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I

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

REGOLAMENTO (CEE) N. 2727/75 DEL CONSIGLIO
del 29 ottobre 1975

relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica

europea, in particolare gli articoli 42 e 43 ,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo (*),

considerando che le disposizioni fondamentali
relative all'organizzazione dei mercati nel settore dei
cereali sono state più volte modificate successiva
mente alla loro adozione ; che i testi modificativi, a

base, di prezzi d'intervento derivati ai quali gli
organismi competenti sono obbligati ad acquistare i
cereali loro offerti, e di un prezzo d'entrata al cui
livello il prezzo dei prodotti importati deve essere
ricondotto, mediante un prelievo variabile all'impor
tazione ;

considerando che la politica agricola comune ha lo
scopo di attuare gli obiettivi dell'articolo 39 del
trattato ; che in particolare nel settore dei cereali è
necessario, per stabilizzare i mercati ed assicurare un
equo tenore di vita alla popolazione agricola interes
sata, che gli organismi d'intervento continuino a
prendere misure d'intervento sul mercato ;

motivo del loro numero, della loro complessità e del
fatto di essere pubblicati in diverse Gazzette ufficiali,

considerando che la libera circolazione dei cereali
all'interno della Comunità deve consentire la com

sono di difficile consultazione e mancano pertanto
della chiarezza indispensabile ad ogni normativa ;
che è quindi opportuno procedere alla loro codifi

pensazione tra le eccedenze delle zone produttrici e il
fabbisogno delle zone deficitarie ; che nel caso del
frumento tenero per non ostacolare tale compensa
zione è opportuno stabilire prezzi d'intervento deri
vati dal prezzo di base, di modo che le differenze
tra essi riflettano i divari dovuti, in caso di raccolto

cazione ;

considerando che al funzionamento e allo sviluppo
del mercato comune dei prodotti agricoli deve accom
pagnarsi l'instaurazione di una politica agricola
comune e che quest'ultima deve comportare in
particolare un'organizzazione comune dei mercati
agricoli che può assumere diverse forme a seconda
dei prodotti;
considerando che l'organizzazione comune dei
mercati nel settore dei cereali deve comprendere la
fissazione di un sistema di prezzi unici dei cereali per
la Comunità ; che tale sistema presuppone la fissa
zione annua di un prezzo indicativo dei principali
prodotti valido per tutta la Comunità, di un prezzo
d'intervento unico o di un prezzo d'intervento di

(*) Parere reso il 16 ottobre 1975 (non apparso ancora
nella Gazzetta ufficiale).

normale, alle condizioni naturali di formazione dei

prezzi sul mercato e affinché l'offerta e la domanda
possano adattarsi liberamente sul mercato stesso ;
che, per gli altri prodotti di base, sembra che la
compensazione tra le eccedenze delle zone produttrici
e il fabbisogno delle zone deficitarie possa essere
assicurata mediante la fissazione di un prezzo d'inter
vento unico corrispondente ai prezzi d'intervento più
bassi che sarebbero stati fissati nella Comunità se

fosse stato applicato ai prodotti stessi il regime
previsto per il frumento tenero ;
considerando che gli organismi d'intervento deb
bono, in determinate circostanze, poter prendere
misure d'intervento appropriate alle circostanze
stesse ; che tuttavia, perché sia mantenuta la neces
saria uniformità dei regimi d'intervento, occorre che
tali circostanze vengano vagliate e tali misure siano
adottate su un piano comunitario ;
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considerando che è opportuno che i prezzi indicativi,
i prezzi d'intervento ed i prezzi d'entrata siano og
getto, durante la campagna di commercializzazione,
di un certo numero di maggiorazioni mensili per
tener conto, tra l'altro, delle spese di magazzinaggio
e di interessi inerenti alle giacenze dei cereali nella
Comunità, nonché della necessità di uno smercio
delle scorte conforme alle esigenze del mercato ;
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situazione del mercato, il divieto totale o parziale
di tale ricorso ; che è inoltre necessario che la restitu
zione sia fissata in modo che i prodotti comunitari
di base utilizzati dall'industria di trasformazione della

Comunità per l'esportazione non siano sfavoriti da
un regime detto di perfezionamento attivo, che inci
terebbe tale industria ad accordare la preferenza al
l'importazione di prodotti di base provenienti dai
paesi terzi ;

considerando che può risultare impossibile offrire
ai produttori di frumento duro garanzie sufficienti
mediante la fissazione di un prezzo che rispetti il
rapporto esistente normalmente sul mercato mondiale
tra i prezzi del frumento duro e quelli del frumento
tenero ; che è tuttavia opportuno rispettare, per

quanto possibile, tale rapporto nella Comunità a
causa delle possibilità di sostituzione di questi due
prodotti ; che è pertanto necessario prevedere la
possibilità di concedere aiuti alla produzione di
frumento duro ;

considerando che, vista la particolare situazione del
mercato degli amidi, delle fecole e del glucosio
ottenuto con il procedimento detto « di idrolisi
diretta » può rivelarsi necessario prevedere una resti
tuzione alla produzione per far sì che i prodotti di
base utilizzati da questa industria siano messi a di
sposizione ad un prezzo inferiore a quello che risulte
rebbe applicandó il regime dei prelievi e dei prezzi
comuni ;
considerando che l'attuazione di un mercato unico

dei cereali per la Comunità implica, oltre ad un
regime unico di prezzi, l'instaurazione di un regime
unico degli scambi alle frontiere esterne della
Comunità ; che, oltre al sistema degli interventi,
anche un regime di scambi che comporti un sistema
di prelievi e di restituzioni all'esportazione tende
a stabilizzare il mercato comunitario, evitando in
particolare che le fluttuazioni dei prezzi sul mercato
mondiale si ripercuotano sui prezzi praticati all'in
terno della Comunità ; che, di conseguenza, è oppor
tuno prevedere la riscossione di un prelievo all'im
portazione in provenienza dai paesi terzi e il versa
mento di una restituzione all'esportazione verso detti
paesi, ambedue volti a coprire la differenza fra
i prezzi praticati all'esterno e all'interno della
Comunità ; che, per quanto concerne i prodotti tra
sformati derivati dai cereali e soggetti al presente
regolamento, è opportuno inoltre tener conto della
necessità di assicurare una certa protezione all'in
dustria di trasformazione comunitaria :

considerando che, come complemento al sistema
suindicato, è opportuno prevedere, nella misura
necessaria al suo buon funzionamento, la possibilità
di disciplinare il ricorso al regime detto di perfe
zionamento attivo e, nella misura richiesta dalla

considerando che le autorità competenti devono
essere poste in grado di seguire in permanenza il
movimento degli scambi per poter valutare l'evo
luzione del mercato e applicare eventualmente le
misure necessarie previste dal presente regolamento ;
che a tal fine è opportuno prevedere il rilascio di
titoli d'importazione o di esportazione abbinati alla
costituzione di un deposito cauzionale che garantisca
il compimento delle operazioni per le quali i titoli
sono stati richiesti ;

considerando che il regime dei prelievi consente di
rinunciare a qualsiasi altra misura di protezione alle
frontiere esterne della Comunità ; che, tuttavia, il
meccanismo dei prezzi e dei prelievi comuni può,
in circostanze eccezionali, essere reso inoperante ;
che per non lasciare in tali casi il mercato comuni
tario senza difesa contro le perturbazioni che
rischiano di derivarne è opportuno permettere alla
Comunità di adottare rapidamente tutte le misure
necessarie ;

considerando che, in una situazione di prezzi elevati
sul mercato mondiale, occorre prevedere la possi
bilità di adottare misure idonee a garantire l'approv
vigionamento della Comunità e a mantenere la
stabilità dei prezzi sui mercati della medesima ;
considerando che l' attuazione di un mercato unico

basato su un sistema di prezzi comuni sarebbe
compromessa dalla concessione di determinati aiuti ;
che è quindi necessario che le disposizioni del trat
tato che permettono di valutare gli aiuti concessi
dagli Stati membri e di proibire quelli che sono
incompatibili con il mercato comune siano rese
applicabili nel settore dei cereali ;
considerando che è opportuno autorizzare l'Italia
ad adottare, per alcuni anni, misure intese a dimi
nuire l'incidenza del nuovo regime sul livello dei
prezzi dei cereali da foraggio in tale Stato membro,
per facilitare l'adeguamento del mercato italiano al
nuovo regime ;

considerando che l'organizzazione comune dei mer
cati nel settore dei cereali deve includere i prodotti
di prima trasformazione contenenti cereali o alcuni
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prodotti non contenenti cereali ma direttamente
sostituibili, quanto alla loro utilizzazione, ai cereali
0 ai prodotti che ne sono derivati ;

N. L 281 /3

N. della tariffa

Designazione dei prodotti

doganale
comune

10.02

Frumento tenero e frumento segalato
Segala

a fornire determinate informazioni sull'evoluzione

10.03

Orzo

del proprio mercato ; che è opportuno prevedere
che gli Stati membri forniscano alla Commissione
1 dati necessari ;

10.04

Avena

10.05 B

Granturco diverso dal granturco ibrido

considerando che, nell'ambito degli impegni inter
nazionali relativi ai cereali, la Comunità è tenuta

a) 10.01 A

destinato alla semina
10.07

Grano saraceno, miglio, scagliola, sorgo ;
altri cereali

considerando che, per facilitare l'attuazione delle
disposizioni previste, è opportuno prevedere una
procedura che instauri una stretta cooperazione tra
gli Stati membri e la Commissione nell'ambito di
un comitato di gestione ;

considerando che la Comunità economica europea
ha aderito all'accordo internazionale sul grano ; che
è opportuno adottare le disposizioni necessarie
all'attuazione dell'aiuto alimentare ; che occorre
prevedere che i prodotti destinati all'aiuto alimentare
siano prelevati, salvo circostanze eccezionali, sul
mercato della Comunità ; che tali prodotti possono
essere acquistati su detto mercato, provenire dalle
scorte di cereali detenute all'intervento, o essere
fabbricati con i cereali medesimi ;
considerando che l'organizzazione comune dei mer
cati nel settore dei cereali deve tener conto, paralle

lamente e in modo adeguato, degli obiettivi di cui
agli articoli 39 e 110 del trattato ;
considerando che le spese effettuate dagli Stati
membri a causa degli obblighi derivanti dall'appli
cazione del presente regolamento sono a carico della
Comunità, conformemente alle disposizioni degli
articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 729/70 del
Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanzia
mento della politica agricola comune (1 ), modificato
dal regolamento (CEE) n. 1566/72 (2),

,

b) 10.01 B

Frumento duro

c) 11.01 A

Farina di frumento e di frumento segalato
Farina di segala
Semole e semolini di frumento (frumento
tenero e frumento duro)

11.01 B
ex 11.02 A

d) I prodotti elencati nell'allegato A del presente regola
mento

TITOLO I

Regime dei prezzi
Articolo 2

1 . Anteriormente al 1° agosto di ogni anno ven
gono fissati simultaneamente per la Comunità, per
la campagna di commercializzazione che inizia l'anno
successivo, i prezzi seguenti :
— un prezzo indicativo per il frumento tenero, il
frumento duro, l'orzo, il granturco e la segala,
— un prezzo d'intervento di base per il frumento
tenero,

— un prezzo minimo garantito per il frumento duro.

2. I prezzi vengono fissati per una qualità tipo deter
minata di ciascuno di tali cereali .

3 . Il prezzo indicativo e il prezzo d'intervento di
base sono fissati per Duisburg nella fase del com
mercio all'ingrosso, merce resa al magazzino, non
scaricata.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

II prezzo minimo garantito per il frumento duro
è fissato, per il centro di commercializzazione della
zona più eccedentaria, nella stessa fase e alle mede
sime condizioni previste per il prezzo indicativo.

Articolo 1

L'organizzazione comune dei mercati nel settore dei
cereali comporta un regime dei prezzi e degli scambi
e disciplina i prodotti seguenti :

(*) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.
(2) GU n. L 167 del 25. 7. 1972, pag. 5.

4. I prezzi di cui al presente articolo e le qualità
tipo alle quali essi si riferiscono sono stabiliti secondo
la procedura di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del
trattato .

Articolo 3

La campagna di commercializzazione ha inizio il
1° agosto e termina il 31 luglio dell'anno successivo
per tutti i prodotti di cui all'articolo 1 .
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Articolo 4

1 . Allo scopo di garantire ai produttori che il prezzo
di mercato non scenda al di sotto di un livello mini

mo, vengono fissati per la Comunità, oltre al prezzo
d'intervento di base, dei prezzi d'intervento derivati
per il frumento tenero.
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6. I centri di commercializzazione di cui al para
grafo 5, lettera a), e i prezzi d'intervento derivati ad
essi applicabili vengono stabiliti, previa consultazione
degli Stati membri interessati, anteriormente al
15 maggio di ogni anno per la campagna di commer
cializzazione successiva, secondo la procedura pre
vista dall' articolo 26.

Per i centri di commercializzazione della Comunità

diversi da Duisburg, i prezzi d'intervento derivati
vengono fissati, per la stessa qualità tipo, nella stessa
fase e alle medesime condizioni previste per il prezzo
indicativo. Il loro livello è determinato in modo che

le differenze corrispondano ai divari di prezzo pre
vedibili, nell'ipotesi di un raccolto normale, sulla
base delle condizioni naturali della formazione dei

prezzi del mercato, e permettano la libera circolazione
dei cereali all'interno della Comunità, conforme
mente alle esigenze del mercato.

Articolo 5

1 . Per il frumento tenero, il frumento duro, l'orzo,
il granturco e la segala viene fissato per la Comunità
un prezzo d'entrata in modo che, sul mercato di
Duisburg, il prezzo di vendita del prodotto impor
tato, tenuto conto delle differenze di qualità, rag

giunga il livello del prezzo indicativo.

Il prezzo d'entrata è fissato per la stessa qualità tipo
cui si riferisce il prezzo indicativo.

2. Per l'orzo, la segala, il frumento duro e il gran
turco, cereali per i quali non è previsto un prezzo
d'intervento di base, sono fissati, per la Comunità,
prezzi d'intervento unici validi per tutti i centri di
commercializzazione determinati per tali cereali. Tali
prezzi corrispondono ai prezzi d'intervento derivati
più bassi che sarebbero stati fissati nella Comunità in
caso di applicazione per tali cereali del paragrafo 1 .

2. Per ciascuno dei prodotti elencati all' articolo 1 ,
lettera a), e non compresi nell'enumerazione di cui
sopra, viene fissato per la Comunità un prezzo
d'entrata per una qualità tipo, in modo che il prezzo
dei cereali di cui al paragrafo 1 che sono loro
concorrenti raggiunga sul mercato di Duisburg il
livello del prezzo indicativo.

3 . I prezzi d'intervento sono validi dal 1° agosto al
31 maggio dell'anno successivo. Dal 1° giugno al
31 luglio si applicano i prezzi d'intervento valevoli
per il mese di agosto della successiva campagna di

3 . Per ciascuno dei prodotti elencati all'articolo 1 ,
lettera c), viene fissato per la Comunità un prezzo
d'entrata per una qualità tipo, tenuto conto del
l'obiettivo di cui al paragrafo 2 e della necessità di
proteggere l'industria di trasformazione.

commercializzazione.

4. Il Consiglio, che delibera su proposta della Com
missione a maggioranza qualificata, stabilisce, ante
riormente al 15 marzo di ogni anno, per la campagna
di commercializzazione successiva :

a) per ciascuno Stato membro e per il frumento te
nero, il centro di commercializzazione cui si
riferisce il prezzo d'intervento più basso e il rela
tivo prezzo ;
b ) i principali centri di commercializzazione e i
prezzi di intervento derivati validi per tali centri ;

4. I prezzi d'entrata sono calcolati per Rotterdam.
5 . Il Consiglio, che delibera su proposta della Com
missione a maggioranza qualificata, stabilisce :

a) le regole applicabili per la fissazione dei prezzi
d'entrata dei prodotti indicati al paragrafo 3 e le
qualità tipo per i prodotti di cui ai paragrafi 2
e3 ;

b) anteriormente al 15 marzo di ogni anno, i prezzi
d'entrata dei prodotti di cui ai paragrafi 1 e 2
applicabili per la campagna di commercializza
zione successiva.

c) i prezzi d'intervento unici dell'orzo, della segala,
del frumento duro e del granturco.

5 . Il Consiglio, che delibera su proposta della Com
missione a maggioranza qualificata, stabilisce le
norme applicabili :
a) per la determinazione dei centri di commercializ
zazione diversi da quelli di cui al paragrafo 4,
lettera b) ;
b) per la derivazione dei prezzi d'intervento validi
sia per i principali centri di commercializzazione
che per gli altri centri.

6. Anteriormente
fissati, secondo la
i prezzi d'entrata
applicabili per la

al 15 marzo di ogni anno vengono
procedura prevista dall'articolo 26,
dei prodotti di cui al paragrafo 3
campagna di commercializzazione

successiva .

Articolo 6

1 . I prezzi indicativi, i prezzi d'intervento e i prezzi
d'entrata sono soggetti a maggiorazioni mensili du
rante tutta la campagna di commercializzazione o
parte di essa.
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2. Il Consiglio, che delibera su proposta della Com
missione a maggioranza qualificata, stabilisce ante
riormente al 15 marzo di ogni anno, per la campagna

— le procedure e le condizioni d'acquisto da parte

di commercializzazione successiva, il numero e l'im

— le procedure e le condizioni di vendita da parte
degli organismi d'intervento,

porto delle maggiorazioni mensili nonché la loro
ripartizione durante la campagna.
Articolo 7

1 . Durante tutta la campagna di commercializza
zione gli organismi d'intervento designati dagli Stati
membri hanno l'obbligo di acquistare i cereali di cui
all'articolo 4, raccolti nella Comunità e loro offerti,
purché le offerte soddisfino a condizioni, qualitative
e quantitative, che saranno determinate a norma del
paragrafo 5.
2. Gli organismi d'intervento acquistano al prezzo
d'intervento valido per il centro di commercializza
zione nel quale il cereale viene offerto e alle condi
zioni determinate in applicazione dei paragrafi 4 e 5.
Se la qualità del cereale differisce dalla qualità tipo
per la quale è stato fissato il prezzo d'intervento,
quest'ultimo viene modificato applicando maggiora
zioni' o detrazioni stabilite in apposite tabelle. Queste
tabelle possono inoltre comportare speciali maggiora
zioni facoltative per l'orzo da birra e, in talune
regioni, per la segala da panificazione.
3 . Alle condizioni stabilite in applicazione dei para
grafi 4 e 5, gli organismi d'intervento :
— mettono in vendita, per l'esportazione verso i
paesi terzi o per l'approvvigionamento del mer
cato interno, il prodotto acquistato conforme
mente alle disposizioni del paragrafo 1 ;
— possono anche mettere in vendita per gli stessi
fini il frumento tenero e la segala da panificazione
che hanno fruito della maggiorazione speciale,
previa denaturazione che li abbia resi inadatti al
consumo umano .

Essi possono concedere un premio di denaturazione
anche per il frumento tenero.
4. Il Consiglio, che delibera su proposta della Com
missione a maggioranza qualificata, stabilisce le
norme generali relative all'intervento e alla denatura
zione.

5 . Secondo la procedura prevista dall'articolo 26,
sono fissate le modalità di applicazione del presente
articolo, in particolare :
— la qualità e la quantità minime di ciascun cereale
richieste per l'intervento,

— le tabelle delle maggiorazioni e delle detrazioni
applicabili all'intervento,

degli organismi d'intervento,

— le condizioni per la concessione dei premi di
denaturazione e il loro importo.

Articolo 8

Il Consiglio, che delibera su proposta della Commis
sione a maggioranza qualificata, stabilisce a quali
condizioni gli organismi d'intervento possono adot
tare misure particolari d'intervento destinate ad
evitare, in talune regioni della Comunità, acquisti
massicci in applicazione dell' articolo 7, paragrafo 1 .
La natura e l'applicazione di tali interventi sono
decise secondo la procedura di cui all'articolo 26.

Articolo 9

1 . Un'indennità di compensazione può essere accor
data per il frumento tenero, il frumento duro, la
segala, l'orzo e il granturco raccolti nella Comunità,
nonché per il malto, giacenti nelle scorte alla fine
della campagna di commercializzazione.
Tuttavia, per gli Stati membri nei quali il nuovo
raccolto è normalmente disponibile prima dell'inizio
della nuova campagna di commercializzazione, può
essere deciso, secondo la procedura di cui al para
grafo 6, che la giacenza indennizzabile a fine cam
pagna non possa essere superiore a quella che sarà
stata dichiarata ad una data precedente, da deter
minarsi ogni anno.

Il Consiglio, che delibera ogni anno prima del
15 marzo su proposta della Commissione a mag
gioranza qualificata, decide se e in quale misura uno
o più dei prodotti sopra citati beneficiano di un'in
dennità di compensazione.

2. L'indennità di compensazione per il granturco
è limitata ai quantitativi che si trovano in giacenza
nelle zone di produzione eccedentaria.
3 . Per ciascuno dei cereali, l'indennità di compen
sazione è al massimo uguale alla differenza tra il
prezzo indicativo valido nell'ultimo mese della cam
pagna di commercializzazione e quello valido nel
primo mese della campagna successiva.
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TITOLO II

Regime degli scambi con i paesi terzi

5 . L'importo delle indennità di compensazione è fis
sato secondo la procedura di cui al paragrafo 1 , terzo

Articolo 12

comma .

6. Le modalità di applicazione del presente articolo,
in particolare il quantitativo minimo di cui al para
grafo 4 e le categorie dei beneficiari, sono stabilite
secondo la procedura di cui all'articolo 26.
Articolo 10

Se il prezzo d'intervento per il frumento duro, valido
per il centro di commercializzazione della zona più
eccedentaria, è inferiore al prezzo minimo garantito,
viene concesso un aiuto alla produzione di detto
cereale. L'importo dell'aiuto è uniforme per tutta la
Comunità e corrisponde, per tutta la durata della
campagna di commercializzazione, alla differenza
esistente all'inizio della campagna tra il prezzo mini
mo garantito e il suddetto prezzo d'intervento.
Il Consiglio, che delibera su proposta della Commis
sione a maggioranza qualificata, stabilisce le disposi
zioni di applicazione del presente articolo.
Articolo 11

1 . Una restituzione alla produzione può essere
accordata :

a) per il granturco e il frumento tenero utilizzati
nella Comunità per la fabbricazione di amido ;

b) per la fecola di patate ;
c) per le semole ed i semolini di granturco utilizzati
nella Comunità per la fabbricazione di glucosio
mediante il metodo detto di « idrolisi diretta ».

