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II

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

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 24 giugno 1975

che autorizza la Repubblica francese ad escludere dal trattamento comunitario gli
indumenti esterni, le sottovesti e gli articoli di abbigliamento di materie tessili delle
voci n. ex 61.01, ex 61.02 e ex 61.03 diversi dal cotone della tariffa doganale comune
originari di Hong-Kong e messi in libera pratica negli altri Stati membri
(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(75/523/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

considerando che tali deviazioni di traffico ostaco

lano l'esecuzione delle misure di politica commerciale
summenzionate attualmente adottate dalla Francia
visto il trattato che istituisce la Comunità economica

nei confronti di Hong-Kong ;

europea, in particolare l' articolo 115, primo comma,
visto il ricorso all'articolo 115, primo comma, del
trattato, che il governo francese ha presentato alla
Commissione con telex della sua rappresentanza per
manente presso le Comunità europee, in data
20 giugno 1975 al fine di essere autorizzato ad esclu
dere dal trattamento comunitario gli indumenti
esterni, le sottovesti e gli articoli di abbigliamento
di materie tessili diverse dal cotone delle voci n .

61.01 , ex 61.02 e ex 61.03 della tariffa doganale
comune, originari di Hong-Kong e messi in libera
pratica negli altri Stati membri,

considerando che non è possibile al momento attuale
applicare i metodi con cui gli altri Stati membri
apporterebbero la necessaria cooperazione ;
considerando che al fine d' assicurare che l' esecuzione

delle misure di politica commerciale summenzionate
non sia ostacolata è opportuno autorizzare, per un
periodo limitato, l' applicazione di misure di prote
zione ai sensi dell' articolo 115, primo comma, nelle
condizioni che sono definite dalla decisione della

Commissione del 12 maggio 1971 in particolare al
l'articolo primo (x ),

considerando che dai dati del ricorso risulta che in

Francia l'importazione dei prodotti in questione ori
ginari di Hong-Kong è limitata ad un contingente
annuale di 347 000 FF in corso di ripartizione nella
sua totalità ;

considerando che le disparità nelle misure di politica
commerciale applicate per tali prodotti nei confronti
di Hong-Kong dalla Francia, da un lato, e dagli altri
Stati membri, dall'altro, provocano delle deviazioni
di traffico :

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

La Repubblica francese è autorizzata ad escludere
dal trattamento comunitario le importazioni dei
seguenti prodotti :

(!) GU n. L 121 del 3 . 6. 1971 , pag. 26.
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N. della
tariffa

doganale

delle domande di titoli d'importazione è successiva
al 10 giugno 1975 .
Designazione dei prodotti

Articolo 2

comune

ex 61.01

Indumenti esterni per

La presente decisione è applicabile fino all'apertura
in Francia di nuova possibilità d'importazione nei
confronti di Hong-Kong per i prodotti in questione
e al più tardi fino al 31 dicembre 1975 .

1

uomo e per ragazzo

ex 61.02

ex 61.03
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Indumenti esterni per
donna, per ragazza e
per bambini
Sottovesti (biancheria da
dosso) per uomo e per
ragazzo, compresi i colli,
colletti, sparati e polsini ,

di materie
tessili
diverse dal
cotone

Articolo 3

La Repubblica francese è destinataria della presente
decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 1975 .
Per la Commissione

originari di Hong-Kong e messi in libera pratica negli
altri Stati membri, per le quali la data di deposito

Il Presidente
François-Xavier ORTOLI
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DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE

del 25 luglio 1975

che adegua al progresso tecnico la direttiva del Consiglio (71/320/CEE) del 26 luglio
1971 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla frenatura
di talune categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi
(75/524/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea,

vista la direttiva del Consiglio (70/ 156/CEE) del
6 febbraio 1970 per il ravvicinamento delle legisla
zioni degli Stati membri relative all'omologazione dei
veicoli a motore e dei loro rimorchi (1 ), modificata
dall'atto allegato al trattato relativo all'adesione di
nuovi Stati membri alla CEE e alla CEEA, firmato il
22 gennaio 1972 a Bruxelles (2), in particolare gli
articoli 11 , 12 e 13,

vista la direttiva del Consiglio (71/320/CEE) del
26 luglio 1971 per il ravvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri relative alla frenatura di talune
categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi (3),
modificata dall'atto allegato al trattato relativo al
l' adesione di nuovi Stati membri alla CEE e alla

CEEA, firmato il 22 gennaio 1972 a Bruxelles (4 ), in
particolare l'articolo 5,

natura, devono essere precisate, a complemento di
queste prescrizioni, le condizioni di compatibilità tra
veicoli trattori e veicoli rimorchiati ; che il progresso
della tecnica oggi permette, non soltanto di emanare
disposizioni in materia di compatibilità, ma anche
di garantirne una corretta applicazione ;

considerando che la stesura di prescrizioni sulle
condizioni di compatibilità rende necessaria una
modifica delle prescrizioni relative al dispositivo che
permette di adattare la frenatura al carico, le quali
sono oggetto dell'allegato della direttiva della Com
missione (74/ 132/CEE) :

considerando che le disposizioni relative ai sistemi
per evitare il bloccaggio delle ruote saranno definite
in seguito ; che, di conseguenza, fino all'entrata in
vigore di queste prescrizioni, è necessario sottoporre
i veicoli di tutte lo categorie, eccettuati quelli delle
categorie Oi e O2, alle prescrizioni della presente
direttiva, anche se sono provvisti di dispositivi per
evitare il bloccaggio delle ruote ;

considerando che mediante la sua direttiva (74/132/
CEE) dell' 11 febbraio 1974 la Commissione ha stabi

lito prescrizioni di adeguamento al progresso tecnico
della suddetta direttiva del Consiglio del 26 luglio
1971 (5) ; che queste norme riguardano esclusiva
mente i correttori di frenata e quindi non le condi
zioni di compatibilità ; che allo scopo di evitare
talune combinazioni di veicoli (veicoli trattori a vei
coli rimorchiati) che rischierebbero di non dare tutto
le garanzie di sicurezza per quanto riguarda la fre

(!)
(2)
(3)
(4)
(5 )

GU n. L 42 del 23 . 2. 1970, pag. 1 .
GU n. L 73 del 27. 3 . 1972, pag. 115 e 157.
GU n. L 202 del 6. 9. 1971 , pag. 37.
GU n. L 73 del 27. 3 . 1972, pag. 118, 119 e 158 .
GU n . L 74 del 19. 3 . 1974, pag. 7.

considerando che la presente direttiva stabilisce una
data ravvicinata per l'entrata in vigore delle prescri
zioni modificate e che quindi non è ormai più giusti
ficato mantenere le disposizioni dei paragrafi 2 e 3
dell' articolo

2

della

direttiva

della

Commissione

(74/132/CEE) ;

considerando che le disposizioni della presente diret
tiva sono conformi al parere del comitato per l'ade
guamento al progresso tecnico delle direttive volte
all'eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi nel
settore dei veicoli a motore,
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HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

8 . 9 . 75

se i dispositivi di frenatura di questo tipo di veicolo
o di questi veicoli sono conformi alle prescrizioni
della direttiva del Consiglio (71 /320/CEE) del 26 lu
glio 1971 . modificata da ultimo dalla presente diret
tiva.

I paragrafi 2 e 3 dell'articolo 2 della direttiva della
Commissione (74/ 132/CEE) dell' 11 febbraio 1974 per
l'adeguamento al progresso tecnico della direttiva
del Consiglio del 26 luglio 1971 , per il ravvicinamento
delle legislazioni degli Stati membri relative alla fre
natura di talune categorie di veicoli a motore e dei
loro rimorchi, sono abrogati con decorrenza dalla
data di adozione della presente direttiva.

