrafo 1 , lettera d), del regolamento n .
1009/ 67/ CEE deve essere calcolato , se del caso, forfet
tariamente , in funzione del tenore di saccarosio, com

preso il tenore di altri zuccheri calcolati in saccarosio,
del prodotto di cui trattasi e del prelievo per lo zuc
chero bianco ; che, tuttavia, i prelievi applicabili allo
zucchero d'acero e allo sciroppo di zucchero d'acero

sono limitati all'importo risultante dall'applicazione
dell'aliquota del dazio consolidato nell'ambito del

giorno del mese successivo al mese di validità dell im
porto di base soltanto se il prelievo applicabile allo
zucchero bianco differisce di almeno 0,40 unità di

conto dalla media aritmetica di cui sopra o dal pre
lievo sullo zucchero bianco che ha servito per il cal

colo dell'importo di base ; che in tal caso l'importo di
base deve essere uguale ad un centesimo del prelievo
per lo zucchero bianco preso in considerazione per la
modifica ;

considerando che, al fine di permettere il normale fun
zionamento del regime dei prelievi , occorre applicare
per il calcolo di questi ultimi :

— per le monete che restano tra di esse all'interno di
uno

scarto

istantaneo

massimo

in

contanti

di

2,25 % , un tasso di conversione basato sulla loro

parità effettiva,
— per le altre monete un tasso di conversione basato
sulla media aritmetica dei tassi di cambio in con

tanti di ciascuna di tali monete, constatato durante

un periodo determinato, in rapporto alle monete

della Comunità di cui all'alinea precedente ;
considerando che l'importo di base così determinato
deve essere adattato in funzione delle variazioni del

GATT ;

prezzo d'entrata dello zucchero bianco che interven
gono fra il mese della fissazione dell'importo di base e

considerando che, ai sensi dell'articolo 7 del regola

il periodo di applicazione ; che tale adattamento,
uguale ad un centesimo della differenza tra i due

mento (CEE) n . 837/ 68 della Commissione, del 28 giu
gno 1968 , relativo alle modalità , di applicazione dei
prelievi nel settore dello zucchero (3), modificato dal
regolamento (CEE) n . 1 49 1 /70 (4), l'importo di base
del prelievo per 100 chilogrammi di prodotto deve es
sere fissato per l'i % del tenore di saccarosio ;

prezzi d'entrata citati , deve essere detratto dall'importo
di base ovvero aggiunto allo stesso nelle condizioni

previste dall'articolo 7, paragrafo 6, del regolamento
(CEE) n . 837/ 68 ,

considerando che l'importo di base del prelievo deve
essere uguale ad un centesimo della media aritmetica
dei prelievi applicabili per 100 chilogrammi di zuc
chero bianco nei primi venti giorni del mese prece

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

dente quello per il quale è fissato l'importo di base del
prelievo ; che la media aritmetica dei prelievi deve tut
tavia essere sostituita dal prelievo applicabile allo zuc
chero bianco nel giorno che precede la fissazione del

l'importo di base se tale prelievo differisce di almeno
0,40 unità di conto da tale media ;

considerando che l'importo di base deve essere fissato
ogni mese ; che deve tuttavia essere modificato nell'in

Articolo 1

L'importo di base del prelievo applicabile all'importa
zione dei prodotti di cui all'articolo 1 , paragrafo 1 , let
tera d), del regolamento n . 1009 / 67/ CEE è fissato, per
100 chilogrammi di prodotto, a 0,0885 unità di conto
per l'I % del tenore di saccarosio .

tervallo tra il giorno della sua fissazione e il primo
Articolo 2

(')
(2 )
P)
4

GU
GU
GU
GU

n.
n.
n.
n.

308 del 18 . 12 . 1967, pag. 1 .
L 199 del 19 . 7 . 1973 , pag. 7 .
L 151 del 30 . 6 . 1968 , pag. 42 .
L 165 del 28 . 7 . 1970 , pag. 8 .

Il presente regolamento entra in vigore l'i 1 agosto
1 973 .

N. L 223/32
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Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 agosto 1973 .
Per la Commissione

P.J. LARDINOIS
Membro della Commissione
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N. L 223/33

REGOLAMENTO (CEE) N. 2202/73 DELLA COMMISSIONE
del 10 agosto 1973
che fissa i prelievi all'esportazione nel settore dell'olio d'oliva
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

— per le monete che restano tra di esse all'interno
di uno scarto istantaneo massimo in contanti di

visto il trattato che istituisce la Comunità economica

2,25 °/o, un tasso di conversione basato sulla loro
parità effettiva,

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 ('), modificato per ultimo dall'atto (2) allegato
al trattato relativo all'adesione dei nuovi Stati mem

bri alla Comunità economica europea e alla Comu
nità europea dell'energica atomica (3), firmato n
Bruxelles il 22 gennaio 1972,
visto il regolamento n . 162/66/CEE del Consiglio, del
27 ottobre 1966, relativo agli scambi di grassi tra la
Comunità e la Grecia (4),

visto il regolamento n . 171 /67/CEE del Consiglio, del
27 giugno 1967, relativo alle restituzioni e prelievi
applicabili all'esportazione d'olio d'oliva (5), modi
ficato per ultimo dal regolamento ( CEE) n . 2429/
72 (•), in particolare l'articolo 10, paragrafo 3 ,
visto il parere del Comitato monetano,

considerando che i prelievi applicabili all'esporta
zione nel settore dell'olio d'oliva sono stati fissati dal

regolamento ( CEE) n . 2581 /72 (7 ) e dai successivi
regolamenti che l'hanno modificato ;

— per le altre monete un tasso di conversione basato
sulla media aritmetica dei tassi di cambio' in con

tanti di ciascuna di tali monete, constatato duran
te un periodo determinato, in rapporto alle mo
nete della Comunità di cui all'alinea precedente ;

considerando che l'applicazione delle norme e delle
modalità menzionate nel regolamento ( CEE) n . 2581 /
72 ai prezzi d'offerta di cui la Commissione è a
conoscenza conduce a modificare i prelievi all'espor
tazione attualmente in vigore conformemente alla
tabella allegata al presente regolamento,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi all'esportazione di cui all'articolo 18 del
regolamento n. 136/66/CEE sono, fissati nella tabella
allegata al presente regolamento.
Tali prelievi sono applicabili ai prodotti della sotto
voce 15.07 A presentati in imballaggio immediato
di un contenuto netto superiore a 5 chilogrammi .
Articolo 2

considerando che, al fine di permettere il normale
funzionamento del regime dei prelievi , occorre appli
care per il calcolo di questi ultimi :

II presente regolamento entra in vigore il 13 agosto
1973 .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 agosto 1973 .
Per la Commissione

P.J. LARDINOIS
Membro della Commissione
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(•) GU n .
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(») GU n .
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ALLEGATO

Prelievi applicabili alle esportazioni dell'olio d'oliva verso i paesi terzi e la Grecia
Numero della tariffa doganale comune

Importi

in u.c. / 100 kg

ex 15.07 A la)

10,746

ex 15.07 A Ib)

14,425

ex 15.07 A II

9,681