2. Il pagamento della restituzione alla produzione
per la fecola di patate è subordinato alla condizione
che il trasformatore abbia pagato per la patate un
prezzo minimo franco fabbrica.
Il prezzo minimo che il produttore deve ricevere è
composto dal prezzo minimo che il produttore di
fecole deve pagare e da un importo corrispondente
alla restituzione alla produzione.

3 . Il Consiglio, che delibera su proposta della Com
missione a maggioranza qualificata, stabilisce le
norme di applicazione del presente articolo e l'im

porto della restituzione alla produzione.

1 . Tutte le importazioni e le esportazioni comuni
tarie di prodotti di cui all'articolo 1 sono subordinate
alla presentazione di un titolo d'importazione o di
esportazione, rilasciato dagli Stati membri ad ogni
interessato che ne faccia domanda, a prescindere dal
suo luogo di stabilimento nella Comunità. Qualora
il prelievo o la restituzione siano fissati in anticipo,
la fissazione anticipata è indicata sul titolo, che vale
giustificazione di tale fissazione.
Tuttavia, il rilascio dei titoli d'importazione di fru
mento e di farina di frumento è sospeso per le impor
tazioni in provenienza da paesi non aderenti alla
convenzione relativa al commercio del grano, quando
ciò sia necessario per il rispetto degli impegni presi
nel quadro della convenzione stessa.
Il titolo d'importazione o d'esportazione è valido in
tutta la Comunità .

Il rilascio dei titoli è subordinato alla costituzione di

un deposito cauzionale che garantisca l'impegno d'im
portare o di esportare durante il periodo di validità
del titolo e che resta acquisita in tutto o in parte se
l'operazione non è realizzata entro tale termine o se
è realizzata solo parzialmente.
2. Il periodo di validità dei titoli e le altre modalità
di applicazione del presente articolo sono stabiliti
secondo la procedura di cui all'articolo 26.
Articolo 13

1 . All'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 ,
lettere a), b) e c), viene riscosso un prelievo uguale,
per ciascun prodotto, al prezzo d'entrata diminuito
del prezzo cif.
2. I prezzi cif sono calcolati per Rotterdam, sulla
base delle possibilità d'acquisto più favorevoli sul
mercato mondiale, stabilite per ciascun prodotto in
funzione dei corsi o dei prezzi di tale mercato, modi
ficati tenendo conto delle eventuali differenze di

qualità rispetto alla qualità tipo per la quale è stato
fissato il prezzo d'entrata.

Le differenze di qualità sono espresse con coefficienti
di equivalenza.
3 . Qualora le libere quotazioni sul mercato mondiale
non siano determinanti per il prezzo d'offerta e
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quest'ultimo sia inferiore ai corsi internazionali, il
prezzo cif è sostituito, unicamente per le importazioni
in questione, da un prezzo cif speciale calcolato in
funzione del prezzo d'offerta.

4. La Commissione fissa i prelievi di cui al para
grafo 1 .

Articolo 15

4. Le modalità di applicazione del presente articolo,
in particolare i coefficienti di equivalenza, i criteri di
determinazione dei prezzi cif ed i limiti entro i quali
le variazioni degli elementi per il calcolo del prelievo
non comportano modifiche di quest'ultimo, vengono
stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 26.
5 . La Commissione fissa i prelievi di cui al presente
articolo.

Articolo 14

1 . All'importazione dei prodotti di cui all'articolo
1 . lettera d), viene riscosso un prelievo composto di
due elementi :

A. un elemento mobile, la cui determinazione e
revisione possono essere effettuate forfettaria
mente,

a) corrispondente, per i prodotti trasformati
fabbricati con i prodotti di base elencati nel
l'articolo 1 , lettera a), all'incidenza sul loro
costo di produzione dei prelievi fissati per tali
prodotti di base ;
b) aumentato eventualmente, per i prodotti
trasformati contenenti prodotti di base di cui
all'articolo 1 , lettera a), ed altri prodotti, del
l'importo dell'incidenza sul loro prezzo di
costo dei prelievi o dazi doganali riscossi su
detti altri prodotti ;

c) stabilito, per i prodotti che non contengano
alcuno dei prodotti di base elencati nell'arti
colo 1, lettera a), tenendo conto delle condi
zioni di mercato dei prodotti di cui all'arti
colo 1 che sono loro concorrenti ;

B. un elemento fisso, stabilito tenendo conto della
necessità di proteggere l'industria di trasforma
zione.

2. Quando le offerte effettive di prodotti di cui al
l'articolo 1 , lettera d), in provenienza dai paesi terzi,
non corrispondono al prezzo risultante dal prezzo
dei prodotti di base impiegati per la loro fabbrica
zione, aumentato dei costi di trasformazione, al pre
lievo fissato a norma del paragrafo 1 può essere
aggiunto un importo supplementare, determinato
secondo la procedura prevista all'articolo 26.

3 . Il Consiglio, che delibera su proposta della
Commissione a maggioranza qualificata, stabilisce le
norme di applicazione del presente articolo.

1 . Il prelievo che deve essere riscosso è quello ap
plicabile il giorno dell'importazione.
2. Tuttavia, per quanto riguarda le importazioni dei
prodotti di cui all'articolo 1 , lettere a) e b ), il pre
lievo applicabile il giorno del deposito della domanda
di titolo, modificato in funzione del prezzo d'entrata
che sarà in vigore nel mese previsto per l'importa
zione, è applicato, a richiesta dell'interessato presen
tata al momento del deposito della domanda di
titolo, a un'importazione da effettuare entro il
periodo di validità del titolo. In tal caso, al prelievo
viene aggiunto un importo supplementare stabilito
contemporaneamente allo stesso.
3 . Può essere deciso, secondo la procedura prevista
all' articolo 26, di applicare totalmente o parzialmente
le disposizioni del paragrafo 2 a ciascuno dei prodotti
elencati all'articolo 1 , lettere c) ed).

Se, in applicazione dell'articolo 9, non viene accor
data nessuna indennità di compensazione per il malto
e se per tale prodotto è stata prevista la fissazione
anticipata del prelievo, l' adeguamento del prelievo
durante i primi due mesi della campagna viene effet
tuato in funzione del prezzo di entrata in vigore
nell'ultimo mese della campagna precedente.
4. Il Consiglio, che delibera su proposta della Com
missione a maggioranza qualificata, stabilisce le re
gole per la fissazione della tabella dei supplementi
e le misure da applicare in circostanze eccezionali.

5 . Le modalità d'applicazione concernenti la fissa
zione anticipata sono adottate secondo la procedura
di cui all' articolo 26.

6. La tabella dei supplementi è adottata dalla
Commissione.

7. Quando l'esame della situazione del mercato per
mette di costatare l'esistenza di difficoltà dovute al

l'applicazione delle disposizioni relative alla fissazione
anticipata del prelievo, o quando c'è il rischio che
si presentino tali difficoltà, può essere deciso, secondo
la procedura di cui all'articolo 26, di sospendere

l'applicazione di tali disposizioni per il periodo
strettamente necessario,
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In caso di estrema urgenza, la Commissione può
decidere, dopo un esame della situazione sulla base
di tutti gli elementi d'informazione di cui dispone,
di sospendere la fissazione anticipata per tre giorni

necessario, la Commissione, su richiesta di uno Stato
membro o di sua iniziativa, può modificare i corret

lavorativi al massimo.

Le disposizioni dei commi precedenti possono essere
applicate totalmente o parzialmente a ciascuno dei
prodotti di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 1 ,
nonché ai prodotti di cui all'articolo 1 esportati
sotto forma di merci comprese nell'allegato B.

Le domande di titolo, accompagnate dalle domande
di fissazione anticipata, presentate durante il periodo
di sospensione, sono irricevibili.
Articolo 16

1 . Nella misura necessaria per consentire l'esporta
zione dei prodotti di cui all'articolo 1 , come tali o
sotto forma di merci di cui all'allegato B, sulla base
dei corsi o dei prezzi di tali prodotti sul mercato
mondiale, la differenza tra questi corsi o prezzi e i
prezzi nella Comunità può essere coperta da una
restituzione all'esportazione.
2. La restituzione è la stessa per tutta la Comunità.
Essa può essere differenziata secondo le destinazioni.
La restituzione fissata viene accordata a richiesta
dell'interessato.

Nel fissare la restituzione si tiene conto in partico
lare della necessità di stabilire un equilibrio tra
l'utilizzazione dei prodotti di base comunitari ai fini
dell'esportazione di merci trasformate verso i paesi
terzi e l'utilizzazione dei prodotti di tali paesi am
messi al regime detto di perfezionamento.
La fissazione delle restituzioni ha luogo periodica
mente secondo la procedura di cui all'articolo 26.
In caso di necessità la Commissione, a richiesta di
uno Stato membro o di propria iniziativa, può modi
ficare le restituzioni nell'intervallo.

3 . L'importo della restituzione applicabile all'espor
tazione dei prodotti di cui all'articolo 1 , nonché
delle merci di cui all'allegato B, è quello valido il
giorno dell'esportazione.

4. Tuttavia, per quanto riguarda le esportazioni dei
prodotti di cui all'articolo 1 , lettere a) e b), la
restituzione applicabile il giorno di deposito della
domanda di titolo, adeguata in funzione del prezzo
d'entrata che sarà valido nel mese dell'esportazione,
è applicata, su richiesta dell'interessato presentata
al momento del deposito della domanda di titolo,
ad un'esportazione da effettuare entro il periodo di
validità di detto titolo.

Si può fissare un correttivo. Questo correttivo si
applica alla restituzione nel caso che quest'ultima
venga stabilita anticipatamente. La fissazione del
correttivo avviene contemporaneamente alla restitu

zione ed in base alla stessa procedura ; tuttavia, se

tivi nell'intervallo.

Se, in applicazione dell'articolo 9, non viene accor
data nessuna indennità compensativa per l'orzo e
per il malto e se per quest'ultimo prodotto è stata
prevista la fissazione anticipata della restituzione,
l'adeguamento della stessa per un'esportazione
— realizzata durante i primi due mesi della cam
pagna — di malto in giacenza alla fine della cam
pagna precedente o fabbricato con orzo che si trova
in giacenza a tale data, viene effettuato in funzione
del prezzo d'entrata in vigore nell'ultimo mese della
campagna precedente succitata.

5 . Il Consiglio, che delibera su proposta della
Commissione a maggioranza qualificata, adotta le
regole generali relative alla concessione delle resti
tuzioni all'esportazione e i criteri in base ai quali
fissarne gli importi.

6. Le modalità di applicazione del presente arti
colo sono fissate secondo la procedura di cui al
l' articolo 26.

7. Quando l'esame della situazione del mercato
consente di costatare l'esistenza di difficoltà dovute

all'applicazione delle disposizioni relative alla fis
sazione anticipata della restituzione, o quando c'è
il rischio che si presentino tali difficoltà, può essere
deciso, secondo la procedura prevista all'articolo 26,
di sospendere l'applicazione di tali disposizioni per
il periodo strettamente necessario.
In caso di estrema urgenza la Commissione può
decidere, dopo un esame della situazione sulla base
di tutte le informazioni di cui dispone, di sospendere
la fissazione anticipata per tre giorni lavorativi al
massimo.

Le domande di titolo, accompagnate dalle domande
di fissazione anticipata, presentate durante il periodo
di sospensione, sono irricevibili.
Articolo 17

Nella misura necessaria al buon funzionamento del

l'organizzazione comune dei mercati dei cereali, il
Consiglio, che delibera su proposta della Commis
sione a maggioranza qualificata, può escludere total
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mente o parzialmente il ricorso al regime detto di
perfezionamento attivo :
— per i prodotti di cui all'articolo 1 , destinati alla
fabbricazione di prodotti di cui all'articolo 1 ,
lettere c) ed),
— ed in casi particolari, per i prodotti di cui all' ar
ticolo 1 , destinati alla fabbricazione di merci
elencate nell'allegato B.
Articolo 18

1 . Fatte salve le disposizioni del regolamento (CEE)
n. 2729/75 (1 ), le regole generali per l'interpreta
zione della tariffa doganale comune e le regole par
ticolari per la sua applicazione si applicano per la
classificazione dei prodotti di cui al presente regola
mento ; la nomenclatura tariffaria che risulta dal
l'applicazione del presente regolamento è riportata
nella tariffa doganale comune.

2. Salvo disposizioni contrarie del presente regola
mento o deroga decisa dal Consiglio, che delibera su
proposta della Commissione a maggioranza qualifi
cata, sono vietate :

— la riscossione di qualsiasi dazio doganale o tassa
di effetto equivalente,

— l'applicazione di restrizioni quantitative o di mi
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Articolo 20

1 . Se il mercato comunitario di uno più prodotti
di cui all'articolo 1 subisce o rischia di subire, a
causa delle importazioni o delle esportazioni, gravi
perturbazioni che possono compromettere gli obiet
tivi dell'articolo 39 del trattato, negli scambi con
i paesi terzi possono essere prese misure appropriate

fino alla scomparsa della perturbazione o del rischio
di perturbazione.
Il Consiglio, che delibera su proposta della Commis
sione a maggioranza qualificata, stabilisce le moda
lità di applicazione del presente paragrafo e definisce
i casi nei quali gli Stati membri possono prendere
misure cautelari ed i limiti delle stesse.

2. Quando si presenti la situazione prevista al para
grafo 1 , la Commissione, a richiesta di uno Stato
membro o di propria iniziativa, decide le misure
necessarie, che vengono comunicate agli Stati membri
e che sono immediatamente applicabili. Se la Com
missione riceve la richiesta di uno Stato membro,
essa decide in proposito entro ventiquattro ore dalla
ricezione.

3 . Entro un termine di tre giorni lavorativi succes
sivi al giorno della comunicazione, ciascuno Stato
membro può deferire la misura della Commissione
al Consiglio. Quest'ultimo si riunisce senza indugio.
Il Consiglio può, a maggioranza qualificata, modi
ficare o annullare la misura in questione.

sure di effetto equivalente.

È considerata misura di effetto equivalente ad una
restrizione quantitativa, tra l'altro, la limitazione del
rilascio di titoli d'importazione o di esportazione
ad una determinata categoria di aventi diritto.

TITOLO III

Disposizioni generali
Articolo 21

Articolo 19

1 . Se i corsi o i prezzi sul mercato mondiale di
uno o più prodotti di cui all'articolo 2 raggiungono
il livello dei prezzi comunitari, se tale situazione
rischia di persistere e di aggravarsi e se, di conse
guenza, il mercato della Comunità subisce o rischia
di subire perturbazioni, possono essere adottate le

Non sono ammesse alla libera circolazione all'interno

della Comunità le merci di cui all'articolo 1 , ottenute
o fabbricate utilizzando prodotti non contemplati
dall'articolo 9, paragrafo 2, e dall'articolo 10, para
grafo 1, del trattato.
Articolo 22

misure necessarie.

2. Il Consiglio, che delibera su proposta della
Commissione a maggioranza qualificata, stabilisce le
norme generali di applicazione del presente articolo.
3 . Le modalità di applicazione del presente articolo
vengono stabilite secondo la procedura di cui al
l' articolo 26.

(1) Vedasi pagina 18 della presente Gazzetta ufficiale.

Fatte salve disposizioni contrarie del presente rego
lamento, gli articoli 92, 93 e 94 del trattato si appli
cano alla produzione e al commercio dei prodotti di
cui all' articolo 1 .

Articolo 23

1 . Qualora l'orzo, l'avena, il granturco, il sorgo o
il miglio vengano importati nella Repubblica italia
na via mare, detto Stato membro può ridurre il
prelievo.
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L'importo della riduzione del prelievo verrà fissato
dal Consiglio, che delibera su proposta della Com
missione a maggioranza qualificata, insieme ai prezzi
per ciascuna campagna di commercializzazione.
Tale diminuzione può essere effettuata soltanto se
è accordata una sovvenzione uguale per le consegne
degli stessi cereali effettuate per la stessa via in
provenienza dagli Stati membri, a meno che detta
sovvenzione non sia stata, su richiesta dello spedi
tore di cereali, versata a quest'ultimo dallo Stato
membro di provenienza, che ne informa immediata
mente la Repubblica italiana. Quest'ultima tiene
permanentemente informati tutti gli Stati membri
dell'importo della sovvenzione vigente.
2. Nel caso in cui l'Italia si avvalga della facoltà
prevista dal paragrafo 1 , il Consiglio, che delibera
su proposta della Commissione a maggioranza quali
ficata, adotta le misure necessarie per evitare discri
minazioni tra i produttori della Comunità e distor
sioni di concorrenza negli scambi, tra il frumento
tenero denaturato da un lato, e i cereali di cui al
paragrafo 1 , in particolare l'orzo, dall'altro.
3 . Le modalità d' applicazione del presente articolo
sono stabilite secondo la procedura di cui all'arti
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2. Il rappresentante della Commissione presenta un
progetto delle misure da adottare. Il comitato for
mula il suo parere in merito a tali misure nel termine
che il presidente può stabilire in relazione all'urgenza
dei problemi in esame. Il comitato si pronuncia a
maggioranza di quarantun voti.
3 . La Commissione adotta misure che sono di im

mediata applicazione. Tuttavia, qualora non siano
conformi al parere espresso dal comitato, esse sono
immediatamente comunicate dalla Commissione al

Consiglio ; in tal caso la Commissione può rinviare
l' applicazione delle misure da essa decise di un mese
al massimo a decorrere da tale comunicazione .

Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata,
può prendere una decisione diversa nel termine di
un mese .

Articolo 27

Il comitato può prendere in esame ogni altro pro
blema sollevato dal presidente, sia su iniziativa di
quest'ultimo, sia a richiesta del rappresentante di
uno Stato membro .

colo 26.
Articolo 28

Articolo 24
Gli Stati membri e la Commissione si comunicano

reciprocamente i dati necessari per l'applicazione del
presente regolamento e per il rispetto degli impegni
internazionali relativi ai cereali . Le modalità della
comunicazione e della diffusione di tali dati sono

1 . Gli obblighi derivanti dalle convenzioni relative
agli aiuti alimentari vengono eseguiti acquistando
prodotti di cui all'articolo 1 sul mercato della Comu;
nità o utilizzando cereali in possesso degli organismi
di intervento .

stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 26.
Articolo 25

1 . È istituito un comitato di gestione dei cereali, in
appresso denominato « comitato », composto di
rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un
rappresentante della Commissione.
2. Nel comitato, ai voti degli Stati membri è attri
buita la ponderazione di cui all'articolo 148, para
grafo 2, del trattato. Il presidente non partecipa al
voto .

2. I criteri di mobilitazione dei prodotti e in parti
colare quelli secondo i quali viene effettuato l'ac
quisto sul mercato della Comunità o viene decisa
l'utilizzazione di cereali in possesso degli organismi
d'intervento sono stabiliti dal Consiglio, che delibera
su proposta della Commissione a maggioranza
qualificata.
3 . In circostanze eccezionali, i prodotti di cui al
l'articolo 1 possono essere mobilitati mediante ac
quisto sul mercato mondiale. Le modalità d'appli
cazione del presente paragrafo vengono stabilite se
condo la procedura prevista all'articolo 26.

Articolo 26

Articolo 29

1 . Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura
definita nel presente articolo, il comitato è chiamato
a pronunciarsi dal suo presidente, sia su iniziativa di
quest'ultimo, sia a richiesta del rappresentante di

Nell'applicazione del presente regolamento deve
essere tenuto conto, parallelamente e in modo ade
guato, degli obiettivi previsti agli articoli 39 e 110

uno Stato membro .

del trattato.
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Articolo 30

1 . 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 ), è
abrogato.
2. I riferimenti al regolamento abrogato a norma
del paragrafo 1 s'intendono fatti al presente
regolamento.

N.L 281/11

I visti e i riferimenti relativi agli articoli del presente
regolamento vanno letti secondo la tabella di
concordanza che figura nell' allegato C.

Articolo 31

Il presente regolamento entra in vigore il 1° no
vembre 1975 .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, addì 29 ottobre 1975 .