2. A decorrere dal 1° ottobre 1976 gli Stati membri :
— non possono più rilasciare il documento previsto
dall'articolo 10, paragrafo 1 , ultimo trattino della
direttiva del Consiglio (70/ 156/CEE) del 6 feb
braio 1970 per un tipo di veicolo i cui dispositivi
di frenatura non sono conformi alle prescrizioni
della direttiva del Consiglio (71/320/CEE) del
26 luglio 1971 , modificata da ultimo dalla pre
sente direttiva .

Articolo 2

1 . Gli allegati I, II e IX della direttiva del Consiglio
(71/320/CEE) del 26 luglio 1971 perii ravvicinamento
delle legislazioni degli Stati membri relative alla fre
natura di talune categorie di veicoli a motore e dei
loro rimorchi, modificati dalla direttiva della Com
missione (74/132/CEE) dell' I 1 febbraio 1974, sono
modificati conformemente all'allegato della presente
direttiva.

2. Fino all'entrata in vigore di prescrizioni particolari
concernenti i sistemi atti ad evitare il bloccaggio delle
ruote, i veicoli delle categorie Mi, M2, M3, Ni, N2,
N3, O3 e O4 muniti di tali sistemi restano soggetti alle
prescrizioni di cui all'allegato alla presente direttiva.

— possono rifiutare l'omologazione di portata nazio
nale di un tipo di veicolo i cui dispositivi di
frenatura non sono conformi alle prescrizioni
della direttiva del Consiglio (71/320/CEE) del 26
luglio 1971 , modificata da ultimo dalla presente
direttiva .

3 . A decorrere dal 1° ottobre 1976 gli Stati membri
possono vietare la prima nessa in circolazione dei
veicoli i cui dispositivi di frenatura non sono confor
mi alle prescrizioni della direttiva del Consiglio (71/
320/CEE) del 26 luglio 1971 , modificata da ultimo
dalla presente direttiva.
4 . Prima del 1° gennaio 1976 gli Stati membri adot
tano e pubblicano le disposizioni necessarie per
conformarsi alla presente direttiva e ne informano
immediatamente la Commissione.

Articolo 3
Articolo 4

1 . A decorrere dal 1° gennaio 1976 gli Stati membri
non possono per ragioni concernenti i dispositivi di

Gli Stati membri sono destinatari della presente

frenatura :

direttiva .

— rifiutare, per un tipo di veicolo, l'omologazione
CEE, o il rilascio del documento previsto dal
l' articolo 10, paragrafo 1 , ultimo trattino, della
direttiva del Consiglio (70/ 156/CEE) del 6 feb
braio 1970 o l' omologazione di portata nazionale,

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 1975 .

— vietare la prima messa in circolazione dei veicoli,

Per la Commissione
U Presidente

François-Xavier ORTOLI
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ALLEGATO

Modifiche degli allegati della direttiva del Consiglio del 26 luglio 1971 (71/320/CEE)

ALLEGATO 1 : DEFINIZIONI E PRESCRIZIONI DI COSTRUZIONE E DI MONTAGGIO

Punto 2.2.1.12.2., leggere : un dispositivo costituito da una spia di color rosso, che si accenda
al più tardi quando viene azionato il comando del freno, deve segna
lare al conducente il difettoso funzionamento di una sezione delle

trasmissioni idrauliche. È ammesso nondimeno un dispositivo costi
tuito da una spia rossa la quale si accenda quando il livello del liquido
nel serbatoio scende al di sotto del valore stabilito dal costruttore .

Il segnale deve essere visibile anche di giorno ; il conducente deve
poter controllare agevolmente il buono stato della lampadina. Il
guasto di un elemento del dispositivo non deve causare la perdita
totale di efficienza del dispositivo di frenatura in questione.

ALLEGATO II : PROVE DI FRENATURA E PRESTAZIONI DEI DISPOSITIVI DI FRENA
TURA

Punto 1.1.3.4., leggere :

fatte salve le disposizioni di cui al punto 1.1.4.2. qui di seguito , la
strada deve avere un fondo che garantisca buone condizioni di ade
renza .

Al punto 1.1.4.1 . viene aggiunto il punto :

1.1.4.2.

Il comportamento dei veicoli delle categorie Mt, M2, M3, Nl5 N 2, N3, 0 3 04 su una
strada le cui condizioni di aderenza siano ridotte deve soddisfare alle condizioni di cui

in appendice.
Appendice ad 1.1.4.2.:

RIPARTIZIONE DELLA FRENATURA TRA GLI ASSI DEI
VEICOLI

1.

DISPOSIZIONI GENERALI

I veicoli delle categorie Ml5 M2, M3, Nx, N 2, N3, 0 3 e 04, debbono soddisfare alle
prescrizioni della presente appendice. Se a tale scopo è utilizzato un dispositivo speciale,
questo deve funzionare automaticamente.
2.

SIMBOLI

i

= indice dell' asse (i = 1 , asse anteriore ; i = 2 , secondo asse ; ecc .)

P;

— reazione normale della strada sull'asse i , in condizioni statiche

N,

= reazione normale della strada sull'asse i, durante la frenatura

T;

= forza esercitata dai freni sull'asse i nelle condizioni di frenatura su strada

fi

= Tj/Nj aderenza utilizzata dall'asse i i1)

J

= decelerazione del veicolo

g

= accelerazione di gravità : g = 10 m/s2

(') Per curve delle aderenze utilizzate dal veicolo s'intendono le curve che indicano, per determinate condizioni di carico,
le aderenze utilizzate da ciascun asse i in funzione del tasso di frenatura del veicolo.

N. L 236/5
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z

= tasso di frenatura del veicolo = J/g (x)

P

= peso del veicolo

h

.= altezza del centro di gravità

E

= passo

k

= coefficiente teorico di aderenza tra pneumatico e strada

Kc

= fattore di correzione — semirimorchio a pieno carico

Kv

= fattore di correzione — semirimorchio scarico

TM

= somma delle forze frenanti alla periferia di tutte le ruote del veicolo trattore
per rimorchi o semirimorchi

PM

= peso statico totale trasmesso al suolo da tutte le ruote del veicolo trattore
per rimorchio o semirimorchio come previsto rispettivamente ai punti
3.1.4 . e 3.1.5 .

Pm
TR

— pressione alla testa di accoppiamento della condotta di comando
= somma delle forze frenanti alla periferia di tutte le ruote del rimorchio o
semirimorchio

PR

= peso statico totale trasmesso al suolo da tutte le ruote del rimorchio o del
semirimorchio

PRmax

= valore di PR corrispondente alle condizioni di peso massimo del semi
rimorchio

ER

= distanza fra il perno di accoppiamento ed il centro dell'asse (degli assi)
del semirimorchio

IIR

= altezza da terra del centro di gravità del semirimorchio

3.

PRESCRIZIONI PER I VEICOLI A MOTORE

3.1 .

Veicoli a due assi

3.1.1 . (2) Per tutte le categorie di veicoli per i valori di k compresi tra 0,2 e 0,8 deve essere rispet
tata la seguente relazione :
z > 0,1 + 0,85 (k — 0,2)

Per ogni stato di carico del veicolo, al curva dell'aderenza utilizzata relativa all'asse
anteriore deve essere situata al di sopra di quella relativa all'asse posteriore :

— per tutti i tassi di frenatura compresi tra 0,15 e 0,8 se si tratta di veicoli della cate
goria Mx

Tuttavia per i veicoli di questa categoria, nella gamma dei valori di z compresi tra
0,3 e 0,45, è ammessa una inversione delle curve di aderenza, purché la curva di
aderenza dell'asse posteriore non superi di oltre 0,05 la retta di equazione k = z
(retta di equiaderenza) (vedere diagramma 1 A) ;
— per tutti i tassi di frenatura compresi fra 0,15 e 0,30 nel caso dei veicoli di altre cate
gorie. Questa condizione si considera rispettata anche se per valori del tasso di
frenatura compresi fra 0,15 e 0,30 le curve dell'aderenza utilizzata per ciascun asse
sono situate fra due linee parallele alla retta di equiaderenza di equazione k = z
± 0,08 (vedere diagramma 1 R), e se la curva dell'aderenza utilizzata per l'asse poste
riore , nel caso di tassi di frenatura z ^ 0,3 , soddisfa la relazione :
z :> 0,3 + 0,74 (k — 0,38)

3.1.2.