Per il Consiglio
Il Presidente
G. MARCORA

(*) GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.
(2) GU n. L 72 del 20. 3. 1975, pag. 14.
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ALLEGATO A

N. della tariffa

Designazione dei prodotti

doganale
comune

07.06 A

ex 11.01

Radici di manioca, d'arrow-root e di salep e altre simili radici e tuberi
ad alto tenore di amido, escluse le patate dolci
Farine di cereali :
C. di orzo
D. di avena

E. di granturco
G. di grano saraceno
H. di miglio

IJ. di scagliola
K. di sorgo
L. altre

ex 11.02

Semole, semolini, cereali mondati, perlati, spezzati, schiacciati (compresi i
fiocchi), esclusi il riso pilato, brillato, lucidato e quello spezzato ; germi di
cereali, anche sfarinati :

ex A. Semole e semolini, escluse le semole e i semolini di frumento e di riso

B. Cereali mondati (decorticati o pilati), anche tagliati o spezzati
C. Cereali perlati
D. Cereali soltanto spezzati
ex E. Cereali schiacciati ; fiocchi , esclusi i fiocchi di riso

ex F. Agglomerati (« pellets »), esclusi gli agglomerati di riso
G. Germi di cereali, anche sfarinati

11.06

Farine e semole di sago, di manioca, di arrow-root, di salep e di altre radici
e tuberi compresi nella voce 07.06

11.07

Malto , anche torrefatto

ex 11.08 A

Amidi e fecole :

I. Amido di granturco
III. Amido di frumento

IV. Fecola di patate
V. altri

11.09

Glutine di frumento, anche allo stato secco

1 . 11 . 75
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N. della tariffa

Designazione dei prodotti

doganale
comune

17.02 B

Glucosio e sciroppo di glucosio :
II. altri

17.05 B

Glucosio e sciroppo di glucosio aromatizzati o colorati

23.02 A

Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di
altre lavorazioni dei cereali

23.03 A I

Avanzi della fabbricazione degli amidi di granturco «{escluse le acque di
macerazione concentrate), aventi tenore di proteine, calcolato sulla sostanza
secca , superiore a 40% in peso

23.07

Preparazioni foraggere melassate o zuccherate ; altre preparazioni del
genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali :
ex B. altre, contenenti , isolatamente o assieme, anche mescolati con altri
prodotti, amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio delle
sottovoci 17.02 B e 17.05 B , e prodotti lattiero-caseari (delle voci o
sottovoci 04.01 , 04.02, 04.03 , 04.04, 17.02 A o 17.05 A), escluse le
preparazioni e gli alimenti contenenti, in peso, il 50 % o più di prodotti
lattiero-caseari di una o più delle voci o sottovoci citate

N. L 281/13
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ALLEGATO B

N. della tariffa

Designazione dei prodotti

doganale
comune

17.02

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

B. Glucosio e sciroppo di glucosio :
I. contenenti, in peso, allo stato secco, 99% o più di prodotto puro
17.04

Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao :

B. Gomme da masticare del genere « chewing-gum »
C. Preparazione detta « cioccolato bianco »
D. altri
18.06 C

Cioccolata e prodotti di cioccolata, anche ripieni ; prodotti a base di zuccheri
e loro succedanei fabbricati a partire da prodotti di sostituzione dello zuc
chero, contenenti cacao

19.01

Estratti di malto

19.02

Preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina,
a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate
di cacao in misura inferiore al 50% in peso

19.03

Paste alimentari

19.04

Tapioca, compresa quella di fecola di patate

19.05

Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura : « puffed-rice »,
« corn-flakes » e simili

19.06

Ostie, capsule per medicamenti, ostie per sigilli, fogli di paste seccate di
farina, di amido o di fecola e prodotti simili

19.07

Pane, biscotti di mare e altri prodotti della panetteria ordinaria, senza aggiunta
di zuccheri, miele, uova, materie grasse, formaggio o frutta

19.08

Prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria, anche
addizionati di cacao in qualsiasi proporzione

21.01

Cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti :

A. Cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffè :

II. altri (diversi dalla cicoria torrefatta)
B. Estratti :

II. altri (diversi dagli estratti di cicoria torrefatta)
ex 21.05
21.07

Preparazioni per zuppe, minestre ; zuppe e minestre preparate

Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove

1.11.75

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

1 . 11.75

N. della tariffa

Designazione dei prodotti

doganale
comune

22.03

Birra

29.04

Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi :
C. Polialcoli :
III . Sorbite

29.10

Acetali, emiacetali e acetali e emiacetali a funzioni ossigenate semplici o
complesse, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi :
ex B. altri :

— Metilglicosidi
29.14

Acidi monocarbossilici, loro anidridi, alogenuri, perossidi e peracidi ; loro
derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi :
ex A. Acidi monocarbossilici aciclici saturi :
— Esteri di sorbite
ex B. Acidi monocarbossilici aciclici non saturi :

— Esteri di sorbite

29.16

Acidi carbossilici a funzioni alcool, fenolo , aldeide o chetone ed altri acidi
carbossilici a funzioni ossigenate semplici o complesse, loro anidridi, alo

genuri, perossidi e peracidi ; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati,
nitrosi :

A. Acidi carbossilici a funzione alcool :

V. Acido gluconico, suoi sali e suoi esteri
ex Vili, altri :

— Acido glicerico, acido glicolico, acido saccaronico, acido
isosaccaronico, acido eptasaccarico, loro sali e loro esteri
29.35

Composti eterociclici, compresi gli acidi nucleinici :
ex Q. altri :
— Composti anidrici di sorbite (come ad esempio sorbitani), escluso
il maltolo e l'isomaltolo

29.43

Zuccheri chimicamente puri, eccettuati il saccarosio, il glucosio e il lattosio ;
eteri ed esteri di zuccheri e loro sali, diversi dai prodotti delle voci 29.39,
29.41 e 29.42 :

ex B. altri :

— Sorbosio, suoi sali e suoi esteri
35.05

Destrina e colle di destrina ; amidi e fecole solubili o torrefatti ; colle d'amido
e di fecola

35.06

Colle preparate non nominate né comprese altrove ; prodotti di ogni specie
da usare come colle, preparati per la vendita al minuto come colle in reci
pienti o involucri di peso netto inferiore o uguale a 1 kg :
— a base di emulsioni di silicato di sodio

N. L 281 /15
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N. della tariffa

Designazione dei prodotti

doganale
comune

38.12

Bozzime preparate, appretti preparati e preparazioni per la mordenzatura,
del tipo di quelli utilizzati nell'industria tessile, nell'industria della carta,
nell'industria del cuoio o in industrie simili :

A. Bozzime preparate ed appretti preparati :
I. a base di sostanze amidacee
38.19

Prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie
connesse (comprese quelle consistenti in miscele di prodotti naturali), non
nominati né compresi altrove ; prodotti residuali delle industrie chimiche
o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove :

Q. Leganti per anime da fonderia preparati a base di resine sintetiche
ex T. altri :

— Prodotti di cracking della sorbite
39.02

Prodotti di polimerizzazione e copolimerizzazione (polietilene, polietileni
tetraalogenati, poliisobutilene, polistirolo, cloruro di polivinile, acetato di
polivinile, cloroacetato di polivinile ed altri derivati polivinilici, derivati
poliacrilici e polimetacrilici, resine cumaronindeniche, ecc.) :
ex C. altri :
— Adesivi a base di emulsioni di resine

39.06

Altri alti polimeri, resine artificiali e materie plastiche artificiali, compreso
l'acido alginico , i suoi sali e i suoi esteri ; linossina :
ex B. altri, esclusa la linossina

ALLEGATO C

Tabella di concordanza

Regolamento n. 120/67/CEE

Presente regolamento

articolo 22 bis

articolo 28
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N.L 281 /17

REGOLAMENTO (CEE) N. 2728/75 DEL CONSIGLIO
del 29 ottobre 1975

relativo agli aiuti alla produzione e al commercio delle patate destinate alla fabbrica
zione di fecola, nonché della fecola di patate

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

visto il trattato che istituisce la Comunità economica

europea, in particolare gli articoli 42 e 43 ,
vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),
considerando che il regime delle restituzioni alla
produzione da accordare per la fecola di patate è
disciplinato dal regolamento (CEE) n. 2727/75
del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al
l'organizzazione comune dei mercati nel settore dei
cereali (2) ;
considerando che il funzionamento del regime dei
prezzi e dei prelievi per la fecola di patate esige che
le disposizioni del trattato che consentono di valu
tare gli aiuti e di procedere contro quelli incompa
tibili con il mercato comune siano estese agli aiuti
concessi alla produzione ed al commercio delle pa
tate destinate alla fabbricazione di fecola, fatte salve
le disposizioni che saranno adottate per l'organizza
zione comune del mercato delle patate,

Fintantoché la fecola di patate è soggetta al regime
dei prelievi, gli articoli 92, 93 e 94 del trattato sono
applicabili alla produzione e al commercio delle
patate destinate alla fabbricazione di fecola.
Articolo 2

1 . Il regolamento n. 56 del Consiglio relativo agli
aiuti alla produzione e al commercio delle patate
destinate alla fabbricazione di fecola, nonché della
fecola di patate (3), modificato dal regolamento n.
120/67/CEE (4), è abrogato.
2. I riferimenti al regolamento abrogato a norma
del paragrafo 1 si intendono fatti al presente
regolamento.
Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° no
vembre 1975 .

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

Fatto a Lussemburgo, addì 29 ottobre 1975 .
Per il Consiglio
Il Presidente
G. MARCORA

(*) Parere reso il 16 ottobre 1975 (non apparso ancora
nella Gazzetta ufficiale).

(2) Vedasi pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.

(3) GU n. 54 del 2. 7. 1962, pag. 1591/62.
(4) GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.
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REGOLAMENTO (CEE) N. 2729/75 DEL CONSIGLIO
del 29 ottobre 1975

relativo ai prelievi all'importazione applicabili ai miscugli di cereali, di riso e di rotture
di riso

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

visto il trattato che istituisce la Comunità economica

europea, in particolare l'articolo 43 ,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo (*),
considerando che il buon funzionamento del regime
dei prelievi applicabili all'importazione di cereali,
di riso e di rotture di riso in provenienza dai paesi
terzi, istituito dal regolamento (CEE) n. 2727/75 del
Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizza
zione comune dei mercati nel settore dei cereali (2),
e dal regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del
25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune
del mercato del riso (3), modificato da ultimo dal
regolamento (CEE) n. 668/75 (4), esige che un regime
adeguato sia applicato agli scambi di miscugli di
cereali, di riso e di rotture di riso ;

considerando che il prelievo applicabile a questi
miscugli dipende dalla loro classificazione tariffaria,
operata in linea di massima conformemente alle
regole generali per l'interpretazione della tariffa
doganale comune ;
considerando che, nel caso dei miscugli di cereali,
di riso e di rotture di riso, la classificazione tariffaria
determinata applicando le regole summenzionate
può dar luogo a talune difficoltà ; che, in alcuni
casi, tale classificazione porta infatti alla riscossione
di un prelievo insufficiente per i miscugli che conten
gono tuttavia una notevole percentuale di prodotti
soggetti ad un prelievo elevato ;
considerando che, al fine di evitare tali difficoltà,
è necessario adottare disposizioni particolari per la
determinazione del prelievo applicabile ai miscugli
di cereali, di riso e di rotture di riso,

(*) Parere reso il 16 ottobre 1975 (non apparso ancora
nella Gazzetta ufficiale)..
(2) Vedasi pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.
(8) GU n. 174 del 31 . 7. 1967, pag. 1.
(4) GU n. L 72 del 20. 3. 1975, pag. 18.

1 . Il prelievo all'importazione applicabile ai mi
scugli composti da due dei cereali di cui all'articolo 1 ,
lettere a) e b), del regolamento (CEE) n. 2727/75
è quello applicabile :
— al principale componente in peso, se questo
costituisce almeno il 90 % del peso del miscuglio ;

— al componente soggetto al prelievo più elevato,
se nessuno dei due componenti costituisce almeno
il 90 % del peso del miscuglio.
2. Quando un miscuglio è composto da più di due
dei cereali di cui all'articolo 1, lettere a) e b), del
regolamento (CEE) n. 2727/75 e se molti fra questi
cereali costituiscono ciascuno più del 10 % del peso
del miscuglio, il prelievo applicabile al miscuglio
stesso è il più elevato di quelli applicabili a detti
cereali, anche se questo prelievo è identico per più
cereali.

Se soltanto un cereale costituisce più del 10 % del
peso del miscuglio, il prelievo è quello applicabile
a detto cereale.

3 . Per i miscugli composti di cereali di cui all'arti
colo 1 , lettere a) e b), del regolamento (CEE)
n. 2727/75 che non rientrano nelle disposizioni defi
nite più sopra, il prelievo applicabile al miscuglio
stesso è il più elevato di quelli applicabili a tali
cereali, anche se questo prelievo è identico per più
cereali.

Articolo 2

1 . Il prelievo all'importazione applicabile ai mi
scugli composti, da un lato, da uno o più dei cereali
di cui all'articolo 1, lettere a) e b), del regolamento
(CEE) n. 2727/75 e, dall'altro, da uno o più dei
prodotti di cui all'articolo 1, lettere a) e b), del
regolamento n. 359/67/CEE è quello applicabile al
componente soggetto al prelievo più elevato.
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2. Il prelievo applicabile ai miscugli composti di
riso appartenente a più gruppi o fasi di trasforma
zione diverse, ovvero a miscugli composti di riso
appartenente ad uno o più gruppi o fasi di trasfor

N.L 281 /19

regolamento è quello che risulta dalla loro classifi
cazione tariffaria.

Articolo 4

mazione diverse e di rotture di riso, è quello appli
cabile :

— al principale componente in peso, se questo costi
tuisce almeno il 90 % del peso del miscuglio ;

— al componente soggetto al prelievo più elevato,
se nessuno dei componenti costituisce almeno
il 90 % del peso del miscuglio.

1 . Il regolamento n. 156/66/CEE del Consiglio, del
25 ottobre 1966, relativo ai prelievi applicabili ai
miscugli di cereali, di riso e di rotture di riso (*),
è abrogato.
2. I riferimenti al regolamento abrogato a norma
del paragrafo 1 si intendono fatti al presente rego
lamento.

Articolo 3
Articolo 5

Se non si può procedere alla determinazione del
prelievo nel modo previsto dagli articoli 1 e 2, il
prelievo applicabile ai miscugli di cui al presente

Il presente regolamento entra in vigore il 1° no
vembre 1975 .

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

Fatto a Lussemburgo, addì 29 ottobre 1975 .
Per il Consiglio
Il Presidente
G. MARCORA

(J) GU n. 192 del 27. 10. 1966, pag. 3278/66.
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REGOLAMENTO (CEE) N. 2730/75 DEL CONSIGLIO
del 29 ottobre 1975

relativo al glucosio e al lattosio

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

zione economica ; che l'applicazione di regimi diversi
determina pertanto distorsioni di concorrenza parti
colarmente sensibili a causa di possibili sostituzioni ;

visto il trattato che istituisce la Comunità economica

europea, in particolare l'articolo 235,

considerando che l'unica soluzione a tali difficoltà

visto il parere del Parlamento europeo (1),

consiste nel trarre le conseguenze dalla decisione del
Consiglio del 12 dicembre 1964, assoggettando tali
prodotti allo stesso regime economico, qualunque
sia il loro grado di purezza, oppure, nella misura in
cui ciò risulti sufficiente, armonizzando i regimi
stabiliti per i due gruppi di prodotti ;

considerando che, per evitare difficolta tecniche di
applicazione sul piano doganale, la decisione del
Consiglio del 12 dicembre 1964, relativa all'introdu
zione di alcune modificazioni alla tariffa doganale
comune (2), ha previsto il raggruppamento nella
stessa voce, da un lato, del glucosio, dello sciroppo
di glucosio, del lattosio e dello sciroppo di lattosio
e, dall'altro, del glucosio e del lattosio chimicamente

considerando che il trattato non ha previsto, in dispo
sizioni specifiche, i poteri di azione richiesti a tal
fine ; che è perciò opportuno prendere le misure
necessarie sulla base dell'articolo 235 del trattato ;
che le misure più adeguate consistono nell'estendere
al glucosio chimicamente puro il regime stabilito per
gli altri glucosi dal regolamento ( CEE) n. 2727/75
del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'orga

vista la proposta della Commissione,

puri ;

considerando tuttavia che il glucosio e il lattosio
delle sottovoci 17.02 B II e 17.02 A II sono inclusi

nell' allegato II del trattato e pertanto soggetti al
regime degli scambi con i paesi terzi previsto nel
quadro delle organizzazioni comuni dei mercati ai
quali appartengono, mentre il glucosio e il lattosio
chimicamente puri, non essendo inclusi nell'allegato
II del trattato, sono soggetti al regime dei dazi
doganali, la cui incidenza economica può essere

nizzazione comune dei mercati nel settore dei cere

ali (3), e al lattosio chimicamente puro il regime
previsto per gli altri lattosi dal 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 (4), modifi
cato da ultimo dal regolamento ( CEE) n. 740/75 (5),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

sensibilmente diversa ;
Articolo 1

considerando che tale situazione provoca difficoltà
tanto maggiori in quanto i prodotti in questione
provengono dagli stessi prodotti di base, qualunque
sia il loro grado di purezza ; che il grado di purezza
del 99 % costituisce il criterio di classificazione do

ganale tra i prodotti chimicamente puri e gli altri ;
che i prodotti con un grado di purezza lievemente
superiore o inferiore possono avere la stessa utilizza

(!) Parere reso il 16 ottobre 1975 (non apparso ancora
nella Gazzetta ufficiale).
(2) GU n. 220 del 31 . 12. 1.964, pag. 3741/64.

Il regime previsto per il glucosio e lo sciroppo di
glucosio della sottovoce 17.02 B II della tariffa doga
nale comune dal regolamento ( CEE) n. 2727/75 e
dalle relative disposizioni di attuazione è esteso al
glucosio e allo sciroppo di glucosio della sottovoce
17.02 B I della tariffa doganale comune.

(3) Vedasi pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.
(4) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(5) GU n. L 74 del 22. 3. 1975, pag. 1.

1 . 11 . 75

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee
Articolo 2

Il regime previsto per il lattosio e lo sciroppo di
lattosio della sottovoce 17.02 A II della tariffa doga
nale comune dal regolamento (CEE) n. 804/68 e dalle
relative disposizioni di attuazione è esteso al lattosio
e allo sciroppo di lattosio della sottovoce 17.02 A I
della tariffa doganale comune.

Articolo 3

Quando il regime stabilito per il glucosio e lo
sciroppo di glucosio o per il lattosio e lo sciroppo
di lattosio rispettivamente delle sottovoci 17.02 B II
e 17.02 A II della tariffa doganale comune è modifi

N. L 281/21

voci 17.02 B I e 17.02 A I della tariffa doganale
comune, a meno che, secondo le stesse procedure,
non vengano adottate altre misure che consentano
di armonizzare il regime riservato a tali prodotti
con quello stabilito per i prodotti sopra indicati.
Articolo 4

1 . Il regolamento n. 189/66/CEE del Consiglio, del
24 novembre 1966, relativo al glucosio e al latto
sio (1 ), è abrogato.
2. I riferimenti al regolamento abrogato a norma
del paragrafo 1 s'intendono fatti al presente regola
mento .

cato in virtù dell' articolo 43 del trattato o secondo

le procedure stabilite in
colo, le modifiche sono
glucosio e allo sciroppo
allo sciroppo di lattosio

applicazione di detto arti
estese, secondo il caso, al
di glucosio e al lattosio e
rispettivamente delle sotto

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il 1° no
vembre 1975 .

II presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, addì 29 ottobre 1975 .
Per il Consiglio
Il Presidente
G. MARCORA

(*) GU n. 218 del 28. 11. 1966, pag. 3713/66.
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REGOLAMENTO (CEE) N. 2731/75 DEL CONSIGLIO
del 29 ottobre 1975

che fissa le qualità tipo del frumento tenero, della segala, dell'orzo, del granturco e del
frumento duro

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica

europea, in particolare l'articolo 43 ,

a) frumento tenero sano, leale e mercantile, privo
di odore e di parassiti vivi, del colore proprio
del cereale e di qualità corrispondente alla qua
lità media del frumento tenero raccolto nella

Comunità in condizioni normali ;

b) tenore di umidità : 16 % ;
visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio,
del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione
comune dei mercati nel settore dei cereali (*), in
particolare l'articolo 2, paragrafo 4,
vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (2),
considerando che i prezzi comuni del frumento tene
ro, della segala, dell'orzo, del granturco e del fru
mento duro devono essere fissati per qualità tipo
determinate ; che è opportuno che queste ultime
corrispondano il più possibile alle qualità medie
dei suddetti cereali raccolti nella Comunità ;

considerando che le qualità tipo sono state fissate
dal regolamento n. 865/67/CEE del Consiglio del
14 novembre 1967 (3) ; che le definizioni adottate in
tale regolamento per i vari elementi che non sono
cereali di base di qualità perfetta hanno provocato
difficoltà di applicazione ; che occorre pertanto
precisare le definizioni stesse ed inoltre completare
e maggiormente armonizzare i metodi per la deter
minazione dei suddetti elementi e del tenore d'umi

dità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

c) percentuale totale degli elementi che non sono
cereali di base di qualità perfetta : 5 % , di cui :
— percentuale di chicchi spezzati : 2 % ,
— percentuale di impurità relative ai chicchi :
1,5 % (per impurità relative ai chicchi si
intendono i chicchi striminziti, i chicchi di
altri cereali, i chicchi attaccati da parassiti ed
i chicchi che presentano colorazioni del
germe),

— percentuale di chicchi germinati : 1 % ,

— percentuale di altre impurità : 0,5 % (per
altre impurità si intendono i semi di erbacce,
i chicchi avariati, le impurità propriamente
dette, le pule, la segala cornuta, i chicchi
cariati, gli insetti morti ed i frammenti di in
setti) ;

d) peso specifico : 75 chilogrammi per ettolitro.
Articolo 2

La qualità tipo per la quale sono fissati il prezzo
indicativo ed il prezzo di intervento della segala
è definita come segue :

a) segala sana, leale e mercantile, priva di odore
e di parassiti vivi, del colore proprio del cereale
e di qualità corrispondente alla qualità media
della segala raccolta nella Comunità in condizioni
normali ;

Articolo 1

La qualità tipo per la quale sono fissati il prezzo
indicativo ed i prezzi di intervento del frumento
tenero è definita come segue :
(!) Vedasi pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.
(2) Parere reso il 16 ottobre 1975 (non apparso ancora
nella Gazzetta ufficiale).
(8) GU n. 279 del 18. 11 . 1967, pag. 2.

b) tenore di umidità : 16 % ;
c) percentuale totale degli elementi che non sono
cereali di base di qualità perfetta : 5 % , di cui :

— percentuale di chicchi spezzati : 2 % ,
— percentuale di impurità relative ai chicchi :
1,5 % (per impurità relative ai chicchi si
intendono i chicchi striminziti, i chicchi di
altri cereali ed i chicchi attaccati da paras
siti),
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— percentuale di chicchi germinati : 1 % ,
— percentuale di altre impurità : 0,5 % (per
altre impurità si intendono i semi di erbacce,
i chicchi avariati, le impurità propriamente
dette, le pule, la segala cornuta, gli insetti
morti ed i frammenti di insetti) ;

d) peso specifico : 71 chilogrammi per ettolitro.
Articolo 3

La qualità tipo per la quale sono fissati il prezzo
indicativo ed il prezzo d'intervento dell'orzo è defi
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cati da parassiti e i chicchi a colorazione
anormale ; questi ultimi sono i chicchi che
hanno- subito un riscaldamento e che presen
tano una colorazione bruno-nerastra su una

parte più o meno grande del tegumento e del
corpo, e che non sono chicchi avariati),
— percentuale di chicchi germinati : 1 % ,
— percentuale di altre impurità : 1 % (per altre
impurità si intendono i semi di erbacce, i
chicchi avariati, le impurità propriamente
dette, le pule, gli insetti morti ed i frammenti
di insetti).