La pressione alla testa d'accoppiamento della condotta di comando di un veicolo a
motore autorizzato a trainare un rimorchio munito di un dispositivo di frenatura pneu
matica non deve essere influenzata dal funzionamento dei dispositivi di regolazione della
pressione sugli assi del veicolo trattore.

P ) Per i semirimorchi, z i la forza di frenatura divisa per il peso statico sull'asse o sugli assi del semirimorchio .
(*) Le disposizioni di cui al punto 3.1.1 . lasciano salve le disposizioni dell'allegato II per quanto riguarda le prestazioni di
frenatura prescritte. Se tuttavia durante le verifiche effettuate in conformità del punto 3.1.1 . si raggiungono tassi di fre
natura più alti di quelli prescritti all'allegato II, le disposizioni in materia di curve dell'aderenza utilizzata si applicano
all'interno dell'area delimitata, in ciascuno dei diagrammi 1 A e 1 B, dalle rette k = 0,8 e z = 0,8.
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3.1.3 .

N. L 236/7

Per la verifica della prescrizione di cui al punto 3.1.1 . il costruttore deve presentare le
curve dell'aderenza utilizzata dell'asse anteriore e dell'asse posteriore calcolate mediante
le formule :

fi =

Tx

Ti

Nx

Px + z

f2 —

h
E

P

Ta
N8

T2

Pa — z

3.1.4.

Veicoli che non siano trattori per semirimorchi

3.1.4.1 .

La curve debbono essere calcolate nei seguenti due stati di carico :

h
E

p

— a vuoto, in ordine di marcia con il conducente a bordo,

— a pieno carico ; nel caso in cui siano previste più possibilità di ripartizione del carico,
deve essere presa in considerazione quella in cui l'asse anteriore è più carico.
L'altezza del centro di gravità viene indicato dal costruttore.

Per i veicoli provvisti di un dispositivo di frenatura pneumatica, siano essi rimorchi
ovvero motrici autorizzate a trainare un rimorchio , i valori del tasso di frenatura TR/PR

ovvero TM/PM corrispondenti ai valori della pressione pm devono rientrare nelle aree
indicate nel diagramma 2.
3.1.5 .

Trattori per semirimorchi

3.1.5.1 .

Trattori con semirimorchio scarico

Un trattore in ordine di marcia con conducente a bordo e semirimorchio scarico costi
tuisce un autoarticolato scarico . Il carico dinamico del semirimorchio sul trattore è

rappresentanto da un carico statico applicato sul perno della ralla, uguale al 15 % del
peso massimo sulla ralla stessa. Per il trattore viene considerata l'altezza del centro di
gravità specificata dal costruttore. Tra gli stati di « trattore con semirimorchio scarico »
e di « trattore isolato » le forze di frenatura devono essere regolate dal dispositivo in
maniera continua ; le forze di frenautra relative al trattore isolato devono essere veri
ficate .

3.1.5.2.

Trattori con semirimorchio carico

Un trattore in ordine di marcia con conducente a bordo e semirimorchio carico costi

tuisce un autoarticolato carico. Il carico dinamico del semirimorchio sul trattore è rap
presentato da un peso statico Ps), applicato sul perno della ralla e uguale a :
Ps = Pso (1 + 0,45 z)

in cui Pso rappresenta la differenza tra il peso massimo sotto carico del trattore e il suo
peso a vuoto .

Per h si prende il valore : h —

ho Po + hs Ps
P

in cui :

hG è l'altezza del centro di gravità del trattore ;

hs

è l'altezza del piano di appoggio del semirimorchio sulla ralla ;

PG è il peso a vuoto del veicolo trattore
P = Po + Ps = P, + P 2.

3.1.5.3 .

Per i veicoli provvisti di un dispositivo di frenatura pneumatica, i valori del tasso di
frenatura TM/PM corrispondenti ai valori della pressione pm devono rientrare nelle
zone indicate nel diagramma 3.

3.2.

Veicoli a più di due assi

Le prescrizioni di cui al punto 3.1 . si applicano ai veicoli con più di due assi. Le prescri
zioni del punto 3.1.1 . si considerano soddisfatte, per quanto riguarda la sequenza di
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bloccaggio degli asssi, se per i tassi di frenatura compresi tra 0,15 e 0,30 l'aderenza uti
lizzata di almeno uno degli assi anteriori è superiore a quella di almeno uno degli assi
posteriori.

4.

PRESCRIZIONE PER I SEMIRIMORCHI

Per i semirimorchi muniti di dispositivi di frenatura ad aria compressa :

i valori dei tassi di frenatura TR/PR corrispondenti ai valori della pressione pm devono
rientrare in due zone derivate dai diagrammi 4 A 'e B 4 per le condizioni di veicolo a
pieno carico e di veicolo scarico. Questa prescrizione deve essere soddisfatta per tutti gli
stati di carico ammissibili per gli assi del semirimorchio.

5.

PRESCRIZIONI PER I RIMORCHI

5.1 .

Le prescrizioni che seguono si applicano soltanto ai rimorchi muniti di dispositivi di
frenatura ad aria compressa, esclusi i rimorchi ad un asse e i rimorchi a due assi distanti
meno di due

metri.

5.2.

Ai rimorchi a due assi non esclusi in base alle prescrizioni di cui al punto 5.1 . si applicano
le disposizioni del punto 3.1 .

5.3 .

Ai rimorchi a più di due assi si applicano le disposizioni del punto 3.2.

6.

CONDIZIONI CHE DEBBONO ESSERE SODDISFATTE IN CASO DI GUASTO
DEL SISTEMA DI DISTRIBUZIONE DELLA FRENATURA

Quando le condizioni della presente appendice sono soddisfatte mediante uno speciale
dispositivo (per esempio, un dispositivo comandato meccanicamente dalla sospensione
del veicolo), in caso di guasto di tale dispositivo e del suo comando deve essere possibile
arrestare il veicolo nelle condizioni previste per la frenatura di soccorso, se trattasi di un
veicolo a motore. Per i rimorchi ed i semirimorchi, in caso di guasto del comando di
tale dispositivo dev'essere raggiunto almeno il 30% della prescritta efficienza per la
frenatura di servizio .

7.

MARCATURA

7.1 .

Sui veicoli, ad eccezione di quelli appartenenti alla categoria Ml5 per i quali le condizioni
della presente appendice sono soddisfatte mediante un dispositivo comandato mecca
nicamente dalla sospensione del veicolo, debbono essere apposti dei riferimenti indicanti
l'ampiezza della corsa utile del dispositivo tra le posizioni corrispondenti allo stato di
veicolo scarico e di veicolo carico .

7.2.

Quando le condizioni della presente appendice sono soddisfatte mediante un dispositivo
ad aria compressa, sul veicolo debbono essere indicati i valori della pressione all'uscita
del dispositivo durante una frenatura a fondo effettuata per i due stati di veicolo scarico
e di veicolo carico .

7.3 .

Le marcature di cui ai punti 7.1 . e 7.2. debbono essere visibili e indelebili .

CONTROLLO DEL VEICOLO

All'atto dell'omologazione CEE di un veicolo, il servizio tecnico incaricato delle prove
deve procedere alle verifiche ed eventualmente alle prove complementari che ritiene
necessarie per assicurarsi che le disposizioni della presente appendice siano soddisfatte.
Il verbale delle prove complementari deve essere allegato alla scheda di omologazione
CEE .

8 . 9 . 75

8 . 9 . 75
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DIAGRAMMA 1 A

VEICOLI DELLA CATEGORIA M1
(vedere il punto 3.1.1 )

N. L 236/9

N. L 236/ 10
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DIAGRAMMA 1 B

VEICOLI A MOTORE NON APPARTENENTI ALLA CATEGORIA Mi

(vedere il punto 3.1.1 )
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DIAGRAMMA 2

TRATTORI E RIMORCHI

(vedere il punto 3.1.4.1 )

Nota :

Tra i valori

TM

TM
PM

= 0 e

TR

PM

— 0,1 ovvero

tra il tasso di frenatura

testa di accoppiamento .

TR

TM
PM

ovvero

PR

PR

TR
= 0e

PR

— 0,1 non è prescritta la proporzionalità

e la pressione nella condotta di comando misurata alla

N. L 236/ 11
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DIAGRAMMA 3

TRATTORI PER SEMIRIMORCHI

(vedere il punto 3.1.5)

1 . Tra i valori

TM
PM

TM
= 0 e

PM

= 0,1 non è prescritta la proporzionalità tra il tasso di frenatura

TM
PM

e la pressione nella

condotta di comando misurata alla testa di accoppiamento.

2. I rapporti prescritti dal presente diagramma si applicano progressivamente per gli stati intermedi di carico compresi tra
la condizione a vuoto e a pieno carico ; essi devono essere realizzati mediante dispositivi automatici.

8 . 9 . 75
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DIAGRAMMA 4 A

SEMIRIMORCHI

(vedere punto 4)

11 rapporto tra il tasso ùi frenatura

TR
PR

e la pressione nella condotta di comando per le condizioni

di veicolo carico e di veicolo scarico si determina nel modo seguente :
— ricavare i fattori Kc (a carico), Kv (a vuoto) dal diagramma 4 B

— determinare le zone corrispondenti alle condizioni di veicolo carico e di veicolo scarico molti
plicando i valori delle ordinate dei limiti superiori e inferiori della zona tratteggiata del dia
gramma 4 A, rispettivamente per i due fattori Kc e Kv.

N. L 236/ 13

N. L 236/ 14
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DIAGRAMMA 4B

(vedere punto 4)
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Nota esplicativa per l'impiego del diagramma 4 B

1.

La formula da cui è derivato il diagramma 4 B è la seguente :
K =

0,7 PR
P^max

1,7

1,35 —

0,96

1,0 + (h R — 1,2)

ER

PR

P

1,0

PR

PR-max

"R — 1,0
2,5

2.

Descrizione del metodo d'impiego mediante un esempio.

2.1 .

Le righe tratteggiate del diagramma B 4 si riferiscono alla determinazione dei fattori
Kc e K v per i seguenti veicoli, dove :

'
A pieno

A vuoto

24 t
15 t
15 t

P
PR

PRmax

hR

4,2 t
3 t
15 r

1,4 m
6,0 m

1,8 m
6,0 m

ER

Nei seguenti punti le cifre fra parentesi si riferiscono unicamente al veicolo utilizzato per
illustrare il metodo d'impiego del diagramma 4 B.

2.2.

Calcolare i seguenti tassi :
a)

P
PR
P

b)
c)

2.3 .

PR

a pieno carico (— 1,6)
a vuoto

P
PR
PR max

a vuoto

(= 1,4)
(= 0,2)

Determinazione del fattore a pieno carico K c

a) Iniziare dal punto adeguato IIR ( IIR = 1,8 m).

b) Muovere orizzontalmente verso la linea adeguata P/PR (P/PR = 1,6).
c) Muovere verticalmente verso la linea adeguata E R ( E R = 6,0 m).

d) Muovere orrizzontalmente sulla scala Kc dove Kc è il fattore a pieno carico richiesto
(Kc - 1,04).

2.4.

Determinazione del fattore a vuoto K v
l

2.4.1 .

Determinazione del fattore K 2

a) Iniziare al punto hR (hR = 1,4 m)

b) Spostarsi orrizzontalmente sino a trovare la linea adeguata PR/PRmax in un gruppo
di curve vicine all'asse verticale (PR/PRmax = 0,2)
c) spostarsi verticalmente sino a trovare l'asse orizzontale e leggere il valore di
K a (K , = 0,13 )
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2.4.2.
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Determinazione del fattore Kx
a) Iniziare al punto adeguato HR (hR = 1,4 m)

b) Spostarsi orrizzontalmente sino a trovare la linea adeguata P/PR (P/PR — 1,4)
c) Spostarsi verticalmente sino a trovare la linea adeguata ER (ER = 6,0 m)
d) Spostarsi orizzontalmente sino a trovare la linea adeguata PR/PRmax in un gruppo
di curve il più lontano dall'asse verticale (PR/PRmax = 0,2)

e) Spostarsi verticalmente sino e trovare l'asse orizzontale e leggere il valore di Kx
(Kx = 1,79)

2.4.3.

Determinazione del fattore Kv

Il fattore Kv a vuoto è ottenuto con la seguente espressione :
K v = Kx — K2 (K v = 1,66).

ALLEGATO IX

MODELLO DI COMUNICAZIONE RELATIVO ALL'OMOLOGAZIONE CEE DI UN TIPO

DI VEICOLO PER QUANTO RIGUARDA LA FRENATURA

Dopo il punto 17, sono aggiunti i nuovi punti 17 bis e 17 bis 1 redatti come segue :
17 bis

Ripartizione della frenatura tra gli assi del veicolo.

17 bis 1

II veicolo soddisfa alle condizioni dell'appendice al punto 1.1.4.2

si/no (4).
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DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 luglio 1975
che autorizza la Repubblica francese ad escludere dal trattamento comunitario gli
apparecchi radioriceventi anche combinati con apparecchio di registrazione o di ripro
duzione del suono della voce n. 85.15 A III della tariffa doganale comune, originari
di Hong-Kong e messi in libera pratica negli altri Stati membri
(Il testo in lingua francese e il solo facente fedej
(75/525/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

considerando che non è possibile al momento attuale

applicare i metodi con cui gli altri Stati membri
apporterebbero la necessaria cooperazione ;

visto il trattato che istituisce la Comunità economica

europea, in particolare l'articolo 115, primo comma,

considerando che al fine d'assicurare che l'esecuzione

delle misure di politica commerciale summenzionate
non sia ostacolata è opportuno autorizzare, per un
periodo limitato, l'applicazione di misure di prote
zione ai sensi dell'articolo 115 , primo comma, nelle
condizioni che sono definite dalla decisione della

visto il ricorso all'articolo 115 , primo comma, del
trattato, che il governo francese ha presentato alla
Commissione con telex della sua rappresen
tanza permanente presso le Comunità europee, in
data 24 luglio 1975 al fine di essere autorizzato ad
escludere dal trattamento comunitario gli apparecchi
radioriceventi anche combinati con apparecchio di
registrazione o di riproduzione del suono della voce
n. 85.15 A III della tariffa doganale comune, origi
nari di Hong-Kong e messi i libera pratica negli altri
Stati membri,

Commissione del 12 maggio 1971 in particolare all'ar
ticolo primo (1 ),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

La Repubblica francese è autorizzata ad escludere
dal trattamento comunitario le importazioni dei
seguenti prodotti :
considerando che dai dati del ricorso risulta che in

Francia l'importazione dei prodotti in questione ori
ginari di Hong-Kong è limitata ad un contingente
annuale di 45 000 posti già esaurito ;

N. della
tariffa

doganale

Designazione dei prodotti

comune

considerando che le disparita nelle misure di politica
commerciale applicate per tali prodotti nei confronti
di Hong-Kong dalla Francia, da un lato, e dagli altri
Stati membri, dall' altro, provocano delle deviazioni
di traffico ;

85.15 AHI

Apparecchi radioriceventi anche com
binati con apparecchio di registrazione
o di riproduzione del suono

originari di Hong-Kong e messi in libera pratica negli
altri Stati membri, per le quali la data di deposito
considerando che tali deviazioni di traffico ostacolano

l'esecuzione delle misure di politica commerciale
summenzionate attualmente adottate dalla Francia

nei confronti di Hong-Kong ;

(*) GU n. L 121 del 3 . 6. 1971 , pag 26.
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delle domande di titoli d'importazione e successiva
al 23 luglio 1975 .
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Articolo 3

La Repubblica francese è destinataria della presente
decisione .