nita come segue :

Articolo 5

a) orzo sano, leale e mercantile, privo di odore e di

parassiti vivi, del colore proprio del cereale e di
qualità corrispondente alla qualità media del
l'orzo raccolto nella Comunità in condizioni

normali ;

b) tenore di umidità : 16 % ;

c) percentuale totale degli elementi che non sono
cereali di base di qualità perfetta : 4 % , di cui :
— percentuale d'impurità relative ai chicchi : 2 %
(per impurità relative ai chicchi si intendono
i chicchi striminziti, i chicchi di altri cereali
ed i chicchi attaccati da parassiti),
— percentuale di chicchi germinati : 1 % ,

— percentuale di altre impurità : 1 % (per altre
impurità si intendono i semi di erbacce, i
chicchi avariati, le impurità propriamente
dette, le pule, gli insetti morti ed i frammenti
di insetti),

d) peso specifico : 67 chilogrammi per ettolitro.
Articolo 4

La qualità tipo per la quale sono fissati il prezzo
indicativo ed il prezzo di intervento del granturco
è definita come segue :
a) granturco sano, leale e mercantile, privo di odore
e di parassiti vivi ;
b) tenore di umidità : 15 % ;

c) percentuale totale degli elementi che non sono
cereali di base di qualità perfetta : 8 % , di cui :
— percentuale di chicchi spezzati : 2 % (per
chicchi spezzati si intendono le parti di
chicchi o i chicchi interi che passano attra
verso un vaglio a fori circolari del diametro
di 4,5 millimetri),
— percentuale di impurità relative ai chicchi :
4 % (per impurità relative ai chicchi si inten
dono i chicchi di altri cereali, i chicchi attac

La qualità tipo per la quale sono fissati il prezzo
indicativo, il prezzo di intervento e il prezzo minimo
garantito del frumento duro è definita come segue :
a) frumento duro sano, leale e mercantile, privo di
odore e di parassiti vivi, secco, di colore tra il
giallo ambrato e il bruno, che presenta alla frat
tura un aspetto vitreo, traslucido e corneo, e di
qualità corrispondente alla qualità media del
frumento duro raccolto nella Comunità in condi

zioni normali ;

b) percentuale totale degli elementi che non sono
chicchi di frumento duro di qualità perfetta :
24,5 % , di cui :
— percentuale di chicchi di frumento duro
bianconati, anche parzialmente, e di chicchi di
frumento tenero : 20 % di cui al massimo il

4 % di chicchi di frumento tenero,

— percentuale di chicchi spezzati : 2 % ,
— percentuale di impurità relative ai chicchi :
1,5 % (per impurità relative ai chicchi si
intendono i chicchi striminziti, i chicchi di
cereali diversi dal frumento duro e dal fru

mento tenero, i chicchi attaccati da parassiti,
i chicchi che presentano colorazioni del germe
ed i chicchi volpati),

— percentuale di chicchi germinati : 0,5 % ,
— percentuale di altre impurità : 0,5 % (per altre
impurità si intendono i semi di erbacce, i
chicchi avariati, le impurità propriamente
dette, le pule, la segala cornuta, i chicchi
cariati, gli insetti morti ed i frammenti di
insetti) ;

c) peso specifico : 78 chilogrammi per ettolitro.
Articolo 6

Per l'applicazione del presente regolamento,

a) gli elementi che non sono cereali di base di qualità

perfetta sono definiti nell'allegato I, A, salvg
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diverse definizioni contenute nel presente regola
mento, e determinati secondo il metodo di riferi
mento previsto nell'allegato I, B ;

b) la determinazione del tenore di umidità si effettua
secondo il metodo indicato nell'allegato II ;

1.11.75

Articolo 7

1 . Il regolamento (CEE) n. 768/69 del Consiglio,
del 22 aprile 1969, che fissa le qualità tipo del fru
mento tenero, della segala, dell'orzo, del granturco
e del frumento duro (1 ), é abrogato.
2. I riferimenti al regolamento abrogato a norma del
paragrafo 1 s'intendono fatti al presente regolamento.

c) il metodo di determinazione dei chicchi di fru

Articolo 8

mento duro bianconati è stabilito secondo la

procedura prevista dall'articolo 26 del regola

Il

mento ( CEE) n. 2727/75.

1° novembre 1975 .

presente

regolamento

entra

in

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, addì 29 ottobre 1975 .

Per il Consiglio
Il Presidente
G. MARCORA

(!) GU n. L 100 del 28. 4. 1969, pag. 8.

vigore

il
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ALLEGATO I

A. ELEMENTI CHE NON SONO CEREALI DI BASE DI QUALITÀ PERFETTA
1 . Chicchi spezzati :

Tutti i chicchi il cui endosperma è parzialmente scoperto sono considerati chicchi spezzati.
Appartengono a questo gruppo anche i chicchi danneggiati per battitura ed i chicchi il
cui germe sia stato tolto.

La presente definizione non si applica al granturco.
2. Impurità relative ai chicchi :
a) Chicchi striminziti :

Sono considerati chicchi striminziti i chicchi che, dopo l'eliminazione degli altri
elementi del campione di cui al presente allegato, passano attraverso vagli a maglie
delle misure seguenti : frumento tenero 2 mm, segala 1,8 mm, frumento duro 1,9 mm,
orzo 2,2 mm.

Inoltre i chicchi deteriorati dal freddo e tutti i chicchi non completamente maturati
(verdi) fanno parte di questo gruppo.
b) Altri cereali :

Per « altri cereali » si intendono tutti i chicchi che non appartengono al genere di
chicchi rappresentato dal Campione. Quando si tratta di un campione di frumento
duro, tutti i chicchi di frumento tenero al di là di una percentuale del 4 % sono com
presi fra gli « altri cereali ».
c) Chicchi attaccati da parassiti :

Sono chicchi attaccati da parassiti tutti quelli che presentano tarlature. Apparten
gono pure a questo gruppo i chicchi cimiciati.
d) Chicchi che presentano colorazioni del germe e chicchi volpati :

I chicchi che presentano colorazioni del germe sono quelli il cui tegumento presenta
colorazioni fra il bruno e il nero brunastro e il cui germe è normale e non è in fase
di germinazione. Se si tratta di frumento tenero, i chicchi con colorazioni del germe
vengono presi in considerazione solo oltre una percentuale dell' 8 % . Se si tratta di
frumento duro, sono considerati chicchi volpati quelli che presentano colorazioni
fra il bruno e il nero brunastro non sul germe ma in altri punti.
3 . Chicchi germinati :

I chicchi germinati sono quelli di cui si vede nettamente a occhio nudo la radichetta o
la piumetta. Bisogna però tener conto dell'aspetto generale del campione quando se
ne valuta la percentuale di chicchi germinati. Vi sono tipi di cereali a germe prominente,
come il frumento duro, in cui il tegumento che copre il germe scoppia quando si agita
la partita di cereali. Questi chicchi assomigliano a quelli germinati ma non vanno inclusi
in questo gruppo. Si tratta di chicchi germinati solo nel caso in cui il germe abbia subito
modifiche nettamente visibili, in base alle quali sia facile distinguere il chicco germinato
da quello normale.
4. Impurità varie (Schwarzbesatz) :
a) Semi di erbacce.
b) Chicchi avariati :

Sono chicchi non più atti all'alimentazione umana e, per quanto riguarda i cereali
da foraggio, per l'alimentazione del bestiame, perché putrefatti o intaccati da muffe
o batteri o a causa di altri fattori.
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Appartengono a questo gruppo anche i chicchi avariati per riscaldamento spontaneo ;
tali chicchi riscaldati sono chicchi completamente sviluppati, il cui tegumento pre
senta una colorazione tra il bruno grigiastro e il nero, mentre la sezione del corpo
presenta una colorazione tra il grigio paglierino ed il nero brunastro.
I chicchi colpiti dalle cecidomie del frumento sono considerati chicchi avariati solo
nel caso in cui, in seguito all'attacco crittogamico secondario, oltre la metà della
superficie del chicco presenti una colorazione tra il grigio e il nero. Se la colorazione
copre meno della metà della superficie del chicco, questo deve essere incluso fra i
chicchi attaccati da parassiti.
c) Impurità propriamente dette :
Sono considerati come impurità propriamente dette tutti gli elementi contenuti in
un campione di cereali che siano trattenuti da un vaglio a maglie di 3,5 mm (eccettuati
i chicchi di altri cereali ed i chicchi particolarmente grossi del cereale di base) e quelli
che passino attraverso un vaglio a maglie di 1 mm.

Fanno altresì parte di questo gruppo le pietre, la sabbia, i frammenti di paglia e le
altre impurità contenute nei campioni, che passino attraverso un vaglio a maglie di
3,5 mm e siano trattenute da un vaglio a maglie di 1 mm.
La presente definizione non si applica al granturco. Per quanto riguarda tale cereale,
vanno considerati come impurità propriamente dette tutti gli elementi di un cam
pione che passino attraverso un vaglio a maglie di 1 mm, nonché tutte le impurità
di cui al comma precedente.
d) Pule (per il granturco : frammenti dei raspi).
e) Segala cornuta.
f) Chicchi cariati.
g) Insetti morti e frammenti di insetti .
5. Parassiti vivi.

B. METODO DI RIFERIMENTO PER LA DETERMINAZIONE DEGLI ELEMENTI CHE

NON SONO CEREALI DI BASE DI QUALITÀ PERFETTA
1 . Per il frumento tenero, il frumento duro, la segala, e l'orzo, un campione medio di 250 g viene
setacciato attraverso due vagli, uno a maglie di 3,5 mm e l'altro a maglie di 1 mm, per
mezzo minuto per ciascuno. Per ottenere una setacciatura costante si consiglia un vaglio
meccanico (ad esempio : vagli montati su tavolo vibratorio).
Gli elementi trattenuti dal vaglio a maglie di 3,5 . mm e quelli che passano attraverso
il vaglio a maglie di 1 mm vanno pesati insieme e sono da considerarsi impurità propria
mente dette. Qualora negli elementi trattenuti dal vaglio a maglie di 3,5 mm si trovino
parti del gruppo « altri cereali » o chicchi particolarmente grossi del cereale di base,
queste parti o chicchi vanno nuovamente aggiunti al campione setacciato. Al momento
del passaggio attraverso il vaglio a maglie di 1 mm occorrerà ricercare se vi siano insetti
vivi.

Mediante un separatore si preleva dal campione setacciato un campione di 50—100 g.
Questo campione parziale va pesato.

Successivamente, il campione parziale viene sparso su una tavola mediante una pinzetta
o una spatola di corno. Se ne estraggono i chicchi spezzati, gli altri cereali, i chicchi ger
minati, quelli attaccati da parassiti, quelli deteriorati dal freddo, quelli che presentano
colorazioni del germe, quelli volpati, i semi di erbacce, la segala cornuta, i chicchi avariati
e quelli cariati, le pule e gli insetti vivi o insetti morti.

Qualora nel campione parziale si trovino dei chicchi ancora avvolti nelle pule, se ne
effettuerà la sgranatura a mano ; le pule che ne risulteranno verranno considerate frazioni
di pule. Le pietre, la sabbia ed i frammenti di paglia sono considerati impurità propria
mente dette.

Il campione parziale sarà setacciato per mezzo minuto attraverso un vaglio a maglie di
2 mm per il frumento tenero, di 1,8 mm per la segala, di 1,9 mm per il frumento duro e
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di 2,2 mm per l'orzo. Gli elementi che passano attraverso il vaglio sono considerati chicchi
striminziti. I chicchi deteriorati dal freddo nonché i chicchi verdi incompletamente maturati
fanno parte del gruppo « chicchi striminziti ».

2. Per il granturco un campione medio di 500 g viene agitato nel vaglio a maglie di 1 mm
per mezzo minuto. Costatare la presenza dei parassiti vivi e degli insetti morti.
Dagli elementi trattenuti dal vaglio a maglie di 1 mm estrarre, con una pinzetta o una
spatola di corno, le pietre, la sabbia, i frammenti di paglia e le altre impurità propria
mente dette.

Aggiungere le impurità propriamente dette, estratte nel modo suddetto, agli elementi
che sono passati attraverso il vaglio a maglie di 1 mm e pesarle con essi.
Preparare, mediante un separatore, un campione di 100—200 g, prelevandolo dal cam
pione setacciato. Pesare tale campione parziale. Stenderlo in uno strato sottile su una
tavola. Estrarre, con una pinzetta o una spatola di corno, le frazioni di altri cereali, i
chicchi attaccati da parassiti, quelli deteriorati dal freddo, quelli germinati, i semi di
erbacce, i chicchi avariati, le pule, i parassiti vivi e gli insetti morti.
Setacciare successivamente questo campione parziale attraverso un vaglio a fori circo
lari di 4,5 mm di diametro. Gli elementi che passano attraverso questo vaglio vanno
considerati come chicchi spezzati.

3. I gruppi d'elementi che non sono cereali di base di qualità perfetta e che sono deter
minati secondo i metodi di cui ai punti 1 e 2, gruppi le cui percentuali sono previste negli
articoli da 1 a 5, vanno pesati con la massima esattezza e con l'approssimazione di 0,01 g
e suddivisi secondo la percentuale sul campione medio. Nella relazione d'analisi, le relative
indicazioni vanno fatte con un'approssimazione dello 0,1% . Costatare la presenza di
parassiti vivi.

In linea di massima, si devono fare due analisi per campione. Esse non devono differire,
per quanto riguarda il totale degli elementi sopra previsti, di più del 10% .
4. Gli apparecchi da utilizzare per le operazioni di cui ai punti 1 , 2 e 3 sono i seguenti :

a) apparecchio separatore di campioni, ad esempio : apparecchi a coni o a scanalature,
b) bilancia di precisione e bilancia tecnica,
c) vagli a maglie di 1 mm, 1,8 mm, 1,9 mm, 2 mm, 2,2 mm e 3,5 mm e vaglio a fori
circolari di 4,5 mm di diametro. I vagli saranno eventualmente montati su un tavolo
vibratorio .
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ALLEGATO II

METODO PRATICO DI RIFERIMENTO PER LA DETERMINAZIONE DEL TENORE

D'UMIDITÀ

1 . Principio :

Il prodotto viene essiccato a 130°—133 °C, sotto pressione atmosferica normale, per una
durata stabilita empiricamente in funzione della dimensione delle particelle.
2. Campo d'applicazione :

Tale metodo d'essiccamento si applica ai chicchi • ridotti in particelle di cui almeno il
50 % passa attraverso un setaccio a maglie di 0,5 mm non lasciando più del 10 % di residui
sul setaccio a maglie rotonde di 1 mm, nonché alle farine.
3. Apparecchi :
Bilancia di precisione.

Apparecchio per la frantumazione costruito in materiale refrattario all'umidità, facile da
pulire, che consenta una macinazione rapida ed uniforme senza sensibile riscaldamento,
eviti al massimo il contatto con l'aria esterna e sia conforme ai requisiti indicati al punto
2 (ad esempio : un mulino a coni smontabili).

Vaso di metallo inossidabile o di vetro, munito di coperchio smerigliato ; superficie utile
che permetta di ottenere una ripartizione del campione di 0,3 g per cm2.
Stufa isotermica a riscaldamento elettrico, regolata tra 130 °C e 133 °C (1), che possieda
una sufficiente ventilazione (2). ,
Essiccatore a piastra di metallo o, in mancanza, di porcellana, spessa, perforata, contenente
silicagel imbevuto di cloruro di cobalto o qualsiasi altro disidratante efficace.
4. Modo d'operare :
a) Essiccamento :

Pesare nel recipiente previamente tarato almeno 5 g della sostanza macinata. Collocare
il recipiente in una stufa portata a 130 °C. Per evitare che la temperatura della stufa si
abbassi troppo, introdurre il recipiente nel minor tempo possibile. Lasciar essiccare per
2 ore a decorrere dal momento in cui la stufa ha nuovamente raggiunto una tempera
tura di 130 °C. Togliere il recipiente dalla stufa, rimettere rapidamente il coperchio,
lasciar raffreddare per 30—45 minuti in un essiccatore e pesare (alla pesatura si proce
derà con un'approssimazione di 1 mg).
b) Preessiccamento :

I chicchi con un tenore d'umidità superiore al 17% devono essere preessiccati nel modo
seguente :

Pesare 50 g di chicchi non macinati in un recipiente adatto (per esempio una piastra
d'alluminio di 20 X 12 cm con un bordo di 0,5 cm), lasciar essiccare in una stufa per
7—10 minuti alla temperatura di 130 °C, togliere dalla stufa, lasciar raffreddare i chicchi,
non coperti, nel laboratorio per 2 ore e pesare (alla pesatura si procederà con un'appros
simazione di 10 mg). Macinare i chicchi parzialmente essiccati e determinare il tenore
d'umidità come è detto alla lettera a).
(1) Temperatura dell'aria all'interno della stufa .
(2) La stufa deve avere una capacità calorifica tale che, dopo essere stata regolata ad una temperatura di 131 °C, essa possa
raggiungere nuovamente questa temperatura in meno di 45 minuti dopo il collocamento del numero massimo di cam
pioni da essiccare simultaneamente. La stufa dovvrebbe avere una ventilazione tale che, essiccando per due ore tutti i
campioni di frumento tenero che essa può contenere, i risultati presentino una differenza inferiore allo 0,15% rispetto
ai risultati ottenuti dopo quattro ore di essiccamento.
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5. Modo di calcolo e formule :
Siano :

E = la massa iniziale, in grammi, del campione ;
M = la massa, in grammi, del campione dopo il condizionamento ;

M' == la massa, in grammi, del campione dopo la macinazione ;
m = la massa, in grammi, del campione secco.
Il tenore d'umidità, in percentuale del prodotto tal quale, è pari a :
100

— senza previo condizionamento (E — m) X

E

— previo condizionamento
(M ' — m) M
M'

+ E — M

100
X

E

M m

= 100

1 —

E M'

Effettuare le prove almeno due volte.
6 . Precisione della determinazione :

Fra due dosature fatte su uno stesso campione, la differenza non deve superare ± 0,1 %
di umidità.

N. L 281 /29
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REGOLAMENTO (CEE) N. 2732/75 DEL CONSIGLIO
del 29 ottobre 1975

che fissa i prezzi applicabili nel settore dei cereali per la campagna di commercializza
zione 1975/1976

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

visto il trattato che istituisce la Comunità economica

europea, in particolare l'articolo 43 ,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio,
del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione
comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in
particolare l'articolo 2, paragrafo 4,

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 1975/1976
i prezzi indicativi dei cereali, il prezzo d'intervento
di base del frumento tenero e il prezzo minimo
garantito del frumento duro sono fissati come segue :
Unità di conto

per 1 000 kg A

vista la proposta della Commissione,

a ) Prezzi indicativi

visto il parere del Parlamento europeo (2),

frumento tenero

considerando che, nel fissare i prezzi dei cereali, oc
corre tener conto e degli obiettivi della politica agri

segala

cola comune e del

granturco

contributo

che

la

orzo

Comunità

intende dare allo sviluppo armonioso del commercio
mondiale ; che la politica agricola comune ha in
particolare lo scopo di assicurare un tenore di vita
equo alla popolazione agricola, di garantire la sicu
rezza degli approvvigionamenti ed assicurare prezzi
ragionevoli nelle consegne ai consumatori ;
considerando d'altra parte l'importanza che i cereali
rivestono per l'economia agricola della Comunità e
l'influsso che il loro prezzo esercita su quello di
numerosi prodotti agricoli e di conseguenza sul red
dito delle persone attive nell'agricoltura ;
considerando che i prezzi indicativi dei cereali prin
cipali devono essere fissati in un rapporto che tenga
conto allo stesso tempo dei rispettivi livelli di produ
zione, degli orientamenti da dare a quest'ultima, del
l'utilizzazione dei prodotti e del miglioramento dei
redditi agricoli ;

considerando che l'applicazione di tali criteri com
porta la fissazione dei prezzi ad un livello superiore
a quello della campagna precedente,

139,44
138,74
126,99
126,41
207,33

frumento duro

b) Prezzo d'intervento di base
frumento tenero

125,93

c) Prezzo minimo garantito
frumento duro

215,45
Articolo 2

1 . Il regolamento (CEE) n. 666/75 del Consiglio, del
4 marzo 1975 , che fissa i prezzi applicabili nel settore
dei cereali per la campagna di commercializzazione
1975/1976 (3), è abrogato.
2. 1 riferimenti al regolamento abrogato a norma
del paragrafo 1 si intendono fatti al presente regola
mento.

Articolo 3

11

presente

regolamento

entra

in

1° novembre 1975 .

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

Fatto a Lussemburgo, addì 29 ottobre 1975 .
Per il Consiglio
Il Presidente
G. MARCORA

(!) Vedasi pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.
(2) Parere reso il 16 ottobre 1975 (non apparso ancora
nella Gazzetta ufficiale).

(3) GU n. L 72 del 20. 3 . 1975, pag. 16.

vigore

il

1 . 11 . 75
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REGOLAMENTO (CEE) N. 2733/75 DEL CONSIGLIO
del 29 ottobre 1975

che fissa le norme applicabili per la derivazione dei prezzi d'intervento del frumento
tenero e per la determinazione di alcuni centri di commercializzazione nel settore dei
cereali

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

noli fluviali ò marittimi non risultino dall'applica
zione di una tariffa, si devono prendere in considera
zione i noli più bassi costatati durante un periodo di
riferimento ;

visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea,

considerando che i prezzi d'intervento per i centri di
commercializzazione che devono essere determinati

visto il regolamento ( CEE) n. 2727/75, del Consiglio,
del 29 ottobre 1975 , relativo all'organizzazione
comune dei mercati nel settore dei cereali (*), in parti
colare l'articolo 4, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione,
considerando che a norma dell'articolo 4, paragrafo 1 ,
del regolamento ( CEE) n. 2727/75 i prezzi d'intervento
derivati per il frumento tenero devono essere fissati

dalla Commissione non devono provocare perturba
zioni delle correnti commerciali naturali ;
considerando che, per assicurare il corretto funziona
mento del regime d'intervento, è opportuno che i
centri di commercializzazione diversi dai centri prin
cipali vengano determinati in funzione di una situa
zione geografica e di impianti di magazzinaggio che
permettano la costituzione e lo smercio di partite
importanti di cereali,

a un livello che consenta la libera circolazione dei

cereali all'interno della Comunità secondo le esigenze
del mercato ; che i prezzi d'intervento vanno quindi

fissati in modo che le loro differenze corrispondano
ai divari di prezzi prevedibili, in caso di raccolto
normale, sulla base delle condizioni naturali della
formazione dei prezzi sul mercato ;

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

considerando che il livello dei prezzi di mercato non
è determinato soltanto dalle spese di trasporto verso
Duisburg, centro di commercializzazione della zona
più deficitaria del nord-ovest della Comunità ; che
occorre tener conto anche della situazione geografica
delle zone eccedentarie e deficitarie della Comunità,
delle necessità di altre zone di consumo, delle impor
tazioni in provenienza dai paesi terzi e delle pos
sibilità di esportazione ;

Per la determinazione dei prezzi d'intervento derivati
del frumento tenero si considera che, sulla base delle
condizioni naturali della formazione dei prezzi, i
prezzi di mercato si stabiliscono come segue :

considerando che i prezzi d'intervento derivati per
il frumento tenero nei diversi centri di commercializ
zazione devono essere fissati a un livello tale che il

frumento tenero proveniente da altre zone non possa
essere offerto a un prezzo inferiore a tale livello ;

considerando che per il calcolo dei prezzi d'intervento
derivati bisogna tener conto dei mezzi di trasporto
più favorevoli e delle tariffe esistenti ; che, qualora i
(*) Vedasi' pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.

Articolo 1

— nelle zone deficitarie il cui approvvigionamento
dipende in una certa misura dalle importazioni,
in funzione del prezzo al quale il cereale impor
tato è offerto in tali zone ;

— nelle zone di produzione le cui eccedenze contri
buiscono in una certa misura all'approvvigiona
mento delle zone summenzionate, in funzione del
prezzo sopra definito e delle spese di trasporto
fino a tali zone ;

— nei porti di esportazione, in funzione del prezzo
nella zona di produzione più importante per le
esportazioni e delle spese di trasporto fino al
porto di esportazione più importante per tale
zona ;

— nelle altre zone di produzione le cui eccedenze
potrebbero essere esportate in una certa misura,
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in funzione del prezzo valido nei porti di espor
tazione e delle spese di trasporto fino a tali porti ;
— nelle zone deficitarie diverse da quelle sopra men
zionate, in funzione dei prezzi nella zona ecceden
taria meglio situata dal punto di vista del nolo
e in funzione delle spese di trasporto verso la
zona deficitaria.

Articolo 2

Qualora le spese di trasporto intervengano nella
determinazione dei prezzi d'intervento derivati per il
frumento tenero, si tiene conto del mezzo di trasporto
più favorevole o dell'insieme di mezzi di trasporto
più favorevoli e delle tariffe esistenti.
Quando i noli di trasporto per via fluviale o per via
marittima non risultano dall'applicazione di una
tariffa, si tiene conto della media più bassa di tali
noli, constatati nel corso di due mesi scelti fra i dodici
mesi che precedono quello durante il quale i prezzi
sono stati fissati .

1 . 11.75

Articolo 7

I centri di commercializzazione da determinare in

applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5, lettera a),
del regolamento (CEE) n. 2727/75 devono rispondere
ad una delle condizioni seguenti :
a) essere situati in regioni aventi una produzione
cerealicola notevole che superi largamente, abi
tualmente o occasionalmente, le possibilità locali
di assorbimento ;

b) essere dotati di impianti di magazzinaggio impor
tanti ;

c) avere importanza particolare per lo smercio dei
prodotti all'interno e all'esterno della Comunità.
Articolo 8

1 . Fra i centri situati nelle regioni di cui all'arti

colo 7, lettera a), devono essere presi in considera
zione soltanto i centri che rispondono alle condizioni
seguenti :

Articolo 3

In ogni caso, i prezzi d'intervento derivati per il
frumento tenero vengono fissati in modo che non
vi sia discriminazione tra i produttori della Comu
nità e che, in particolare, il frumento tenero in pro
venienza da una regione non possa essere offerto in
un' altra regione a uri prezzo inferiore al prezzo di
intervento ivi applicabile.

a) essere dotati di impianti di magazzinaggio muniti
di attrezzature tecniche tali da poter prendere in
carico, trattare e consegnare correntemente una

quantità sufficientemente importante di cereali ;
b) essere situati favorevolmente, dal punto di vista
dei mezzi di trasporto, per la presa in carico
e soprattutto per lo smercio dei cereali.
2. Per quanto riguarda i centri che soddisfano alle

Articolo 4

I prezzi d'intervento derivati per il frumento tenero
non vengono in alcun caso fissati ad un livello supe
riore a quello del prezzo d'intervento di ba.se.

condizioni di cui all'articolo 7, lettera b) o c), devono
essere presi in considerazione soltanto quelli i cui
impianti di magazzinaggio, le cui attrezzature tec
niche e la cui situazione geografica favorevole
consentano la costituzione e soprattutto lo smercio
di partite di cereali importanti ed omogenee.

Articolo 5

Per il calcolo del prezzo d'intervento del granturco
previsto dall' articolo 4, paragrafo 2, del regolamento
(CEE) n. 2727/75 il prezzo d'intervento di base che
sarebbe stato fissato nella Comunità in caso d'ap
plicazione dell' articolo 4, paragrafo 1 , del predetto
regolamento è uguale al prezzo indicativo del gran
turco, diminuito della differenza tra il prezzo indi
cativo e il prezzo d'intervento di base dell'orzo,
validi per la campagna di commercializzazione in
causa .

Articolo 6

Articolo 9

Ogni anno il Consiglio esamina, sulla base di una

relazione della Commissione, i risultati dell'appli
cazione della regolamentazione di cui agli articoli
precedenti.
Articolo 10

1 . Il regolamento n. 131 /67/CEE del Consiglio, del
13 giugno 1967, che fissa le norme applicabili per la
derivazione dei prezzi d'intervento e per la determi
nazione di taluni centri di commercializzazione nel

I prezzi d'intervento derivati per il frumento tenero
per i centri di commercializzazione di cui all'arti
colo 4, paragrafo 5, lettera a), del regolamento ( CEE)
n. 2727/75 vengono fissati in modo che non possano
provocare perturbazioni delle correnti commerciali
naturali.

settore dei cereali (1 ), modificato da ultimo dall'atto
d'adesione (2) è abrogato.
(!) GU n. 120 del 21 . 6. 1967, pag. 2362/67.
(2) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.
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2. I riferimenti al regolamento abrogato a norma
del paragrafo 1 s'intendono fatti al presente regola

Articolo 11

Il

mento .

I visti e i richiami agli articoli del predetto regola

presente

regolamento

entra

in

1° novembre 1975 .

mento vanno letti secondo la tabella di concordanza

che figura nell' allegato.

Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, addì 29 ottobre 1975 .
Per il Consìglio
Il Presidente
G. MARCORA

ALLEGATO

Tabella di concordanza

Regolamento n. 131 /67/CEE

Presente regolamento

articolo 8

articolo 7

articolo 9

articolo 8

articolo 10

articolo 9

vigore

il

N. L 281/34
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REGOLAMENTO (CEE) N. 2734/75 DEL CONSIGLIO
del 29 ottobre 1975

che fissa le qualità tipo di alcuni cereali e di alcune categorie di farine, semole e semo
lini, nonché le norme applicabili per la fissazione dei prezzi d'entrata di tali categorie
di prodotti

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 , del Consiglio,
del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione
comune dei mercati nel settore dei cereali (1 ), in
particolare l'articolo 5, paragrafo 5, lettera a),
vista la proposta della Commissione,

considerando che i prezzi d'entrata dell'avena, del
sorgo e durra, del miglio, del grano saraceno e della
scagliola, nonché delle farine, semole e semolini di
cui all'articolo 1 , lettera c), del regolamento (CEE)
n. 2727/75 devono corrispondere a determinate
qualità tipo ;

considerando che questi obiettivi possono essere rag
giunti mediante la fissazione di un prezzo d'entrata
che tenga conto del costo di fabbricazione di tali
prodotti e di un adeguato livello di protezione del
l'industria di trasformazione ;

considerando che il costo di fabbricazione può essere
determinato aggiungendo al valore del cereale un
importo rappresentante in particolare il margine di
macinazione e detraendo dal totale così ottenuto, se
condo il caso, il valore fissato forfettariamente, dei
cascami, delle semole o delle farine di qualità infe
riore, ottenuti dalla macinazione ;
considerando tuttavia che per la fissazione del prezzo
di entrata delle semole e dei semolini di frumento

tenero occorre basarsi sul rapporto medio, stabilito
forfettariamente, esistente fra il prezzo della farina'
di frumento ed i prezzi di tali prodotti sui mercati
della Comunità,

considerando che occorre che le qualità tipo per le
quali sono fissati tali prezzi corrispondano nella
misura del possibile alle qualità medie dei cereali
raccolti nella Comunità ;

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

considerando che è opportuno stabilire delle defini

La qualità tipo per la quale è fissato il prezzo d'en
trata dell'avena è definita nel modo seguente :

zioni dei vari elementi che non sono cereali di base

di qualità perfetta, introdurre un metodo di riferi
mento per la loro determinazione ed adattare il
metodo di riferimento pratico per la determinazione
del tenore di umidità alle tecniche più recenti ; che
a tale scopo è opportuno in particolare adottare le
medesime disposizioni degli allegati I e II del rego
lamento (CEE) n. 2731/75 del Consiglio, del 29 ot
tobre 1975, che fissa le qualità tipo del frumento
tenero, della segala, dell'orzo, del granturco e del
frumento duro (2) ;
considerando che i prezzi d'entrata delle farine, se
mole e semolini devono essere fissati in modo da

raggiungere i prezzi indicativi dei cereali di base e da
assicurare una protezione dell'industria di trasfor
mazione :

(*) Vedasi pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.
(2) Vedasi pag. 22 della presente Gazzetta ufficiale.

Articolo 1

a) avena sana, leale e mercantile, priva di odore
e di parassiti vivi, del colore proprio del cereale
e di qualità corrispondente alla qualità media
dell' avena raccolta nella Comunità in condizioni

normali ;
b) tenore di umidità : 16 % ;
c) percentuale totale degli elementi che non sono
cereali di base di qualità perfetta : 3 % , di cui :
— percentuale di impurità relative ai chicchi :
2 % (per impurità relative ai chicchi si inten
dono i chicchi di altri cereali e i chicchi intac

cati da parassiti),
— percentuale di altre impurità : 1 % (per altre
impurità si intendono i semi di erbacce, i
chicchi avariati, le impurità propriamente
dette, le pule, gli insetti morti ed i frammenti
di insetti morti) ;
d) peso specifico : 49 chilogrammi per ettolitro.
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N.L 281 /35

Articolo 2

Articolo 6

La qualità tipo per la quale è fissato il prezzo d'en
trata del sorgo e durra corrisponde alle definizioni

d'entrata della farina di frumento è definita nel modo

determinate dall' « Officiai Grain Standards of the

United States » per l'USA-Yellow-Grain-Sorghum
n. 2, con tuttavia un tenore di umidità del 15 % .
Articolo 3

La qualità tipo per la quale è fissato il prezzo d'en
trata del miglio è definita nel modo seguente :
a) miglio corrispondente alla qualità media del
miglio prodotto in Argentina ;
b ) tenore di umidità : 13 % ;

c) percentuale totale degli elementi che non sono
cereali di base di qualità perfetta : 17 % , di cui :
— percentuale di chicchi spezzati e chicchi de
corticati : 15 % ,

— percentuale di altre impurità : 2 % (per altre impurità s'intendono i semi di erbacce, i
chicchi avariati, le impurità propriamente
dette, le pule, gli insetti morti ed i frammenti
di insetti).
Articolo 4

1 . La qualità tipo per la quale è fissato il prezzo
seguente : farina di frumento che abbia un tenore di
ceneri pari a 550 milligrammi per 100 grammi di
farina e un tenore di umidità pari al 15,50 % , deno
minata farina di frumento del tipo 550.

2. Il prezzo d'entrata di cui al paragrafo 1 è calcolato
effettuando la somma degli elementi determinati se
condo le disposizioni del paragrafo 3 e deducendo
dalla somma così ottenuta l'elemento determinato

secondo le disposizioni del paragrafo 4.
3 . Gli elementi da sommare sono i seguenti :
a) il valore del frumento tenero trasformato in fa
rina, calcolato partendo dai dati seguenti :
— quantitativo di frumento tenero valutato for
fettariamente a 1 400 chilogrammi per la pro
duzione di una tonnellata di farina,

— prezzo d'entrata del frumento tenero, tenuto
conto della maggiorazione mensile di tale
prezzo ;

b) un ammontare rappresentante il margine di ma
cinazione, fissato per ciascuna tonnellata di fru
mento tenero da trasformare a 25 unità di conto ;

c) un ammontare destinato ad assicurare la prote
zione dell'industria di trasformazione, fissato per
ciascuna tonnellata di farina di frumento a 18,75
unità di conto .

La qualità tipo per la quale è fissato il prezzo d'en
trata del grano saraceno corrisponde alla qualità del
grano saraceno prodotto nella Repubblica sudafri
cana di grado 2 secondo la definizione commerciale
corrente .

4. L'elemento da dedurre è il valore dei cascami,

calcolato partendo dai seguenti dati :
— il quantitativo valutato forfettariamente a 372
chilogrammi di cascami per tonnellata di farina
ottenuta,

Articolo 5

La qualità tipo per la quale è fissato il prezzo d'en
trata della scagliola è definita nel modo seguente :
a) scagliola sana, leale e mercantile ;

— un prezzo stabilito forfettariamente per i cascami,
suddivisi o no, a 85 unità di conto per tonnel
lata .

5 . Il prezzo d'entrata della farina di frumento sega
lato è identico a quello della farina di frumento.

b ) tenore di umidità : 16 % ;
Articolo 7

c) percentuale totale degli elementi che non sono
cereali di base di qualità perfetta : 3 % , di cui :

— percentuale di impurità relative ai chicchi :
2 % (per impurità relative ai chicchi si inten
dono i chicchi di altri cereali e i chicchi in

taccati da parassiti),

— percentuale di altre impurità : 1 % (per altre
impurità si intendono i semi di erbacce, i
chicchi avariati, le impurità propriamente

dette, le pule, gli insetti morti ed i frammenti
di insetti) ;

d) peso specifico : 70 chilogrammi per ettolitro.

1 . La qualità tipo per la quale è fissato il prezzo
d'entrata della farina di segala è definita nel modo
seguente : farina di segala che abbia un tenore di
ceneri pari a 812 milligrammi per 100 grammi di
farina e un tenore di umidità pari al 15,50 % .

2. Il prezzo d'entrata di cui al paragrafo 1 è calco
lato conformemente alle disposizioni dell' articolo 6,
paragrafi 3 e 4, sostituendo il termine « segala » al
termine « frumento tenero ». Per i cascami, suddivisi

o non, è preso in considerazione un prezzo forfettario
stabilito a 80 unità di conto per tonnellata.
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Articolo 8

1 . La qualità tipo per la quale è fissato il prezzo
d'entrata delle semole e dei semolini di frumento

tenero corrisponde a un prodotto avente un tenore
di umidità pari al 15,50 % .

2. Il prezzo d'entrata di cui al paragrafo 1 è uguale
al prezzo d'entrata della farina di frumento maggio
rato dell' 8 % .

1 . 11 . 75

— il prezzo di tali prodotti calcolato effettuando
la somma degli elementi determinati secondo
le disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 3,
lettere a) e b), e detraendo da tale somma
l'elemento determinato secondo le disposi
zioni dell'articolo 6, paragrafo 4 ; l'importo
così ottenuto viene diminuito del 35 % ;

b) il valore dei cascami, calcolato partendo dai dati
seguenti :

Articolo 9

1 . La qualità tipo per la quale è fissato il prezzo
d'entrata delle semole e dei semolini di frumento

duro corrisponde a un prodotto avente un tenore di
umidità del 14,50 % .
2. Il prezzo d'entrata di cui al paragrafo 1 è calco
lato effettuando la somma degli elementi determinati
secondo le disposizioni del paragrafo 3 e deducendo
dall'ammontare così ottenuto gli elementi determi
nati secondo le disposizioni del paragrafo 4.

3 . Gli elementi da sommare sono i seguenti ;
a) il valore del frumento duro trasformato in semole
e semolini, calcolato partendo dai dati seguenti :
— quantitativo duro valutato forfettariamente a
1 550 chilogrammi per tonnellata di semole
e semolini,
— prezzo d'entrata del frumento duro, tenuto
conto dell'eventuale maggiorazione mensile
di tale prezzo;

b) gli elementi di cui all'articolo 6, paragrafo 3 ,
lettere b) e c), sostituendo i termini « frumento
duro » e « semole e semolini di frumento duro »

rispettivamente ai termini « frumento tenero » e
« farina di frumento ».

4. Gli elementi da dedurre sono i seguenti :
a) il valore dei prodotti intermedi calcolato partendo
dai dati seguenti :

— il quantitativo di cascami, valutato forfettaria
mente a 357 chilogrammi per tonnellata di
semole e semolini di frumento duro ottenuta,

— il prezzo dei cascami di frumento tenero deter
minato secondo le disposizioni dell'articolo
6, paragrafo 4, secondo trattino, diminuito
del 15 % .
Articolo 10

Per l'applicazione del presente regolamento :
a) gli elementi che non sono cereali di base di

qualità perfetta sono definiti nell'allegato I, parte
A, salvo diverse definizioni contenute nel presente
regolamento, e determinati secondo il metodo di

riferimento previsto nell'allegato I, parte B ;
b) la determinazione dei tenori di umidità si effet
tua secondo il metodo indicato nell'allegato II.
Articolo 11

1 . Il regolamento ( CEE) n. 1397/69 del Consiglio,
del 17 luglio 1969, che fissa le qualità tipo di alcuni
cereali e di alcune categorie di farine, semole e semo
lini, nonché le norme applicabili per la fissazione dei
prezzi d'entrata di tali categorie di prodotti (1 ),' mo
dificato dal regolamento (CEE) n. 1172/75 (2), è
abrogato.
2. I riferimenti al regolamento abrogato a norma
del paragrafo 1 s'intendono fatti al presente
regolamento.

— il quantitativo di prodotti intermedi, valutato
forfettariamente a 162 chilogrammi per ton

Articolo 12

nellata di semole e semolini di frumento duro

Il presente regolamento entra in vigore il 1° no

ottenuta,

vembre 1975 .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, addì 29 ottobre 1975 .
Per il Consiglio
Il Presidente
G. MARCORA

(*) GU n. L 179 del 21 . 7. 1969, pag. 6.
(2) GU n. L 117 del 7. 5. 1975, pag. 5.
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ALLEGATO 1

A. ELEMENTI CHE NON SONO CEREALI DI BASE DI QUALITÀ PERFETTA
1 . Chicchi spezzati :

Tutti i chicchi il cui endosperma è parzialmente scoperto sono considerati chicchi spezzati.
Appartengono a questo gruppo anche i chicchi danneggiati per battitura ed i chicchi il
cui germe sia stato tolto .

La presente definizione non si applica al granturco.
2. Impurità relative ai chicchi :
a) Chicchi striminziti :

Sono considerati chicchi striminziti i chicchi che, dopo l'eliminazione degli altri
elementi del campione di cui al presente allegato, passano attraverso vagli a maglie
delle misure seguenti : frumento tenero 2 mm, segala 1,8 mm, frumento duro 1,9 mm,
orzo 2,2 mm.

Inoltre i chicchi deteriorati dal freddo e tutti i chicchi non completamente maturati
(verdi) fanno parte di questo gruppo.
b) Altri cereali :

Per « altri cereali » si intendono tutti i chicchi che non appartengono al genere di
chicchi rappresentato dal campione. Quando si tratta di un campione di frumento
duro, tutti i chicchi di frumento tenero al di là di una percentuale del 4 % sono com
presi fra gli altri cereali.
c) Chicchi intaccati da parassiti :

Sono chicchi intaccati da parassiti tutti quelli che presentano tarlature. Apparten
gono pure a questo gruppo i chicchi cimiciati.
d) Chicchi che presentano colorazioni del germe e chicchi volpati :
I chicchi che presentano colorazioni del germe sono quelli il cui tegumento presenta
colorazioni fra il bruno e il nero brunastro e il cui germe è normale e non in fase
di germinazione. Se si tratta di frumento tenero, i chicchi con colorazioni del germe
vengono presi in considerazione solo oltre una percentuale dell'8% . Se si tratta di
frumento duro, cono considerati chicchi volpati quelli che presentano colorazioni
fra H bruno e il nero brunastro non sul germe ma in altri punti.
3. Chicchi germinati :

I chicchi germinati sono quelli di cui si vede nettamente a occhio nudo la radichetta o
la piumetta. Bisogna però tener conto dell'aspetto generale del campione quando se
ne valuta la percentuale di chicchi germinati. Vi sono tipi di cereali a germe prominente,
come il frumento duro, in cui il tegumento che copre il germe scoppia quando si agita
la partita di cereali. Questi chicchi assomigliano a quelli germinati ma non vanno inclusi
in questo gruppo. Si tratta di chicchi germinati solo nel caso in cui il germe abbia subito
modifiche nettamente visibili, in base alle quali sia facile distinguere il chicco germinato
da quello normale.
4. Impurità varie (Schwarzbesatz) :
a) Semi di erbacce.
b) Chicchi avariati :

Sono chicchi non più atti all'alimentazione umana e, per quanto riguarda i cereali
da foraggio, all'alimentazione del bestiame, perché putrefatti o intaccati da muffe
o batteri o a causa di altri fattori.
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Appartengono a questo gruppo anche i chicchi avariati per riscaldamento spontaneo :
tali chicchi riscaldati sono chicchi completamente sviluppati, il cui tegumento pre
senta una colorazione tra il bruno grigiastro e il nero, mentre la sezione del corpo
presenta una colorazione tra il grigio paglierino ed il nero brunastro .
I chicchi colpiti dalle cecidomie del frumento sono considerati chicchi avariati solo
nel caso in cui, in seguito all'attacco crittogamico secondario , oltre la metà della
superficie del chicco presenti una colorazione tra il grigio e il nero. Se la colorazione
copre meno della metà della superfìcie del chicco, questo deve essere incluso fra i
chicchi intaccati da parassiti.
c) Impurità propriamente dette :

Sono considerati come impurità propriamente dette tutti gli elementi contenuti in
un campione di cereali che siano trattenuti da un vaglio a maglie di 3,5 mm (eccettuati
i chicchi di altri cereali ed i chicchi particolarmente grossi del cereale di base) e quelli
che passino attraverso un vaglio a maglie di 1 mm.