Articolo 2

La presente decisione è applicabile fino all'apertura
in Francia di nuova possibilità d' importazione nei
confronti di Hong-Kong per i prodotti in questione
e al più tardi fino al 3 dicembre 1975 .

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 1975 .
Per la Commissione
Il Presidente

François-Xavier ORTOLI
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DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 4 agosto 1975

che determina in quale misura può essere dato seguito alle domande di titoli d'impor
tazione, presentate nel mese di luglio 1975 per giovani bovini di razze alpine destinati
all'ingrasso
(75/526/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

tuale di riduzione per i quantitativi, originari e in
provenienza dall'Iugoslavia,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

visto il regolamento ( CEE) n. 805/68 del Consiglio,
del 27 giugno 1968 , relativo all'organizzazione
comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1),
modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1855/

74 (2), in particolare l' articolo 21 , paragrafo 2,
considerando che, a norma dell' articolo 2, paragrafo
2, del regolamento ( CEE) n. 1208/75 della Commis
sione, del 30 aprile 1975 , concernente il rilascio,
durante il periodo d'applicazione di misure di salva
guardia, di titoli d'importazione per determinati
giovani bovini di razze alpine destinati all'ingrasso (3),
modificato dal regolamento ( CEE) n. 1407/75 (4), la
Commissione decide, nell'ambito di un volume glo
bale mensile di 5 000 capi, in quale misura possa
essere dato seguito alle domande di titoli d'importa

Articolo 1

1 . I quantitativi di giovani bovini di razze alpine per
i quali sono state presentate nel mese di luglio 1975
domande di titoli d'importazione ai sensi del regola
mento (CEE) n. 1208/75 sono ridotti :

dell' 80% per gli animali originari e provenienti dalla
Iugoslavia.
2. Per ciascuno dei titoli concessi, i quantitativi
ridotti come sopra indicato sono arrotondati, se del
caso, all'unità superiore.
Articolo 2

zione ;

considerando che, se tali domande superano il volume
previsto, la Commissione fissa percentuali di ridu
zione dei quantitativi richiesti ; che le domande pre
sentate nel periodo 16—25 luglio 1975 superano il
volume previsto ;

Gli Stati membri sono destinatari della presente
decisione .

Fatto a Bruxelles, il 4 agosto 1975 .
Per la Commissione

considerando che, date le forti differenze esistenti
tra i quantitativi di cui è richiesta l'importazione dai
vari paesi d'origine, è opportuno fissare una percen

(!)
(2)
(3)
(4)

GU
GU
GU
GU

n. L 148 del 28 . 6. 1968, pag. 24.
n . L 195 del 18 . 7. 1974, pag. 14 .
n. L 120 del 13. 5. 1975, pag. 5.

n. L 140 del 31 . 5. 1975, pag. 51 .

P. J. LARDINOIS
Membro della Commissione
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DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 4 agosto 1975

relativa alla fissazione dell'importo massimo per le spese di fornitura di latte scremato
in polvere nell'ambito della procedura di gara prevista dal regolamento (CEE)
n. 1855/75

(Il testo in lingua francese e il solo facente fede)

(75/527/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

considerando che, in base alle offerte ricevute, e op
portuno fissare l'importo massimo al livello sotto
indicato ;

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 prodotti
lattiero-caseari (*), modificato da ultimo dal regola
mento (CEE) n. 740/75 (2), in particolare l'articolo 7,
paragrafo 5 ,
considerando che, conformemente al regolamento

(CEE) n. 1855 /75 della Commissione, del 16 luglio
1975, relativo ad una gara per le spese di fornitura
di latte scremato in polvere al Mali ed all'Alto Volta
a titolo d' aiuto alimentare (3), l'organismo d'inter
vento francese ha indetto una gara per la fornitura
di una partita di 400 tonnellate di latte scremato in
polvere destinato al Mali a ragione di 200 tonnellate
ed all'Alto Volta a ragione di 200 tonnellate ;

considerando che le misure previste nella 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

L'importo massimo da considerare per l'aggiudica
zione nell'ambito della gara prevista dal regolamento
( CEE) n. 1855/75 è fissato a 21 019 unità di conto.

Articolo 2

La Repubblica francese è destinataria della presente
decisione.

considerando che l'articolo 7 del regolamento ( CEE)
n. 1885/73 della Commissione, del 12 luglio 1973 ,
relativo alla gara per le spese di fornitura, a titolo di
aiuto alimentare, del latte scremato in polvere dete
nuto dagli organismi d'intervento (4), prevede che,
tenuto conto delle offerte ricevute, sia fissato un
importo massimo ovvero si decida di non dar seguito
alla gara ;

(»)
(2)
(3)
(4)

GU n. L 148 del 28 . 6. 1968, pag. 13 .
GU n. L 74 del 22. 3 . 1975, pag. 1 .
GU n . L 188 del 19 . 7. 1975 , pag. 20.
GU n. L 192 del 13 . 7. 1973, pag. 31 .

Fatto a Bruxelles, il 4 agosto 1975 .
Per la Commissione

P. J. LARDINOIS
Membro della Commissione

8 . 9 . 75

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

N. L 236/21

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 4 agosto 1975

che fissa gli importi massimi per le spese di fornitura di latte scremato in polvere
a titolo di aiuto alimentare nel quadro della procedura di gara di cui al regolamento
(CEE) n. 1856/75
(I testi in lingua olandese e francese sono i soli facenti fede)

(75/528/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 co
mune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti
lattiero-caseari (x ), modificato da ultimo dal regola
mento ( CEE) n. 740/75 (2), in particolare l' articolo ?,
paragrafo 5,

possono essere fissati ai livelli sotto indicati ; che, per
quanto concerne le partite A e B di cui al regolamento
( CEE) n . 1856/75 , il termine per la presentazione delle
offerte scade ad una data ulteriore ;

considerando che le misure previste nella presente de
cisione sono conformi al parere del comitato di ge
stione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

considerando che, conformemente al regolamento
(CEE) n. 1856/75 della Commissione, del 16 luglio
1975, relativo ad una gara per le spese di fornitura
del latte scremato in polvere destinato a taluni paesi
terzi a titolo di aiuto alimentare al Programma ali
mentare mondiale (3), gli organismi d'intervento olan
dese e belga hanno indetto una gara per le spese di
fornitura di rispettivamente 1 350 e 1 503 tonnellate
di latte scremato in polvere (partite C e D) destinate
a taluni paesi terzi a titolo di aiuto alimentare ;
considerando che, l'articolo 5 del regolamento (CEE)
n. 1221 /75 della Commissione, del 6 maggio 1975,
relativo alle condizioni delle gare per le spese di for
nitura di latte scremato in polvere, a titolo di aiuto
alimentare, al Programma alimentare mondiale (4),
prevede che, tenuto conto delle offerte ricevute, siano
fissati importi massimi o si decida di non dar seguito
alla gara ;
considerando che, in considerazione delle offerte rice

vute per le partite C e D in causa, gli importi massimi

(!)
(2)
(3)
(4)

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

L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13 .
L 74 del 22 . 3 . 1975, pag. 1 .
L 188 del 19. 7. 1975, pag. 22.
L 121 del 14. 5 . 1975, pag. 17.

Per quanto concerne le partite C e D di cui al regola
mento (CEE) n. 1856/75 , gli importi massimi da pren
dere in considerazione ai fini della gara, per la quale
il termine per la presentazione delle offerte è scaduto
il 29 luglio 1975 , sono fissati come segue :
partita C :

4 248

unità di conto,

partita D :

8 100

unità di conto.