Fanno altresì parte di questo gruppo le pietre, la sabbia, i frammenti di paglia e le
altre impurità contenute nei campioni, che passino attraverso un vaglio a maglie di
3,5 mm e siano trattenute da un vaglio a maglie di 1 mm.

La presente definizione non si applica al granturco. Per quanto riguarda tale cereale,
vanno considerati come impurità propriamente dette tutti gli elementi di un cam
pione che passino attraverso un vaglio a maglie di 1 mm, nonché tutte le impurità
di cui al comma precedente.
d) Pule (per il granturco : frammenti dei raspi).
e) Segala cornuta.
f) Chicchi cariati.

g) Insetti morti e frammenti di insetti.
5 . Parassiti vivi.

B. METODO DI RIFERIMENTO PER LA DETERMINAZIONE DEGLI ELEMENTI CHE

NON SONO CEREALI DI BASE DI QUALITÀ PERFETTA
1. Per il frumento tenero, il frumento duro, la segala e l'orzo, un campione medio di 250 grammi
viene setacciato attraverso due vagli, uno a maglie di 3,5 mm e l'altro a maglie di 1 mm
per mezzo minuto per ciascuno.

Per ottenere una setacciatura costante si consiglia un vaglio meccanico (ad esempio : vagli
montati su tavolo vibratorio).

Gli elementi trattenuti dal vaglio a itìaglie di 3,5 mm e quelli che passano attraverso
il vaglio a maglie di 1 mm vanno pesati insieme e sono da considerarsi impurità propria
mente dette. Qualora negli elementi trattenuti dal vaglio a maglie di 3,5 mm si trovino
parti del gruppo « altri cereali » o chicchi particolarmente grossi del cereale di base,
queste parti o chicchi vanno nuovamente aggiunti al campione setacciato. Al momento
del passaggio attraverso il vaglio a maglie di 1 mm occorrerà ricercare se vi siano insetti
vivi .

Mediante un separatore si preleva dal campione setacciato un campione di 50—100
grammi. Questo campione parziale va pesato.
Successivamente, il campione parziale viene sparso su una tavola mediante una pinzetta
o una spatola di corno. Se ne estraggono i chicchi spezzati, gli altri cereali, i chicchi ger
minati, quelli intaccati da parassiti, quelli deteriorati dal freddo, quelli che presentano
colorazione del germe, quelli volpati, i semi di erbacce, la segala cornuta, i chicchi avariati
e quelli cariati, le pule e gli- insetti vivi o insetti morti.
Qualora nel campione parziale si trovino dei chicchi ancora avvolti nelle pule, se ne
effettuerà la sgranatura a mano ; le pule che ne risulteranno verranno considerate frazioni
di pule. Le pietre, la sabbia ed i frammenti di paglia sono considerati impurità propria
mente dette.

Il campione parziale sarà setacciato per mezzo minuto attraverso un vaglio a maglie di
2 mm per il frumento tenero, di 1,8 mm per la segala, di 1,9 mm per il frumento duro e
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di 2,2 mm per l'orzo. Gli elementi che passano attraverso il vaglio sono considerati chicchi
striminziti. I chicchi deteriorati dal freddo nonché i chicchi verdi incompletamente maturati
fanno parte del gruppo « chicchi striminziti ».
2. Per il granturco, un campione medio di 500 g viene agitato nel vaglio a maglie di 1 mm
per mezzo minuto. Costatare la presenza dei parassiti vivi e degli insetti morti.
Dagli elementi trattenuti dal vaglio a maglie di 1 mm estrarre, con una pinzetta o una
spatola di corno, le pietre, la sabbia, i frammenti di paglia e le altre impurità propria
mente dette.

Aggiungere le impurità propriamente dette, estratte nel modo suddetto, agli elementi
che sono passati attraverso il vaglio a maglie di 1 mm e pesarle con essi.
Preparare, mediante un separatore, un campione di 100—200 g, prelevandolo dal cam
pione setacciato. Pesare tale campione parziale. Stenderlo in uno strato sottile su una
tavola. Estrarre, con una pinzetta o una spatola di corno, le frazioni di altri cereali, i
chicchi intaccati da parassiti, quelli deteriorati dal freddo, quelli germinati, i semi di
erbacce, i chicchi avariati, le pule, i parassiti vivi e gli insetti morti.
Setacciare successivamente questo campione parziale attraverso un vaglio a fori circo
lari di 4,5 mm di diametro. Gli elementi che passano attraverso questo vaglio vanno
considerati come chicchi spezzati.
3. I gruppi d'elementi che non sono cereali di base di qualità perfetta e che sono deter
minati secondo i metodi di cui ai punti 1 e 2, gruppi le cui percentuali sono previste negli
articoli da 1 a 5, vanno pesati con la massima esattezza e con l'approssimazione di 0,01 g
e suddivisi secondo la percentuale sul campione medio. Nella relazione d'analisi, le relative
indicazioni vanno fatte con un'approssimazione dello 0,1 % . Costatare la presenza di
parassiti vivi.
In linea di massima, si devono fare due analisi per campione. Esse non devono differire,
per quanto riguarda il totale degli elementi sopra previsti, di più del 10% .

4. Gli apparecchi da utilizzare per le operazioni di cui ai punti 1 , 2 e 3 sono i seguenti :
a) apparecchio separatore di campioni, ad esempio : apparecchi a coni o a scanalature,
b) bilancia di precisione e bilancia tecnica ;
c) vagli a maglie di 1 mm, 1,8 mm, 1,9 mm, 2 mm, 2,2 mm e 3,5 mm e vaglio a fori
circolari di 4,5 mm di diametro. I vagli saranno eventualmente montati su un tavolo
vibratorio .
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ALLEGATO II

METODO PRATICO DI RIFERIMENTO PER LA DETERMINAZIONE

DEL TENORE D'UMIDITÀ

1 . Principio :

Il prodotto viene essiccato a 130°—133 °C, sotto pressione atmosferica normale, per una
durata stabilita empiricamente in funzione della dimensione delle particelle.
2. Campo d'applicazione :

Tale metodo d'essiccamento si applica ai chicchi ridotti in particelle di cui almeno il
50 % passa attraverso un setaccio a maglie di 0,5 mm non lasciando più del 10 % di residui
sul setaccio a maglie rotonde di 1 mm, nonché alle farine.
3. Apparecchi :
Bilancia di precisione.

Apparecchio per la frantumazione costruito in materiale refrattario all'umidità, facile da
pulire, che consenta una macinazióne rapida ed uniforme senza sensibile riscaldamento,
eviti al massimo il contatto con l'aria esterna e sia conforme ai requisiti indicati al punto
2 (ad esempio : un mulino a coni smontabili).
Vaso di metallo inossidabile o di vetro, munito di coperchio smerigliato ; superficie utile
che permetta di ottenere una ripartizione del campione di 0,3 g per cm2.
Stufa isotermica a riscaldamento elettrico, regolata tra 130 °C e 133 °C 0 , che possieda
una sufficiente ventilazione (2).

Essiccatore a piastra di metallo o, in mancanza, di porcellana, spessa, perforata, contenente
silicagel imbevuto di cloruro di cobalto o qualsiasi altro disidratante efficace.
4. Modo d'operare :
a) Essiccamento :

Pesare nel recipiente previamente tarato almeno 5 g della sostanza macinata. Collocare
il recipiente in una stufa portata a 130 °C. Per evitare che la temperatura della stufa si
abbassi troppo, introdurre il recipiente nel minor tempo possibile. Lasciar essiccare per
2 ore a decorrere dal momento in cui la stufa ha nuovamente raggiunto una tempera
tura di 130 °C. Togliere il recipiente dalla stufa, rimettere rapidamente il coperchio,
lasciar raffreddare per 30—45 minuti in un essiccatore e pesare (alla pesatura si proce
derà con un'approssimazione di 1 mg).
b) Preessiccamento :

I chicchi con un tenore d'umidità superiore al 17% devono essere preessiccati nel modo
seguente :

Pesare 50 g di chicchi non macinati in un recipiente adatto (per esempio una piastra
d'alluminio di 20 X 12 cm con un bordo di 0,5 cm), lasciar essiccare in una stufa per
7—10 minuti alla temperatura di 130 °C, togliere dalla stufa, lasciar raffreddare i chicchi,
non coperti, nel laboratorio per 2 ore e pesare (alla pesatura si procederà con un'appros
simazione di 10 mg). Macinare i chicchi parzialmente essiccati e determinare il tenore
d' umidità come è detto alla lettera a).

i1) Temperatura dell'aria all'interno della stufa.
(a) La stufa deve avere una capacità calorifica tale che, dopo essere stata regolata ad una temperatura di 131 °C, essa
possa raggiungere nuovamente questa temperatura in meno di 45 minuti dopo il collocamento del numero massimo
di campioni da essiccare simultaneamente. La stufa dovrebbe avere una ventilazione tale che, essiccando per due ore
tutti i campioni di frumento tenero che essa può contenere, i risultati presentino una differenza inferiore allo 0,15 %
rispetto ai risultati ottenuti dopo 4 ore di essiccamento.
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5 . Modo di calcolo e formule :
Siano :

E = la massa iniziale, in grammi, del campione ;
M = la massa, in grammi, del campione dopo il condizionamento ;
M' = la massa, in grammi, del campione dopo la macinazione ;

m == la massa, in grammi, del campione secco.
Il tenore d'umidità, in percentuale del prodotto tal quale, è pari a :
100

— senza precedente condizionamento (E — m) X

E

— previo condizionamento
(M ' — m) M
M'

f E- M

M m

100
X

E

= 100

1 —

E M'

Effettuare le prove almeno due volte.
6. Precisione della determinazione :

Fra due dosature fatte su uno stesso campione, la differenza non deve superare ± 0,1%
di umidità .
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REGOLAMENTO (CEE) N. 2735/75 DEL CONSIGLIO
del 29 ottobre 1975

che fissa, per la campagna 1975/1976, i prezzi d'intervento unici per l'orzo, la segala,
il frumento duro e il granturco, nonché i principali centri di commercializzazione del
frumento tenero e i relativi prezzi d'intervento derivati

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

ragrafo 2, lettera a), dell'atto di adesione, essere
avvicinati ai prezzi comuni ;

visto il trattato che istituisce la Comunità econo

mica europea,
visto il trattato relativo all' adesione di nuovi Stati

membri alla Comunità economica europea e alla
Comunità europea dell'energia atomica (*), in parti
colare l'articolo 52, paragrafo 3 , primo comma,
dell'atto ad esso allegato,
visto il regolamento ( CEE) n. 2727/75 del Con
siglio, del 29 ottobre 1975 , relativo all'organizza
zione comune dei mercati nel settore dei cereali (2),
in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,

considerando che, in base all'esperienza acquisita nel
corso dell'ultima campagna di commercializzazione,
la derivazione dei prezzi d'intervento non richiede
alcuna modifica ; che non è quindi necessario
modificare i principali centri di commercializzazione
fissati per il frumento tenero dagli allegati A e B
del regolamento (CEE) n . 1128/74 (4) per la cam
pagna 1974/1975 , ma occorre modificare i prezzi
d'intervento di tali centri in base agli aumenti di
prezzi decisi, tenendo conto degli aumenti appli
cati conformemente alle disposizioni previste dal
regolamento (CEE) n. 2518/74 della Commissione,
del 4 ottobre 1974, che definisce le misure da pren
dere a seguito del rialzo generale del livello dei prezzi
nel settore agricolo con effetto dal 7 ottobre 1974 (5),

vista la proposta della Commissione,
considerando che, a norma dell'articolo 4, para
grafo 2, del regolamento (CEE) n. 2727/75, deve
essere fissato rispettivamente per l'orzo, la segala,
il frumento duro e il granturco un solo prezzo
d'intervento ; che tali prezzi saranno validi per tutti
i centri di commercializzazione che verranno in se

guito determinati per ciascuno di tali cereali ;

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione dei cereali
1975/ 1976 i prezzi di intervento unici sono fissati
come segue :

considerando che, a norma del regolamento ( CEE)
n. 2733 /75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975 , che
fissa le norme applicabili per la derivazione dei
prezzi d'intervento del frumento tenero e per la

Unità di conto

per 1 000 kg
orzo

110,96

determinazione di taluni centri di commercializza

segala

119,76

zione nel settore dei cereali (3), i prezzi d'intervento
derivati devono essere fissati a partire dal prezzo
d'intervento di base per i centri di commercializza
zione di una certa importanza sul piano regionale,
tenuto conto della formazione naturale dei prezzi di
mercato e delle spese di trasporto ;

frumento duro

190,53

granturco

103,43

considerando che in ogni nuovo Stato membro i
prezzi dei cereali per la campagna 1975/1976,
stabiliti in base e contemporaneamente ai prezzi
comuni, devono, in conformità dell'articolo 52, pa
(*) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 5.
(2) Vedasi pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.
(3) Vedasi pag. 31 della presente Gazzétta ufficiale.

Articolo 2

Per la campagna di commercializzazione 1975/1976
del frumento tenero :
— il centro

di

commercializzazione

di

ciascuno

Stato membro con il prezzo d'intervento più
basso e detto prezzo sono fissati nell'allegato A,
(4) GU n. L 128 del 10. 5. 1974, pag. 17.
(8), GU n. L 270 del 5. 10. 1974, pag. 1 .
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— i principali centri di commercializzazione e i
prezzi d'intervento derivati per tali centri sono
fissati nell'allegato B.

Articolo 3

1 . Il regolamento (CEE) n. 1171/75 del Consiglio,
del 28 aprile 1975, che fissa, per la campagna 1975/
1976, i prezzi d'intervento unici per l'orzo, la se
gala, il frumento duro e il granturco, nonché i

principali centri di commercializzazione del frumen
to tenero e i relativi prezzi d'intervento derivati, è
abrogato (1).
2. I riferimenti al regolamento abrogato a norma
del paragrafo 1 s'intendono fatti al presente rego
lamento.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il 1° no
vembre 1975 .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, addì 29 ottobre 1975 .

Per il Consiglio
Il Presidente
G. MARCORA

H GU n. L 117 del 7. 5. 1975, pag. 1 .
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UC/ l 000 kg
Centri di commercializzazione
Frumento tenero

UC/ 1 000 kg
Centri di commercializzazione
Frumento tenero

Compiègne-Clairoix
Chartres
BELGIO

Rouen

Liège

124,24

DANIMARCA

La Pallice
Poitiers

Nakskov

116,54

Marseille
Toulouse

GERMANIA

Aulendorf

121,00

Tours (Saint-Pierre-des-Corps)
Séte

FRANCIA

Chàteauroux

Reggio di Calabria

117,02

Palermo

120,05

Ancona

Napoli

IRLANDA

Enniscorthy

Grosseto

ITALIA

Udine

117,95

LUSSEMBURGO

Ferrara

Vercelli
Bari

Mersch

122,55

Aalborg
Aarhus

PAESI BASSI

Rotterdam

125,15

Esbjerg
Korsor

REGNO UNITO

Cambridge

94,41

Kobenhavn

Kolding
Odense
Renne

Dublin
ALLEGATO B

Wexford

"Waterford
UC/ l 000 kg
Centri di commercializzazione
Frumento tenero

Cork
Limerick
Avonmouth

Kiel

Hamburg
Bremen

Hannover

Bamberg
Stuttgart
Mannheim

Regensburg
Passau

Antwerpen

123,64
125,15
125,15
124,10
124,10
124,46
125,93
121,73
121,73
124,61

Liverpool
Glasgow
Belfast
Aberdeen

Leith
Newcastle
Hull

King's Lynn
Tilbury
Southampton

121,32
117,45
121,96
121,96
117,45
125,93
. 120,00
117,29
124,84
125,93
125,93
125,93
121,59
122,79
120,11
118,31
125,20
116,54
118,36
118,36
116,54
116,54
118,36
118,36
116,54
121,43
121,43
121,43
121,43
121,43
99,31 .
99,31
99,31
99,31
97,99
97,99
97,99
97,99
97,99
98,53
97,99
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REGOLAMENTO (CEE) N. 2736/75 DEL CONSIGLIO
del 29 ottobre 1975

che fissa, per la campagna 1975/1976, le maggiorazioni mensili dei prezzi dei cereali,
delle farine di frumento e di segala nonché delle semole e dei semolini di frumento

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

del regolamento ( CEE) n. 2727/75 sono fissate nel
presente regolamento.

visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea,

Articolo 2

visto il regolamento ( CEE) n. 2727/75 del Con
siglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizza
zione comune dei mercati nel settore dei cereali (*),
in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

Le maggiorazioni mensili da applicare al prezzo indi
cativo, al prezzo di entrata e al prezzo d'intervento
del frumento tenero, della segala, dell'orzo, del
granturco e del frumento duro, validi per il primo
mese della campagna, sono le seguenti :
mai 000 kg)

considerando che nel fissare il numero e l' ammon

Frumento

tare delle maggiorazioni mensili e nel determinare il
primo mese della loro applicazione occorre tener
conto delle spese di magazzinaggio e di interesse per
l' ammasso dei cereali nella Comunità e della
necessità d'uno smaltimento delle scorte cerealicole

rispondente alle esigenze del mercato ;

considerando che per tener conto di tali esigenze è
opportuno fissare l'inizio delle maggiorazioni mensili
al 1° settembre per tutti i cereali ; che occorre uni
formare le maggiorazioni mensili di tutti i cereali,
tranne per il frumento duro per il quale, date le
spese di finanziamento più elevate, è opportuno
fissare tali maggiorazioni ad un livello superiore a
quello degli altri cereali ;
considerando che le maggiorazioni mensili dei prezzi
di entrata dei cereali da foraggio, per i quali non
vengono fissati prezzi per campagna, devono essere
fissate allo stesso livello e per lo stesso periodo degli
altri cereali, tranne il frumento duro, allo scopo di

Mese

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

orzo

e

Frumento duro

granturco

Agosto 1975
Settembre

Ottobre
Novembre
Dicembre
Gennaio 1976

Febbraio
Marzo

Aprile
Maggio
Giugno
Luglio

—

1,40
2,80
4,20
5,60
7,00
8,40
9,80
11,20
12,60
( 14,00)
( 14,00)

1,50
3,00
4,50
6,00
7,50
9,00
10,50
12,00
13,50
( 15,00)
( 15,00)

Le maggiorazioni mensili tra parentesi non sono
applicate al prezzo d'intervento.
Articolo 3

mantenere le relazioni stabilite con tali cereali du

rante tutta la campagna di commercializzazione,

tenero , segala,

Le maggiorazioni mensili da applicare al prezzo di
entrata del frumento segalato, dell'avena, del grano
saraceno, del miglio, della scagliola e del sorgo, vali
do per il primo mese della campagna, sono quelle
applicabili ai cereali, tranne il frumento duro.

Articolo 1
Articolo 4

Per la campagna di commercializzazione 1975/1976
le maggiorazioni mensili da applicare al prezzo indi
cativo, al prezzo d'entrata e al prezzo d'intervento
dei prodotti di cui all'articolo 1 , lettere a), b) e c),
(1) Vedasi pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.

Le maggiorazioni mensili da applicare al prezzo di
entrata delle farine di frumento, di frumento sega
lato e di segala nonché al prezzo di entrata delle
semole e dei semolini di frumento (tenero o duro),
validi per il primo mese della campagna, sono le
seguenti :
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(UC/l 000 kg)
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Articolo 5

Farine di
frumento e

di frumento

segalato ;
Mese

semole e
semolini di
frumento

Semole e
semolini di
frumento duro

tenero ;

farina di

segala

1 . Il regolamento ( CEE) n. 982/75 del Consiglio, del
14 aprile 1975 , che fissa, per la campagna 1975/1976,
le maggiorazioni mensili dei prezzi dei cereali, delle
farine di frumento e di segala nonché delle semole
e dei semolini di frumento (1), è abrogato.

Agosto 1975
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre
Gennaio 1976

Febbraio
Marzo

Aprile
Maggio
Giugno

Luglio

2,10
4,20
6,30
8,40
10,50
12,60
14,70
16,80
18,90
21,00
21,00

2,30
4,60
6,90
9,20
11,50
13,80
16,10
18,40
20,70
23,00
23,00

2. I riferimenti al regolamento abrogato a norma
del paragrafo 1 si intendono fatti al presente
regolamento.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il 1
vembre 1975 .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, addì 29 ottobre 1975 .
Per il Consiglio
Il Presidente
G. MARCORA

(*) GU n. L 95 del 17. 4. 1975, pag. 4.

no
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REGOLAMENTO (CEE) N. 2737/75 DEL CONSIGLIO
del 29 ottobre 1975

relativo al trasferimento e alla vendita da parte dell'organismo d'intervento italiano
di frumento tenero detenuto dagli organismi d'intervento tedesco, francese e belga

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

regioni in cui l'approvvigionamento non è più suf
ficiente ; che gli organismi d'intervento tedesco,
francese e belga detengono ancora alcuni quantita

visto il trattato che istituisce la Comunità economica

tivi di frumento :

europea ,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio,
del 29 ottobre 1975 , relativo all'organizzazione
comune dei mercati nel settore dei cereali (1 ), in
particolare l'articolo 7, paragrafo 4,

considerando che si dovranno precisare alcune moda
lità di presa in consegna dei prodotti e di trasferi
mento delle responsabilità ad essi relative ;

visto il regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio,
del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della
politica agricola comune (2), modificato da ultimo
dal regolamento (CEE) n . 1566/72 (3), in particolare
l' articolo 3 , paragrafo 2,

considerando che, per evitare che uno degli organismi
d'intervento interessati venga privato in breve tempo

visto il regolamento ( CEE) n. 2738/75 del Consiglio
del 29 ottobre 1975 , che fissa le norme generali del
l'intervento nel settore dei cereali (4), in particolare
l'articolo 4,
considerando che in varie regioni italiane si verificano
attualmente gravi difficoltà di approvvigionamento
per quanto riguarda il frumento destinato all'alimen
tazione della popolazione ; che il regolamento (CEE)
n. 1984/73 del Consiglio, del 19 luglio 1973 , che
definisce le condizioni particolari per la vendita di
frumento tenero detenuto dall'organismo d'inter
vento italiano (5), modificato dal regolamento (CEE)
n. 2103/73 (6), ha previsto un primo provvedimento
per ovviare alla situazione, autorizzando la vendita
per trattativa privata dell'intero quantitativo di tale
prodotto detenuto dall'organismo d'intervento
italiano ; che il quantitativo di frumento posto così
in vendita sul mercato italiano risulta insufficiente

a ripristinare una situazione normale sul piano degli
approvvigionamenti ; che a tal fine è necessario porre
a disposizione dell'organismo d'intervento italiano
una parte dei quantitativi di frumento tenero ancora
disponibili presso gli organismi d'intervento di deter
minati Stati membri, in modo che detti prodotti
possano esser messi in vendita sul mercato nelle
H
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Vedasi pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.
GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.
GU n. L 167 del 25 . 7. 1972, pag. 5.
Vedasi pag. 49 della presente Gazzetta ufficiale.
GU n. L 201 del 21 . 7. 1973, pag. 43 .
GU n. L 214 del 2. 8. 1973, pag. 1 .

della quasi totalità del quantitativo di frumento
tenero in suo possesso, è opportuno disporre che la
presa in consegna, da parte dell'organismo d'inter
vento italiano, presso ciascuno degli altri organismi,
abbia luogo proporzionalmente ai quantitativi che
detti organismi mettono a sua disposizione ;

considerando che si dovranno prevedere disposizioni
per l'imputazione di tale operazione secondo i mec
canismi istituiti dal regolamento ( CEE) n. 787/69
del Consiglio, del 22 aprile 1969, relativo al finan
ziamento delle spese d'intervento sul mercato interno
nei settori dei cereali e del riso (7), modificato da
ultimo dal regolamento (CEE) n. 2092/70 (8);
considerando che le misure previste implicano l'as
sunzione a carico delle spese di trasporto da parte del
Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia,
sezione garanzia ; fermo restando inoltre che la rego
lamentazione comunitaria in materia monetaria non

si applica a tale operazione ;

considerando che, per la vendita dei prodotti sul
mercato italiano ad opera dell'organismo d'inter
vento italiano, è opportuno derogare alle disposizioni
che disciplinano lo smercio dei cereali detenuti dagli
organismi d'intervento, instaurando condizioni parti
colari di vendita del grano tenero, analoghe a quelle
istituite dal regolamento (CEE) n. 1984/73 ,

(7) GU n. L 105 del 2. 5. 1969, pag. 4.
(8) GU n. L 232 del 21. 10. 1970, pag. 3 .
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Articolo 6

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Fino al 30 settembre 1973 , gli organismi d'intervento
tedesco, francese e belga tengono rispettivamente
150 000, 47 000 e 3 000 tonnellate di frumento tenero
a disposizione dell'organismo d'intervento italiano,
che può prenderle in consegna alle condizioni pre
viste negli articoli 2, 3 , 4, e 5 .
Articolo 2

L'organismo

d'intervento

italiano

prende

1 . 11.75

1 . In deroga al disposto dell'articolo 3 del regola
mento ( CEE) n. 2738/75 , la Repubblica italiana è
autorizzata a vendere i prodotti presi in consegna per
trattativa privata, alle condizioni previste nel presente
articolo.

2. La Repubblica italiana prende le misure neces
sarie per accertarsi che il frumento venduto ai sensi
del presente regolamento sia utilizzato esclusivamente
per la fabbricazione di alimenti destinati all'approv
vigionamento della popolazione.

in

3 . Si applica l' articolo 8 del regolamento ( CEE)

consegna i prodotti nel luogo in cui sono immagaz

n. 376/70 della Commissione, del 27 febbraio 1970,

zinati e da quel momento ne assume la responsabilità.

che fissa le procedure e le condizioni per la vendita
dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento (1 ),
codificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 129/
73 (2), e concernente l'informazione della Commis

Articolo 3

L'organismo d'intervento italiano ripartisce i quan
titativi da ritirare presso ciascuno degli organismi di
cui all'articolo 1 proporzionalmente — per quanto

possibile — ai quantitativi messi a sua disposizione
da ognuno di essi.

In ogni caso questa ripartizione proporzionale dovrà
essere effettuata entro il 30 settembre 1973 .
Articolo 4

1 . Gli organismi d'intervento tedesco, francese e
belga iscrivono in uscita, sul conto di cui all'arti
colo 3 , paragrafo 1, del regolamento ( CEE) n. 787/69
del Consiglio, i quantitativi di frumento tenero ceduti
in applicazione dell'articolo 1 , a valore zero.

2. L'organismo d'intervento italiano iscrive in
entrata, sul conto di cui al paragrafo 1, i cereali da
esso presi in consegna conformemente all'articolo 1 ,

sione.

4. Per quanto concerne il prezzo di vendita del
prodotto praticato dall'organismo d'intervento, si
applica l'articolo 3 , paragrafo 2, lettere a) e b), del
regolamento ( CEE) n. 376/70.
Tuttavia, se le condizioni di vendita prevedono la
consegna in un luogo diverso da quello di immagaz
zinamento, il prezzo di vendita deve corrispondere
al prezzo di mercato locale del luogo in cui il pro
dotto è immagazzinato, maggiorato delle spese di
trasporto da tale luogo sino al luogo di consegna.
Articolo 7

1 . Il regolamento ( CEE) n. 2104/73 del Consiglio,
del 1° agosto 1973 , relativo al trasferimento e alla
vendita da parte dell'organismo d'intervento italiano
di frumento tenero detenuto dagli organismi d'inter
vento tedesco, francese e belga (3), è abrogato.

a valore zero .

2. I riferimenti al regolamento abrogato a norma
del paragrafo 1 s'intendono fatti al presente regola
Articolo 5

mento .

Le spese di trasporto dei quantitativi di frumento
tenero precisati all' articolo 1 sono imputate al conto
di cui all'articolo 3 , paragrafo 1 , del regolamento

Il presente regolamento entra in vigore il 1° no

( CEE) n. 787/69.

vembre 1975 .

Articolo 8

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, addì 29 ottobre 1975 .
Per il Consiglio
Il Presidente
G. MARCORA

(!) GU n. L 47 del 28. 2. 1970, pag. 49.
(2) GU n. L 17 del 20. 1 . 1973, pag. 17.
(3) GU n . L 214 del 2. 8 . 1973 , pag. 2.
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REGOLAMENTO (CEE) N. 2738/75 DEL CONSIGLIO
del 29 ottobre 1975

che fissa le norme generali dell'intervento nel settore dei cereali

JL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

visto il trattato che istituisce la Comunità economica

Articolo 1

europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio,
del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione
comune dei mercati nel settore dei cereali (1 ), in par
ticolare l'articolo 7, paragrafo 4,
vista la proposta della Commissione,
considerando che l' attuazione di un mercato unico

nel settore dei cereali richiede l'applicazione di
misure comunitarie d'intervento ;

1 . In applicazione dell'articolo 7 del regolamento
(CEE) n. 2727/75 ogni offerta all'intervento deve
essere fatta ad un organismo d'intervento, per un
centro di commercializzazione scelto fra i tre centri

più vicini al luogo in cui i cereali si trovano al
momento dell'offerta.

2. Per centri di commercializzazione più vicini s'in
tendono i centri per i quali sono stati fissati i prezzi
d'intervento e ai quali i cereali possono essere avviati
con le minori spese di trasporto. Tali spese sono
determinate dall'organismo d'intervento.

considerando che l' attuazione delle misure comuni

tarie d'intervento richiede la presa in consegna da
parte degli organismi d'intervento a condizioni che
tengano conto della regionalizzazione dei prezzi pre
vista dal regolamento (CEE) n. 2733/75 del Consiglio,
del 29 ottobre 1975, che fissa le norme applicabili

per la derivazione dei prezzi d'intervento del
frumento tenero e per la determinazione di alcuni
centri di commercializzazione nel settore dei cereali (2) ;
che, a tal fine, il prezzo da pagare al venditore deve
essere il prezzo d'intervento valido per un dato
centro di commercializzazione, diminuito, all'occor
renza, delle spese di trasporto ;

Articolo 2

1 . Gli organismi d'intervento decidono in merito al
luogo di presa in consegna dei cereali.
2. Se l'organismo d'intervento prende in consegna
i cereali in una località diversa dal centro di commer

cializzazione designato dal venditore, il prezzo da
pagare è uguale al prezzo d'intervento valido per il
centro di commercializzazione designato dal vendi
tore, diminuito delle spese di trasporto più favorevoli
dal luogo in cui i cereali si trovano al momento del
l' offerta fino al centro di commercializzazione. Tali

considerando che l'attuazione del regime d'intervento
deve essere sottoposta a norme il più possibile sem

plici ed efficaci ; che occorre pertanto limitare il
numero dei centri di commercializzazione per i quali
ipuò essere fatta un'offerta alla partenza da un deter
minato luogo ;
considerando che la messa in vendita dei cereali

detenuti dagli organismi d'intervento deve aver luogo
senza discriminazioni tra gli acquirenti della Comu
nità e a livelli di prezzi che non ostacolino la normale
evoluzione dei prezzi sul mercato della Comunità ;
che il sistema dell'aggiudicazione consente di conse
guire gli obiettivi suindicati,

spese sono determinate dall'organismo d'intervento.
3 . Se l'organismo d'intervento prende in consegna
i cereali in una località diversa dal centro di commer

cializzazione designato dal venditore e diversa da
quella in cui i cereali si trovano al momento dell'of
ferta, le spese di trasporto dal luogo in cui si trovano
i cereali fino a quello in cui sono presi in consegna
sono sostenute dall'organismo d'intervento. In tal
caso il prezzo da pagare al venditore è determinato
secondo le condizioni previste dal paragrafo 2.

Articolo 3

1 . La messa in vendita dei cereali detenuti dall'or

(1) Vedasi pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.
(2) Vedasi pag. 31 della presente Gazzetta ufficiale.

ganismo d'intervento si effettua mediante aggiudi
cazione :
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a) per la loro reimmissione sul mercato, in base a
condizioni di prezzo fissate prima dell'inizio della
campagna, che consentano di evitare un deteriora
mento del mercato ; tuttavia in caso di perturba
zioni nel funzionamento dell'organizzazione
comune dei mercati, tali condizioni di prezzo
possono essere modificate durante la campagna ;
b) per l'esportazione, in base a condizioni di prezzo
da determinare per ciascun caso, secondo l'evolu
zione e il fabbisogno del mercato.
2. Le condizioni dell'aggiudicazione devono assicu
rare la parità di accesso e di trattamento ad ogni
interessato, qualunque sia il suo luogo di stabili
mento nella Comunità .

1 . 11.75

Articolo 4

Qualora situazioni particolari lo rendano necessario,
il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata
su proposta della Commissione, può stabilire altre
procedure di messa in vendita, diverse da quelle
previste all'articolo 3 .
Articolo 5

1 . Il regolamento n. 132/67/CEE del Consiglio, del
13 giugno 1967, che fissa le norme generali dell'in
tervento nel settore dei cereali (1 ), modificato dal
regolamento (CEE) n. 1938/70 (2), è abrogato. 2. I riferimenti e i visti abrogati a norma del para
grafo 1 s'intendono fatti al presente regolamento.
Articolo 6

3 . Qualora le offerte all' aggiudicazione non sembrino
corrispondere alle effettive possibilità di vendita sul
mercato, l'aggiudicazione è annullata.

Il presente regolamento entra in vigore il 1° no
vembre 1975 .

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

Fatto a Lussemburgo, addì 29 ottobre 1975 .
Per il Consiglio
Il Presidente
G. MARCORA

H GU n. 120 del 21. 6. 1967, pag. 2364/67.
(2) GU n. L 215 del 30. 9. 1970, pag. 1 .

1 . 11.75

Gàzzetta ufficiale delle Comunità europee

N. L 281 /51

REGOLAMENTO (CEE) N. 2739/75 DEL CONSIGLIO
del 29 ottobre 1975

relativo alle norme generali che regolano la denaturazione del frumento tenero e della
segala da panificazione

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

considerando che la denaturazione effettuata dagli
organismi d'intervento può essere un mezzo atto a
facilitare lo smercio sul mercato a condizioni favore

visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio,
del 29 ottobre 1975 , relativo all'organizzazione
comune dei mercati nel settore dei cereali (1 ), in
particolare l'articolo 7, paragrafo 4, e l'articolo 16,
paragrafo 5,
vista la proposta della Commissione,
considerando che i metodi di denaturazione devono
essere sufficientemente efficaci onde evitare che il

cereale denaturato possa essere nuovamente immesso
sul mercato, tale e quale o sotto forma di prodotto
trasformato, come idoneo al consumo umano ; che,
a tal fine, è necessario stabilire mezzi tecnici che
offrano un minimo di garanzia a tal riguardo e pre
vedere che in nessun caso i mezzi effettivamente

impiegati dagli Stati membri possano dar luogo ad un
grado di denaturazione inferiore ;
considerando che, visto lo scopo perseguito, la dena
turazione è giustificata solo se riguarda i cereali
panificabili rispondenti a caratteristiche qualitative
minime ; che, d'altra parte, le spese di denaturazione
e di controllo possono giustificarsi soltanto per un
quantitativo minimo determinato di cereali ;
considerando che gli elementi utilizzati per fissare il
premio di denaturazione possono variare notevol
mente durante la campagna e di conseguenza ridurre
0 accrescere l'interesse degli operatori a praticare la
denaturazione, compromettendo quindi l'equilibrio
del mercato, soprattutto quando la situazione del
mercato dei cereali rischia di obbligare gli organismi
d'intervento ad effettuare acquisti considerevoli ; che
pertanto, malgrado la necessità di rendere noto l'im
porto del premio prima dell'inizio della campagna,
è opportuno permettere tale modifica quando l'equi
librio del mercato rischia di essere compromesso per
1 motivi sopra indicati ;
(1) Vedasi pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.

voli dei cereali che sono stati oggetto d'un intervento ;
che è quindi opportuno che i cereali denaturati da
detti organismi rispondano alle stesse qualità minime
di quelli che possono essere oggetto d'un premio di
denaturazione :

considerando che il frumento tenero e la segala, una
volta denaturati, presentano caratteristiche tali che
consentono, per determinate utilizzazioni, di sosti
tuirli agl'orzo e al granturco ; che occorre pertanto
vigilare affinché la denaturazione non perturbi il
mercato di questi due ultimi cereali :

considerando che, a motivo delle possibilità di sosti
tuzione fra il frumento tenero denaturato e l'orzo,
è necessario fissare la restituzione accordata al fru

mento tenero denaturato in funzione di quella ac
cordata all' orzo :

considerando che, qualora l'Italia faccia ricorso alle
possibilità che le sono offerte dall'articolo 23 del
regolamento (CEE) n. 2727/75 i cereali da foraggio
introdotti in tale paese con diminuzione del prelievo
vengono a trovarsi in una posizione privilegiata
rispetto al frumento tenero denaturato che può essere
loro sostituito ; che la regolamentazione comunitaria
ha lo scopo di creare sul mercato interno una situa
zione competitiva tra il frumento tenero denaturato
e l'orzo ; che occorre pertanto instaurare un regime
di sovvenzioni destinato a ristabilire l'equilibrio tra
il mercato del frumento tenero denaturato e quello
degli altri cereali da foraggio ;

considerando che, per conseguire tale obiettivo, è
opportuno prevedere, come per i cereali da foraggio,
che lo Stato membro di provenienza possa versare
allo speditore che ne faccia richiesta la sovvenzione
che l'Italia deve concedere per le consegne di fru
mento tenero denaturato, obbligando lo Stato mem
bro di provenienza ad informare la Repubblica ita
liana di tale versamento,

N. L 281 /52
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fissati ad un livello tale da non perturbare i mercati
dell'orzo e del granturco.

Articolo 1
Articolo 6

Il presente regolamento stabilisce le norme generali
relative alla denaturazione del frumento tenero e della

segala di qualità panificabilè, di cui all'articolo 7,
paragrafo 3 , del regolamento ( CEE) n. 2727/75 .

In caso di esportazione di frumento tenero denatu
rato, la restituzione viene calcolata in base alla resti
tuzione concessa per una esportazione d'orzo.
Articolo 7

Articolo 2

1 . I mezzi impiegati per la denaturazione devono
garantire che il frumento tenero e la segala denaturati
non possano più essere utilizzati per il consumo
umano .

2. Tali mezzi devono offrire una garanzia almeno
uguale a quella che sarebbe offerta da un metodo
di riferimento da stabilire.

Articolo 3

Qualora l'Italia faccia ricorso alle disposizioni di cui
all'articolo 23 , paragrafo 1 , del regolamento (CEE)
n. 2727/75 essa accorda per le consegne via mare di
frumento tenero denaturato in provenienza dagli
altri Stati membri una sovvenzione uguale alla dimi
nuzione del prelievo applicata alle importazioni di
orzo effettuate per la stessa via, a meno che detta
sovvenzione sia stata, su richiesta dello speditore,
versata a quest'ultimo dallo Stato membro di pro
venienza, che ne informa senza indugio la Repub
blica italiana. Quest'ultima tiene costantemente in
formati tutti gli Stati membri dell'importo della sov
venzione in vigore.

I cereali da denaturare devono rispondere a carat
teristiche qualitative e quantitative minime da stabi

Articolo 8

lire .

Articolo 4

Per dare diritto al premio, le operazioni di denatura
zione devono essere realizzate previo accordo e sotto
controllo dell'organismo d'intervento.

1 . Il premio di denaturazione del frumento tenero,
il cui importo può essere variabile, viene fissato prima
dell'inizio di ogni campagna e per la durata di essa ,
a condizioni da determinare.

Articolo 9

mercato comunitario dei cereali.

1 . Il regolamento n. 172/67/CEE del Consiglio, del
27 giugno 1967, relativo alle norme generali che reg
gono la denaturazione del grano e della segala da
panificazione (*), modificato da ultimo dal regola
mento ( CEE) n. 2096/68 (2), è abrogato.

2. Il premio è accordato a richiesta dell'interessato, 1
purché le prescrizioni di cui agli articoli 2, 3 e 8 siano

2. I riferimenti al regolamento abrogato a norma
del paragrafo 1 s'intendono fatti al presente regola

osservate .

mento .

Il premio può tuttavia essere modificato durante la
campagna in caso di rischio di perturbazione sul

3 . Gli organismi d'intervento possono ugualmente
procedere alla denaturazione dei cereali che deten
gono, purché le prescrizioni di cui all'articolo 2 e le
caratteristiche qualitative di cui all'articolo 3 siano

Per i visti e i richiami agli articoli del predetto rego
lamento vale la tabella di concordanza che figura nel
l'allegato.

osservate .

Articolo 10

Articolo 5

Il prezzo al quale gli organismi d'intervento vendono
il frumento tenero e la segala denaturati, nonché
l'importo del premio di denaturazione, devono essere

Il

presente

regolamento

entra

in

1° novembre 1975 .

(x) GU n. 130 del 28. 6. 1967, pag. 2602/67.
(2) GU n< L 308 del 23. 12. 1968, pag. 12.

vigore

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

Fatto a Lussemburgo, addì 29 ottobre 1975 .
Per il Consiglio
Il Presidente
G. MARCORA

ALLEGATO

Tabella di concordanza

Regolamento n. 172/67/CEE

Presente regolamento

articolo 6 bis

articolo 7

articolo 7

articolo 8
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REGOLAMENTO (CEE) N. 2740/75 DEL CONSIGLIO
del 29 ottobre 1975

relativo alle misure particolari d'intervento nel settore dei cereali
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITa EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea,

tuzione di un sistema d'intervento comunitario uni

Quando, in una regione della Comunità, l'evoluzione
dei prezzi del mercato registra una flessione o accusa
una pesantezza che, dato il volume del raccolto
o delle scorte regionali e la loro localizzazione,
rischia di costringere l'organismo d'intervento ad
effettuare acquisti massicci, lo Stato membro in
questione ' può presentare una domanda presso la
Commissione affinché l'organismo d'intervento sia
autorizzato, secondo la procedura prevista all'articolo
26 del regolamento (CEE) n. 2727/75 , a prendere
misure particolari d'intervento, conformemente al
l'articolo 8 del regolamento summenzionato. La de

forme ;

cisione della Commissione è adottata nel termine

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio,
del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione co
mune dei mercati nel settore dei cereali (*), in parti
colare l'articolo 8, primo comma,

vista la proposta della Commissione,
considerando che l'instaurazione di un regime di
prezzi comuni nel settore dei cereali comporta l'isti

di 12 giorni lavorativi successivi a quello in cui

considerando che i raccolti di alcune regioni della
Comunità potrebbero differire sensibilmente dalla
media degli anni precedenti e provocare momenta
neamente un'evoluzione dei prezzi di mercato in tali

regioni divergente dall'evoluzione dei prezzi nelle

è stata ricevuta la domanda.

Lo Stato membro motiva la propria domanda, non
ché le misure che ritiene di dover adottare, ed indica
la durata che prevede per la loro applicazione.

rimanenti regioni della Comunità ;
Articolo 2

considerando che tale situazione potrebbe costrin
gere gli organismi d'intervento ad effettuare in alcune
regioni acquisti massicci senza che ciò sia imposto
dall'evoluzione a lungo termine dei mercati della
Comunità ;

1 . Il regolamento n. 174/67/CEE del Consiglio, del
27 giugno 1967, relativo alle misure particolari d'in
tervento nel settore dei cereali (2), modificato dal
regolamento ( CEE) n. 445/68 (3), è abrogato.

considerando che, occorre pertanto prevedere misure
preventive che permettano al commercio di alleviare,
per un determinato periodo, il mercato di tali regioni ;

2. I riferimenti al regolamento abrogato a norma
del paragrafo 1 s'intendono fatti al presente regola

considerando che, data l'omogeneità che deve carat
terizzare il mercato comunitario dei cereali, è op

Articolo 3

mento .

portuno che tali misure siano valutate e decise da

Il presente regolamento entra in vigore il 1° no

un punto di vista comunitario,

vembre 1975 .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, addì 29 ottobre 1975 .
Per il Consiglio
Il Presidente
G. MARCORA

(!) Vedasi pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.