Articolo 2

Il Regno dei Paesi Bassi e il Regno del Belgio sono
destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 agosto 1975 .
Per la Commissione

P. J. LARDINOIS
Membro della Commissione
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DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 7 agosto 1975

che fissa la restituzione massima all'esportazione di orzo nell'ambito della gara di cui
al regolamento (CEE) n. 1916/75
(75/529/CEE)

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 (*), modificato da
ultimo dal regolamento (CEE) n. 665/75 (2),
visto il regolamento n. 139/67/CEE del Consiglio, del
21 giugno 1967, che stabilisce nel settore dei cereali
le norme generali relative alla concessione delle re
stituzioni all'esportazione e ai criteri sulla cui base
viene fissato il loro importo (8), modificato da ultimo
dal regolamento (CEE) n. 87/75 (4), in particolare
l'articolo 4 bis,

visto il regolamento (CEE) n. 1916/75 della Com
missione, del 25 luglio 1975, che indice una gara per
il prelievo e/o la restituzione all'esportazione di orzo
verso i paesi delle zone I, II e III (5 ), in particolare

regolamento n. 139/67/CEE ; che, a norma dell'arti
colo 10, paragrafo 2, del regolamento ( CEE) n. 1916/
75, sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i
concorrenti la cui offerta non superi l'importo della
restituzione massima all'esportazione, nonché qualsiasi
concorrente la cui offerta si riferisca ad un prelievo
all'esportazione ;

considerando che l'applicazione degli anzidetti criteri
all'attuale situazione dei mercati del cereale in og
getto induce a fissare la restituzione massima all'
esportazione al livello di cui all'articlo 1 ; che la fis
sazione ha per oggetto un quantitativo di 30 000
tonnellate di orzo ;

considerando che le misure previste nella presente
decisione sono conformi al parere del comitato di
gestione per i cereali,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

l'articolo 10, paragrafo 1 ,
considerando che, con regolamento ( CEE) n. 1916/75,
è stata indetta una gara per il prelievo e/o la restitu
zione all'esportazione di orzo ; che, nel bando di gara
(6) che accompagna tale regolamento, il quantitativo
totale per il quale possono essere fissati il prelievo e/o
la restituzione all'esportazione è di circa 300 000 ton
nellate ;

La restituzione massima all'esportazione di orzo è fis
sata, sulla base delle offerte presentate per il 7 agosto
1975 , a. 12,00 unità di conto per tonnellata.
Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente
decisione .

considerando che, conformemente al disposto dell' ar
ticolo 10, paragrafo l,del regolamento (CEE) n. 1916/
75, la Commissione può, secondo la procedura di cui
all'articolo 26 del regolamento n. 120/67/CEE, deci
dere di fissare una restituzione massima all'esporta
zione ; che per tale fissazione deve essere tenuto conto
fra l'altro dei criteri precisati agli articolo 2 e 3 del

(*)
(2)
(3)
(4)
(5)
(#)

GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.
GU n. L 72 del 20. 3 . 1975, pag. 14.
GU n. 125 del 26. 6. 1967, pag. 2453/67.
GU n. L 11 del 16. 1 . 1975, pag. 3 .
GU n. L 195 del 26. 7. 1975, pag. 15.
GU n. C 169 del 26. 7. 1975, pag. 14.

Fatto a Bruxelles, il 7 agosto 1975 .
Ver la Commissione

P. J. LARDINOIS
Membro della Commissione
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N. L 236/23

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 7 agosto 1975

di non dar seguito alle offerte presentate per il 7 agosto 1975 nell'ambito della gara
di cui al regolamento (CEE) n. 1840/75
(75/530/CEE)

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 da
ultimo dal regolamento ( CEE) n. 665/75 (2 ),
visto il regolamento ( CEE) n. 1968/73 del Consiglio ,
del 19 luglio 1973 , che definisce le norme generali
da applicare nel settore dei cereali in caso di pertur
bazione (3), modificato da ultimo dal regolamento
( CEE) n. 86/75 (4), in particolare l'articolo 4, para
grafo 2,
visto il regolamento n. 139/67/CEE del Consiglio, del
21 giugno 1967, che stabilisce nel settore dei cereali
le norme generali relative alla concessione delle resti
tuzioni all'esportazione ed ai criteri sulla cui base
viene fissato il loro importo (5 ), modificato da ultimo
dal regolamento ( CEE) n . 87/75 (6), in particolare
l'articolo 4 bis,
visto il regolamento ( CEE) n. 1840/75 della Commis
sione, del 17 luglio 1975 che indice una gara per il
prelievo e/o la restituzione all'esportazione di fru
mento tenero verso i paesi della zona Vlla ) (7), in
particolare l'articolo 10, paragrafo 1 ,

tenendo conto fra l'altro dei criteri precisati agli
articoli 2 e 3 del regolamento n. 139/67/CEE, sia
un prelievo minimo all'esportazione tenendo conto
fra l'altro dei criteri precisati all' articolo 3 , para
grafo 1 , lettere b) e d), del regolamento ( CEE) n.
1968/73 , sia di non dar seguito alla gara ;
considerando che, data la situazione attuale dei mer
cati del cerceale in oggetto, nessuna delle offerte pre
sentate consente di fissare una restituzione massima

in conformità dei criteri di cui agli articoli 2 e 3 del
regolamento n. 139/67/CEE, ovvero un prelievo
minimo in conformità dei criteri di cui all'articolo 3 ,

paragrafo 1 , lettere b) e d), del regolamento ( CEE)
n. 1968/73 ; che è quindi opportuno non dar seguito
alla gara ;

considerando che le misure previste nella presente
decisione sono conformi al parere del comitato di
gestione per cereali,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Non è dato seguito alle offerte presentate per il
7 agosto 1975 nell'ambito della gara per il prelievo
e/o la restituzione all'esportazione di frumento tenero
di cui al regolamento ( CEE) n. 1840/75 .
Articolo 2

considerando che, con regolamento ( CEE) n. 1840/75 ,
è stata indetta una gara per il prelievo e/o la resti
tuzione all'esportazione di frumento tenero ;

Gli Stati membri sono destinatari della presente

considerando che, conformemente al disposto del
l' articolo 10, paragrafo 1 , del regolamento ( CEE)

Fatto a Bruxelles, il 7 agosto 1975 .

n. 1840/75 , la Commissione decide, sulla base delle
offerte presentate e secondo la procedura di cui al
l' articolo 26 del regolamento n. 120/67/CEE, di fis
sare sia una restituzione massima all'esportazione

i1 )
(2)
(3)
(4)
(5)
(•)
(7)

GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.
GU n. L 72 del 20. 3 . 1975 , pag. 14.
GU n. L 201 del 21 . 7. 1973, pag. 10.
GU n. L 11 del 16. 1 . 1975, pag. 2.
GU n. 125 del 26. 6. 1967, pag. 2453/67.
GU n. L 11 del 16. 1 . 1975 , pag. 3 .
GU n. L 187 del 18. 7. 1975 , pag. 16.

decisione .

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS
Membro della Commissione

N. L 236/24

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

?

8 . 9 . 75

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 7 agosto 1975

di non dar seguito alle offerte presentate per il 7 agosto 1975 nell'ambito della gara
di cui al regolamento (CEE) n. 1841/75
(75/53 1/CEE)

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 (*), modificato da
ultimo dal regolamento ( CEE) n. 665/75 (2),

articoli 2 e 3 del regolamento n. 139/67/CEE, sia un
prelievo minimo all'esportazione tenendo conto fra
l'altro dei criteri precisati all'articolo 3 , paragrafo 1 ,
lettere b) e d), del regolamento (CEE) n. 1968/73, sia
di non dar seguito alla gara ;
considerando che, data la situazione attuale dei mer

cati del cereale in oggetto, nessuna delle offerte pre
sentate consente di fissare una restituzione massima

in conformità dei criteri di cui agli articoli 2 e 3 del
regolamento n. 139/67/CEE, ovvero un prelievo

visto il regolamento ( CEE) n. 1968/73 del Consiglio,
del 19 luglio 1973 , che definisce le norme generali
da applicare nel settore dei cereali in caso di pertur
bazione (3), modificato da ultimo dal regolamento
( CEE) n. 86/75 (4), in particolare l'articolo 4, para
grafo 2,

minimo in conformità dei criteri di cui all'articolo 3 ,
paragrafo 1 , lettere b) e d), del regolamento ( CEE)
n. 1968/73 ; che è quindi opportuno non dar seguito
alla gara ;

visto il regolamento n. 139/67/CEE del Consiglio, del

considerando che le misure previste nella presente
decisione sono conformi al parere del comitato di
gestione per i cereali,

21 giugno 1967, che stabilisce nel settore dei cereali
le norme generali relative alla concessione delle resti
tuzioni all'esportazione ed ai criteri sulla cui base

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

viene fissato il loro importo (5), modificato da ultimo
dal regolamento (CEE) n. 87/75 (6), in particolare
l'articolo 4 bis,
visto il regolamento ( CEE) n. 1841 /75 della Commis
sione, del 17 luglio 1975 che indice una gara per il
prelievo e/o la restituzione all'esportazione di fru
mento tenero verso i paesi della zona I e Portogallo
(7), in particolare l'articolo 10, paragrafo 1 ,
considerando che, con regolamento ( CEE) n. 1841/75,
è stata indetta una gara per il prelievo e/o la resti
tuzione all'esportazione di frumento tenero ;
considerando che, conformemente al disposto del
l' articolo 10, paragrafo 1 , del regolamento (CEE)
n. 1841/75 , la Commissione decide, sulla base delle
offerte presentate e secondo la procedura di cui al
l'articolo 26 del regolamento n. 120/67/CEE, di fis
sare sia una restituzione massima all'esportazione
tenendo conto fra l'altro dei criteri precisati agli

(*)
(2)
(3)
(4)
(5)
(8)
(7)

GU
GU
GU
GU
GU
GU
GU

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

117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.
L 72 del 20. 3 . 1975, pag. 14.
L 201 del 21 . 7. 1973 , pag. 10.
L 11 del 16. 1 . 1975, pag. 2.
125 del 26. 6. 1967, pag. 2453/67.
L 11 del 16. 1 . 1975, pag. 3 .
L 187 del 18 . 7. 1975, pag. 20.

Articolo 1

Non è dato seguito alle offerte presentate per il
7 agosto 1975 nell'ambito della gara per il prelievo
e/o la restituzione all'esportazione di frumento
tenero di cui al regolamento ( CEE) n. 1841/75 .
Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente
decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 agosto 1975 .
rer la Commissione

P. J. LARDINOIS
Membro della Commissione
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N. L 236/25

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 12 agosto 1975

che fissa i prezzi minimi di vendita delle carni bovine disossate oggetto di vendita
mediante gara ai sensi del regolamento (CEE) n. 79/75
(75/532/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

considerando che le misure previste dalla presente
decisione sono conformi al parere del comitato di
gestione per le carni bovine,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica
«

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

europea,

Articolo 1

visto il regolamento ( CEE) n. 805/68 del Consiglio,
del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione
comune dei mercati nel settore delle carni bovine (*),
modificato da ultimo dal regolamento ( CEE) n. 1855/

74 (2), in particolare l' articolo 7, paragrafo 3 ,
considerando che, a norma dell'articolo 11 del rego
lamento ( CEE) n. 216/69 della Commissione, del
4 febbraio 1969, relativo alle modalità di applicazione
per lo smaltimento delle carni bovine congelate
acquistate dagli organismi d'intervento (3), i prezzi
minimi di vendita per i prodotti oggetto di gara
devono essere fissati tenuto conto delle offerte per

1 . I prezzi minimi di vendita da applicare, per le
carni bovine disossate detenute dagli organismi d'in
tervento, ai fini della gara di cui al regolamento
( CEE) n. 79/75 per la quale il termine di presenta
zione delle offerte è scaduto il primo lunedì del mese
di agosto 1975 , sono fissati nell'allegato della pre
sente decisione.

2. Non è dato seguito alle offerte presentate, nel
l'ambito della gara di cui al paragrafo 1 , per i
prodotti non indicati nell'allegato.

venute ;

considerando che, in conformità dell'articolo 1 del
regolamento ( CEE) n. 79/75 della Commissione, del

14 gennaio 1975, relativo alla vendita mediante gare
periodiche di carni bovine detenute dagli organismi
d'intervento (4), modificato dal regolamento (CEE)
ti. 1282/75 (5), sono stati messi in vendita mediante
gara determinati quantitativi di carni bovine disos

sate ; che occorre fissare i prezzi minimi di vendita
sulla base delle offerte presentate ;

(!)
(2)
(3)
(4)
(5)

GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.
GU n. L 195 del 18. 7. 1974, pag. 14.
GU n. L 28 del 5. 2. 1969, pag. 10.
GU n. L 10 del 15. 1 . 1975, pag. 9.
GU n. L 131 del 22. 5 . 1975, pag. 17.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente
decisione .

Fatto a Bruxelles, il 12 agosto 1975 .
Per la Commissione

P. J. LARDINOIS
Membro della Commissione
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ANNEXE — ANHANG — ALLEGATO — BIJLAGE — ANNEX — BILAG

DANMARK (x)

Prix de vente minimaux

Mindestverkaufspreise
Prezzi minimi di vendita

Produits — Erzeugnisse — Prodotti

Minimumverkoopprijzen
Minimum selling prices
Mindstesalgspris

Produkten — Products — Produkt

UC/tonne — RE/t — UC/t — RE/ton —
UA/Metric ton — RE/t

Ungtyre af første kvalitet

Udbenede forfjerdinger
Udbenede bagfjerdinger uden fileter og

1 340

mørbrad

2 066

Fileter

2 936

Mørbrad

4 025

(*) Avis d'adjudication n0 Dk P 7, JO n0 C 163 du 19. 7. 1975 , p. 8 .
P) Ausschreibung Nr. Dk P 7, ABl. Nr. C 163 vom 19. 7. 1975, S. 8 .

(M
(x)
(M
(x)

Bando di gara n. Dk P 7, GU n. C 163 dei 19 . 7. 1975 , pag. 8 .
Bericht van inschrijving nr. Dk P 7, PB nr. C 163 van 19. 7. 1975, biz. 8 .
Notice of invitation to tender No Dk P 7, OJ No C 163 , 19 . 7. 1975, p . 8 .
Licitationsbekendtgørelse nr. Dk P 7, EFT nr. C 163 at 19. 7. 1975, s. 8 .

BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND (2)

Prix de vente minimaux

Mindestverkaufspreise
Prezzi minimi di vendita

Produits — Erzeugnisse — Prodotti

Minimumverkoopprijzen
Minimum selling prices
Mindstesalgspris

Produkten — Products — Produkt

UC/tonne — RE/t — UC/t — RE/ton —
UA/Metric ton — RE/t

Fleisch von Ochsen :

dünne Roastbeefs

3 632

Kugeln

2 294

Unterschalen

2 182

Oberschalen

2 380

Fleisch von Jungbullen :
Filets mit Kopf, ohne Strang

(2)
(*)
()
(*)
r)
(*)

5 169

dünne Roastbeefs

3 772

Unterschalen

2 254

Verarbeitungsfleisch

1 117

Avis d'adjudication n° D P 4, JO n0 C 167 du 24. 7. 1975, p. 13 .
Ausschreibung Nr. D P 4, ABl. Nr. C 167 vom 24. 7. 1975, S. 13 .
Bando di gara n. D P 4, GU n. C 167 del 24. 7. 1975, pag . 13.
Bericht van inschrijving nr. D P 4, PB nr. C 167 van 24. 7. 1975, biz. 13.
Notice of invitation to tender No D P 4, OJ No C 167, 24. 7. 1975 , p. 13 .
Licitationsbekendtgørelse nr. D P 4, EFT nr. C 167 af 24. 7. 1975, s. 13.
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IRELAND (3)

Prix de vente minimaux

Mindestverkaufspreise
Prezzi minimi di vendita

Produits — Erzeugnisse — Prodotti

Minimumverkoopprijzen
Minimum selling prices
Mindstesalgspris

Produkten — Products — Produkt

UC/tonne — RE/t — UC/t — RE/ton —
UA/ Metric ton — RE/t

Steers 1 and 2 and Heifers 2 :
Knuckles

1794

Butts

1 911

Plates and flanks
Cube rolls

Forequarters

584
2 696
974

Cows 1 :

Forequarters excluding cube rolls
Hindquarters excluding fillets and
striploins
Striploins
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)

Avis d'adjudication n0 I P 7, JO n0 C 163 du 19. 7. 1975, p. 15.
Ausschreibung Nr. I P 7, ABl. Nr. C 163 vom 19. 7. 1975, S. 15 .
Bando di gara n . I P 7, GU n. C 163 del 19. 7. 1975, pag. 15.
Bericht van inschrijving nr. I P 7, PB nr. C 163 van 19 . 7. 1975, biz. 15.
Notice of invitation to tender No I P 7, OJ No C 163 , 19. 7. 1975, p. 15.
Licitationsbekendtgørelse nr. I P 7, EFT nr. C 163 , af 19. 7. 1975, s. 15 .

901
1 211
1 848
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DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 agosto 1975
che modifica la decisione del 26 marzo 1975, relativa alla vendita di burro a talune
categorie di consumatori che beneficiano di assistenza sociale
(75/533/EEC)

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

considerando che le misure previste dalla presente
decisione sono conformi al parere del comitato di
gestione per il latte e prodotti lattiero-caseari,

europea,

visto il regolamento ( CEE) n. 804/68 del Consiglio,
del 27 giugno 1968 , relativo all'organizzazione
comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti
lattiero-caseari (1 ), modificato da ultimo dal regola
mento ( CEE) n. 740/75 (2), in particolare l'articolo 12,
paragrafo 3 ,
considerando che il regolamento ( CEE) n. 471/75 del
Consiglio, del 27 febbraio 1975 , relativo alla vendita
di burro a prezzo ridotto ai beneficiari d'assistenza
sociale (3), prevede la possibilità di accordare aiuti
in favore dell'acquisto di burro a prezzo ridotto da
parte dei beneficiari di assistenza sociale ;

considerando che la decisione della Commissione,
del 26 marzo 1975 , relativa alla vendita di burro a
talune categorie di consumatori che beneficiano di
assistenza sociale (4), a fissato il quantitativo massimo
di detto burro, di cui può beneficiare ciascuno di
questi consumatori, a 500 .grammi al mese ; che è
opportuno, per garantire la massima sicurezza d'ef
ficacità alla disposizione in causa, aumentare detto
quantitativo massimo ;

(»)
(2)
(3)
(4)

GU n. L 148 del 28 . 6. 1968, pag. 13
GU n. L 74 del 22. 3 . 1975, pag. 1 .
GU n. L 52 del 28 . 2. 1975, pag. 20.
GU n. L 98 del 19. 4. 1975, pag. 41 .

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Il quantitativo di « 500 grammi » che figura all'ar
ticolo 1 , paragrafo 2, secondo trattino, della decisione
del 26 marzo 1975, è sostituito dal quantitativo di
« 750 grammi ».

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente
decisione .

Fatto a Bruxelles, il 14 agosto 1975 .
Ver la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione
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N. L 236/29

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 agosto 1975

che determina il tasso minimo del prelievo per il rilascio, nel mese di agosto 1975,
nel quadro del regime di salvaguardia detto « EXIM », di titoli d'importazione per le
carni bovine

(75/534/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

bovine in carcasse, a 8,121 unita di conto per
100 chilogrammi,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

visto il regolamento ( CEE) n. 805/68 del Consiglio,
del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione
Articolo 1

comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1 ),
modificato da ultimo dal regolamento ( CEE) n. 1855/

74 (2), in particolare l'articolo 21 , paragrafo 2,
considerando che, a norma dell'articolo 4, para
grafo 3 , del regolamento ( CEE) n. 1090/75 della
Commissione, del 23 aprile 1975 , relativo al rilascio
di titoli d'importazione per alcuni prodotti nel settore
delle carni bovine (EXIM) in applicazione delle
misure di salvaguardia (3), modificato da ultimo dal
regolamento ( CEE) n. 2033/75 (4 ), la Commissione
deve determinare il tasso minimo del prelievo che dà
diritto al rilascio di titoli d'importazione ; che, visti
gli importi delle restituzioni attualmente applicabili,
gli importi dei prelievi fissati conformemente agli
articoli 10—13 del regolamento ( CEE) n. 805/68 ,
nonché i quantitativi dei prodotti per i quali sono
stati richiesti titoli d'importazione nel periodo com

preso tra il 1° e il 10 agosto 1975 , è d'uopo fissare
il tasso del prelievo, espresso in rapporto a carni

(!)
(2)
(3)
(4)

GU n. L 148
GU n. L 195
GU n. L 108
GU n. L 207

del
del
del
del

28 . 6 . 1968 , pag. 24.
18. 7. 1974, pag. 14.
26. 4. 1975, pag. 1 .
6. 8 . 1975 , pag. 8 .

Il tasso minimo del prelievo che dà diritto al rilascio
di titoli d'importazione ai sensi del regolamento
( CEE) n. 1090/75 è pari a 8,121 unità di conto per
100 chilogrammi di carni bovine in carcasse.
Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente
decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 agosto 1975.
Per la Commissione

P. J. LARDINOIS
Membro della Commissione
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DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 agosto 1975

relativa al rilascio di titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine
originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar e dello Swaziland
(75/535/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea,

visto il regolamento ( CEE) n. 805/68 del Consiglio,
del 27 giugno 1968 , relativo all'organizzazione
comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1 ),
modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1855/
74 (2), in particolare l' articolo 21 , paragrafo 2,
considerando che, con regolamento ( CEE) n. 1681/75
della Commissione, del 27 giugno 1975, relativo al
rilascio di titoli per l'importazione di prodotti del
settore delle carni bovine originari del Botswana, del
Kenia, del Madagascar e dello Swaziland durante il
periodo di applicazione di misure di salvaguardia (3),
è stata prevista la possibilità di rilasciare titoli d'im
portazione per i prodotti del settore delle carni
bovine ; che tali importazioni devono essere tuttavia
effettuate nei limiti dei quantitativi previsti per
ciascuno dei suddetti paesi terzi esportatori ;

I titoli d'importazione di cui al regolamento (CEE)
n. 1681/75 sono rilasciati per tutte le quantità per le
quali sono state presentate domande di titoli dal
1° al 10 agosto 1975 .
Articolo 2

Le domande di titoli possono essere presentate in
conformità all'articolo 2, paragrafo 3, del regola
mento ( CEE) n. 1681/75, nel corso dei primi dieci
giorni del mese di settembre 1975 per le seguenti
quantità di carni bovine disossate :
Botswana
Kenia

5 898,0 tonnellate

111,0 tonnellate

Madagascar

2 662,4 tonnellate

Swaziland

2 225,2 tonnellate.
Articolo 3

considerando che le domande di titoli, espresse in
carni disossate, presentate dal 1° al 10 agosto 1975
in conformità dell' articolo 1 , secondo comma, del
regolamento (CEE) n. 1681/75 sono inferiori ai quan
titativi specificati all'articolo 1 del regolamento pre
citato ; che è pertanto possibile rilasciare titoli d'im
portazione per le quantità domandate e procedere
alla fissazione delle quantità rimanenti per le quali
potranno essere richiesti dei titoli d'importazione a
partire dal 1° settembre 1975,

(!) GU n. L 148 del 28 . 6. 1968 , pag. 24.
(2) GU n. L 195 del 18 . 7. 1974, pag. 14.
(3) GU n. L 168 del 1 . 7. 1975, pag. 73 .

Gli Stati membri sono destinatari della presente
decisione .

Fatto a Bruxelles, il 4 agosto 1975 .
Per la Commissione

P. J. LARDINOIS
Membro della Commissione