(2) GU n. 130 del 28 . 6. 1967, pag. 2609/67.
(8) GU n. L 91 del 12. 4. 1968, pag. 3.
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REGOLAMENTO (CEE) N. 2741/75 DEL CONSIGLIO
del 29 ottobre 1975

relativo all'aiuto per il frumento duro
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

Articolo 2

visto il trattato che istituisce la Comunità economica

L'aiuto è versato su domanda del produttore ; questa
deve essere corredata dei giustificativi necessari alla

europea,

verifica della sua fondatezza.

visto il regolamento ( CEE) n. 2727/75 del Consiglio,
del 29 ottobre 1975 , relativo all'organizzazione co
mune dei mercati nel settore dei cereali (1 ), in parti
colare l'articolo 10,

Ogni Stato membro adotta le misure di controllo
necessarie per assicurarsi della fondatezza della do
manda e per impedire ogni frode.
Articolo 3

vista la proposta della Commissione,
considerando che spetta al Consiglio definire le di
sposizioni secondo le quali viene concesso ai pro
duttori di frumento duro l' aiuto di cui all' articolo 10

del regolamento (CEE) n. 2727/75 ; che è opportuno
affidare l'amministrazione di tale aiuto agli Stati
membri produttori, che sono i più indicati per assi
curare il versamento e il controllo degli aiuti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Gli Stati membri produttori comunicano alla Com
missione le misure prese in applicazione del presente
regolamento e, alla fine di ciascun semestre, i quan
titativi di frumento duro per i quali è stato accordato
l' aiuto .

Articolo 4

Le modalità di applicazione del presente regolamento
sono adottate, se del caso, secondo la procedura
prevista dall'articolo 26 del regolamento (CEE) n.
2727/75 .

Articolo 1

Articolo 5

1 . L'aiuto per il frumento duro previsto dall'arti
colo 10 del regolamento (CEE) n. 2727/75 è concesso
dagli Stati membri soltanto per il frumento duro
raccolto nel loro territorio che presenti le caratteri
stiche minime di qualità previste per l'intervento.
2. Ai sensi del presente regolamento, per «frumento
duro » si intende il frumento della specie Triticum
durum e gli ibridi derivati dall'incrocio interspeci
fico del Triticum durum che presentino lo stesso
numero di cromosomi di quest'ultimo.

1 . Il regolamento n. 135/67/CEE del Consiglio, del
13 giugno 1967, relativo all'aiuto per il grano duro
(2), è abrogato.
2. I riferimenti al regolamento abrogato a norma
del paragrafo 1 si intendono fatti al presente regola
mento .

Per i visto e i richiami agli articoli del predetto rego
lamento vale la tabella di concordanza che figura
nell'allegato.
Articolo 6

Il frumento duro cosi definito deve avere un colore

dal giallo ambra al giallo bruno e presentare alla
frattura un aspetto vitreo, traslucido e corneo.

Il presente regolamento entra in vigore il 1° no
vembre 1975 .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, addì 29 ottobre 1975.

Per il Consiglio
Il Presidente
G. MARCORA

H Vedasi pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.

(2) GU n. 122 del 22. 6. 1967, pag. 2393/67.

N. L 281 /56
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Tabella di concordanza

Regolamento n. 135/67/CEE

Presente regolamento

articolo 2

articolo 1

articolo 3

articolo 2

articolo 4

articolo 3

articolo 5

articolo 4
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REGOLAMENTO (CEE) N. 2742/75 DEL CONSIGLIO
del 29 ottobre 1975

relativo alle restituzioni alla produzione nei settori dei cereali e del riso

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

prezzo dei prodotti di base sul mercato mondiale
sia inferiore al prezzo d'entrata valido per ciascuno
dei prodotti in questione ;

visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio,
del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione co
mune dei mercati nel settore dei cereali (*), in parti
colare l'articolo 11 , paragrafo 3 ,

visto il regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio,
del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione co
mune del mercato del riso (2), modificato da ultimo
dal regolamento (CEE) n. 668/75 (3), in particolare
l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando che, tenuto conto della relazione esi
stente tra i prezzi di produzione delle materie prime
utilizzate per la fabbricazione degli amidi di cereali
e della fecola nonché della possibilità di sostituzione
fra questi due prodotti, è opportuno mantenere una
relazione equilibrata fra i prezzi di detti prodotti ;
che l'importo della restituzione deve pertanto essere

uguale per entrambi i prodotti ; che la restituzione
concessa ai produttori di fecola deve essere tale da
assicurare ai produttori di patate della Comunità
un prezzo atto a procurare loro un equo reddito,
mentre invece le condizioni di mercato dei cereali

impiegati per la fabbricazione dell'amido e l'orga
vista la proposta della Commissione,
considerando che, data la particolare situazione del
mercato degli amidi e delle fecole e data in partico
lare la necessità per l'industria di questo settore di
mantenere prezzi competitivi rispetto ai prezzi dei
prodotti di sostituzione, i regolamenti (CEE) n.

nizzazione comune dei mercati dei cereali stessi si

limitano ad assicurare il mantenimento del prezzo
dei medesimi al livello del prezzo d'entrata ; che
occorre pertanto adottare misure atte a garantire che
i produttori di patate traggano vantaggio dalla resti
tuzione versata ai fabbricanti di fecola ;

2727/75 e n. 359/67/CEE hanno previsto la conces

sione di una restituzione alla produzione, affinché
detta industria possa ottenere i prodotti di base che
le occorrono ad un prezzo inferiore a quello che
risulterebbe applicando le norme dell'organizzazione
comune dei mercati dei prodotti in questione ;

considerando che la restituzione per le semole e i
semolini destinati alla fabbricazione di glucosio me
diante il metodo detto di « idrolisi diretta » deve
essere fissata ad un livello che consenta di stabilire

l'equilibrio tra quest'ultimo e il glucosio fabbricato
dall' amido :

considerando che, se si valuta la situazione risultante
dal livello dei prezzi comuni e dalla concorrenza
tra l'amido di granturco, l'amido di riso e la fecola
da un lato e i prodotti chimici di sostituzione dal
l'altro, si costata che la restituzione alla produzione
per il granturco usato nella fabbricazione dell'amido
dovrebbe essere fissata a 10,00 unità di conto per
tonnellata ; che una restituzione alla produzione di
16,30 unità di conto per tonnellata di frumento
tenero e di 12,30 unità di conto per tonnellata di
rotture di riso utilizzate per la fabbricazione del
l'amido tenderebbe ad assicurare l'equilibrio tra
l'impiego di detti prodotti e quello del granturco ;
che è tuttavia opportuno garantire il livello delle
restituzioni di cui sopra soltanto nel caso in cui il
(*) Vedasi pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.
(2) GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 1.
(8) GU n. L 72 del 20. 3. 1975, pag. 18.

considerando che occorre prevedere, in caso di varia
zioni notevoli e persistenti dei prezzi mondiali del
granturco, del frumento tenero e delle rotture di
riso, che le restituzioni debbano essere limitate nella
misura in cui i prezzi sul mercato resteranno elevati
in modo da impedire il verificarsi di perturbazioni
a prezzi inferiori a quelli del mercato comunitario
e da evitare che l'onere finanziario delle restituzioni

alla produzione divenga eccessivo ;
considerando che le suddette misure non devono

causare perturbazioni sui mercati dei paesi terzi ;
che pertanto, in caso di variazioni notevoli e per
sistenti dei prezzi su detti mercati, è opportuno
prevedere misure compensative consistenti nella ri
scossione di un prelievo sui prodotti esportati, inteso
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TITOLO II

a , ridurre ad un livello adeguato i vantaggi concessi
ai fabbricanti della Comunità ;

considerando che, ai sensi dell'articolo 57 dell'atto
di adesione (1 ), nella fissazione del livello dei vari
elementi del regime dei prezzi e degli interventi,
diversi dai prezzi d'intervento, per i nuovi Stati
membri si tiene conto, nella misura richiesta dal
buon funzionamento della regolamentazione comuni
taria, della differenza dei prezzi espressa dall'importo

compensativo ; che, tuttavia per l'applicazione di
tale disposizione, l'importo compensativo può essere
ridotto in conformità dell' articolo 7 del regolamento

(CEE) n. 2757/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975 ,
che determina le norme generali del regime degli
importi compensativi « adesione » nel settore dei
cereali (2), e in conformità altresì dell'articolo 5 del
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 (3), modi
ficato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1999/74
(4),

Restituzioni alla produzione per la fecola di patate

Articolo 2
Gli Stati membri concedono una restituzione alla

produzione di 10,00 unità di conto per tonnellata
di fecola di patate, eventualmente diminuita dell'im
porto compensativo « adesione » che si applica per
il granturco, e moltiplicata per il coefficiente 1,61 .
Articolo 3

1 . Il prezzo che il produttore deve riscuotere, nella
fase franco fabbrica, per il quantitativo di patate
necessario alla fabbricazione di una tonnellata di

fecola deve essere pari all'ammontare della restitu
zione alla produzione di cui all'articolo 2, maggio
rato di una somma pari almeno a 162,00 unità di
conto .

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

TITOLO I

Restituzioni alla produzione per gli amidi
Articolo 1

1 . Gli Stati membri concedono una restituzione alla

produzione del granturco utilizzato nella fabbrica
zione dell'amido, pari a 10,00 unità di conto per
tonnellata, eventualmente diminuito dell'importo

compensativo « adesione » che si applica al granturco

2. La restituzione alla produzione è calcolata sulla
base dei quantitativi di patate consegnati all'industria
della fecola, tenuto conto del tenore in fecola della
patata all'atto della consegna.

È versata integralmente al fabbricante di fecola che
possa fornire la prova :

— dei quantitativi di patate che gli sono stati conse
gnati e del tenore in fecola al momento della
consegna ;

— del versamento al produttore di una somma pari
almeno al prezzo di cui al paragrafo 1 , tenuto
conto del tenore in fecola delle patate.

stesso .

2. Gli Stati membri concedono una restituzione alla

produzione del frumento tenero utilizzato nella
fabbricazione dell'amido, pari a 16,30 unità di conto

Qualora il prezzo riscosso dal produttore sia infe
riore all'importo minimo di cui al secondo trattino
del secondo comma, la restituzione versata al fabbri
cante di fecola è ridotta dello scarto costatato.

per tonnellata, eventualmente diminuita dell'importo
compensativo « adesione » che si applica al frumento
tenero stesso .

TITOLO III

3 . Gli Stati membri concedono una restituzione alla

produzione delle rotture di riso utilizzate nella
fabbricazione dell'amido, pari a 12,30 unità di conto
per tonnellata, eventualmente diminuita dell'importo
compensativo « adesione » che si applica alle rotture

Restituzioni alla produzione per le semole ed i
semolini di granturco

di riso stesse.
Articolo 4

(*) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.

(2) Vedasi pag. 104 della presente Gazzetta ufficiale.
(8) GU n. L 29 del 1°. 2. 1973, pag. 26.
(4) GO n. L 209 del 31 . 7. 1974, pag. 5.

Gli Stati membri accordano una restituzione alla

produzione per le semole ed i semolini di granturco
destinati alla fabbricazione di glucosio della sottovoce
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Articolo 7

17.02 B II della tariffa doganale comune (*), con il
metodo detto di « idrolisi diretta ».

N. L 281 /59

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro

La restituzione alla produzione per tonnellata di
semole e semolini di granturco a tal fine utilizzati
è pari all'importo di 10,00 unità di conto, diminuito
eventualmente dell'importo compensativo « adesio
ne » che si applica al granturco, e moltiplicato per
il coefficiente 1,23 .

un termine massimo di quattro mesi dopo la fine
della campagna, la quantità di prodotti che ha bene
ficiato della restituzione alla produzione.
Articolo 8

Secondo la procedura di cui all'articolo 26 del rego
Articolo 5

Gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie
affinché le restituzioni di cui all' articolo 4

siano

limitate ai quantitativi di semole e semolini di
granturco effettivamente utilizzati dall'industria del
glucosio nella Comunità.
TITOLO IV

lamento (CEE) n. 2727/75 e all'articolo 26 del
regolamento n. 359/67/CEE, sono adottate le moda
lità d'applicazione del presente regolamento, in par
ticolare quelle concernenti :

a) il prelievo all'esportazione di cui all'articolo 6,
paragrafo 2,
b) la concessione di anticipi sulle restituzioni alla
produzione che possono comportare la costitu
zione di una cauzione,

cj la determinazione, secondo una tabella stabilita in
Disposizioni generali
Articolo 6

1 . Se i prezzi dei prodotti di base di cui all'articolo
1 subiscono sul mercato mondiale variazioni sensi

bili e persistenti rispetto ai prezzi d'entrata degli
stessi prodotti diminuiti della restituzione alla pro
duzione, le restituzioni alla produzione di cui agli
articoli 1 , 2 e 4 possono essere modificate dal
Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su
proposta della Commissione.
2. Se i prezzi del granturco, del frumento tenero
o delle rotture di riso praticati sul mercato mondiale
superano sensibilmente e durevolmente i prezzi d'en
trata degli stessi prodotti diminuiti della restituzione
alla produzione, verrà istituito un prelievo all'espor
tazione destinato a compensare detto superamento,
per i prodotti indicati alle voci o sottovoci 11.08 A,
11.09, 17.02 B II, 17.05 B e 23.03 A I della tariffa
doganale comune. L'importo del prelievo all'esporta
zione è fissato dalla Commissione.

funzione del tenore in fecola del prodotto, del
quantitativo di patate necessario alla fabbrica
zione di una tonnellata di fecola,
d) le condizioni di accettazione e di pagamento delle
patate, nonché le condizioni in cui deve essere
fornita la prova prevista all'articolo 3, paragrafo
2, secondo comma.
Articolo 9

1 . Il regolamento (CEE) n. 1955/75 del Consiglio,
del 22 luglio 1975, relativo alle restituzioni alla pro
duzione nei settori dei cereali e del riso (2), è
abrogato.

2. I riferimenti al regolamento abrogato a norma
del paragrafo 1 s'intendono fatti al presente
regolamento.
Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il 1° no
vembre 1975 .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, addì 29 ottobre 1975.
Per il Consiglio
Il Presidente
G. MARCORA

(*) A norma del regolamento (CEE) n. 2730/75, i prodotti
della sottovoce tariffaria 17.02 B I sono soggetti allo
stesso regime istituito per i prodotti della sottovoce
17.02 B II.

(2) GU n. L 200 del 31 . 7. 1975, pag. 1.

N. L 281 /60
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REGOLAMENTO (CEE) N. 2743/75 DEL CONSIGLIO
del 29 ottobre 1975

relativo al regime applicabile agli alimenti composti a base di cereali per gli animali

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea,

calcolare l'elemento forfettario relativo ai prodotti
lattiero-caseari tenuto conto dei prelievi fissati se
condo le disposizioni previste dal regolamento ( CEE)
n. 804/68 e nei relativi regolamenti di applicazione ;

comune dei mercati nel settore dei cereali (*), in
particolare l'articolo 14, paragrafo 3, e l'articolo 16,
paragrafo 5,

considerando che il granturco e il latte scremato in
polvere (spray) sono tra le materie prime più comune
mente utilizzate nella fabbricazione degli alimenti
composti ; che occorre pertanto assumere i prelievi
che gravano questi prodotti quale base del calcolo
forfettario per ambedue gli importi che compongono
l'elemento mobile ;

vista la proposta della Commissione,

essere stabilito tenendo

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio,
del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione

considerando che le preparazioni foraggere di cui
alla voce 23.07 della tariffa doganale comune rien
trano, a seconda della loro composizione, nel campo
di applicazione del regolamento (CEE) n. 2727/75
o del 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 (2), modificato da ultimo dal regola
mento (CEE) n. 740/75 (3) ; che, quando tali prodotti
sono contemplati dal primo di detti regolamenti, il
prelievo da riscuotere è costituito da un elemento
fisso e da un elemento mobile che può essere calco
lato tenendo conto anche dei componenti delle pre
parazioni foraggere contenenti prodotti non contem
plati dal regolamento (CEE) n. 2727/75, dal regola

mento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio
1967, relativo all'organizzazione comune del mer
cato del riso (4), modificato da ultimo dal regola
mento (CEE) n. 668/75 (5), o dal regolamento ( CEE)

considerando che l'elemento fisso del prelievo deve
conto

della

necessità

di

garantire una protezione dell'industria di trasforma
zione ; che è opportuno determinare tale elemento
in base ai costi di trasformazione più rappresentativi ;
considerando che le disposizioni dell'articolo 16 del
regolamento (CEE) n. 2727/75 prevedono la facoltà
di concedere una restituzione all'esportazione per i
prodotti di cui all'allegato A di detto regolamento ;
che detta restituzione ha lo scopo, in particolare, di
compensare il divario esistente tra i prezzi dei pro
dotti di base nella Comunità e i corsi praticati sul
mercato mondiale ; che occorre fissare le norme
generali per la concessione di tale restituzione ;
considerando

che la restituzione

deve essere in

generale quella applicabile nel giorno in cui è effet
tuata l'operazione ; che è tuttavia opportuno preve
dere la possibilità di fissarla in anticipo, per confor
marsi alle necessità del commercio internazionale

degli alimenti composti per gli animali,

n. 804/68 ;
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

considerando che l'elemento mobile del prelievo
dev'essere stabilito in base ai componenti più abi
tuali degli alimenti per gli animali, vale a dire i cereali
e i prodotti lattiero-caseari ; che è pertanto oppor
tuno formare tale elemento mobile sommando due

importi calcolati forfettariamente e riguardanti
ciascuno una di tali categorie di prodotti ; che occorre

Articolo 1

1 . I prelievi all'importazione e le restituzioni al
l'esportazione per i prodotti di cui alla sottovoce
23.07 B della tariffa doganale comune, e menzionati
nell'allegato A del regolamento (CEE) n. 2727/75 in

appresso denominati « alimenti composti a base di
(*)
(2)
(8)
(4)
(5)

Vedasi pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.
GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
GU n. L 74 del 22. 3. 1975, pag. 1 .
GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 1.
GU n. L 72 del 20. 3. 1975, pag. 18.

cereali », sono fissati conformemente alle disposi
zioni del presente regolamento.

2. Gli alimenti composti a base di cereali sono classi
ficati nelle sottovoci tariffarie di cui all'allegato I.

N. L 281 /61
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TITOLO I

Prelievi
Articolo 2

Il prelievo applicabile agli alimenti composti a base
di cereali classificati nell' allegato I è costituito da

mento n. 359/67/CEE o dal regolamento (CEE)
n. 804/68, le condizioni alle quali l'elemento mobile
può essere maggiorato dell'importo di cui all'arti
colo 14, paragrafo 1 , punto A, lettera b), del rego
lamento (CEE) n. 2727/75, sono stabilite secondo la
procedura prevista all'articolo 26 dello stesso rego
lamento.

un elemento mobile e da un elemento fisso .

Articolo 3

Articolo 6

L'elemento fisso è pari a 9 unità di conto per tonnel
lata.

Per il calcolo dell'elemento mobile, gli alimenti
composti a base di cereali sono classificati nell'alle
gato II :

TITOLO II

— nella tabella A, secondo il loro tenore in amido,

1— nella tabella B, secondo il loro tenore in prodotti

Restituzioni

lattiero-caseari .
Articolo 7

Articolo 4

1 . L'elemento mobile è uguale alla somma dei due
importi seguenti :

a ) un primo importo uguale alla media dei prelievi
per tonnellata di granturco, moltiplicata per il
coefficiente indicato nella colonna 3 della tabella

A dell'allegato II, e corrispondente alla classifi
cazione dell'elemento composto a base di cereali ;
b) un secondo importo uguale alla media dei prelievi
per tonnellata del prodotto pilota del gruppo n. 2
definito nell'allegato I del regolamento (CEE)
n. 823/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968 , che
determina i gruppi dei prodotti e le disposizioni
speciali relative al calcolo dei prelievi nel settore
del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1 ), modi
ficato da ultimo dal regolamento ( CEE) n. 823/
75 (2), in appresso denominato « latte in polvere »,
moltiplicata per il coefficiente indicato nella
colonna 3 della tabella B dell'allegato II corri
spondente alla classificazione dell'alimento com
posto a base di cereali.

2. Per il granturco e il latte in polvere, le medie di
cui al paragrafo 1 sono calcolate per i primi 25 giorni
del mese precedente quello dell'importazione. In
caso di necessità, ogni media è modificata in fun
zione del prezzo d'entrata dei suddetti prodotti, in
vigore nel mese dell'importazione.

1 . La restituzione all'esportazione è determinata
tenendo conto soltanto di taluni prodotti che entrano
nella fabbricazione di alimenti composti e per i quali
può essere fissata una restituzione all'esportazione.
2. Quando la situazione del mercato mondiale o le
esigenze specifiche di taluni mercati lo rendano neces
sario, la restituzione può essere differenziata secondo
la destinazione.

3 . La restituzione viene pagata quando è fornita la
prova che i prodotti sono stati esportati al di fuori
della Comunità.

In caso di applicazione del paragrafo 2, la restituzione
viene pagata alle condizioni di cui al comma prece
dente e se viene fornita la prova che il prodotto ha
raggiunto la destinazione per la quale è stata fissata
la restituzione.

Tuttavia, possono essere previste deroghe a tale
norma secondo la procedura di cui al paragrafo 5,
fatte salve condizioni, da determinare, che offrano
garanzie equivalenti.
4. Le restituzioni sono fissate una volta al mese.

5 . Possono essere adottate disposizioni complemen
tari secondo la procedura prevista all'articolo 26 del
regolamento (CEE) n. 2727/75 .

Articolo 5

Per un alimento composto a base di cereali conte
nente quantità apprezzabili di prodotti non contem
plati dal regolamento (CEE) n. 2727/75, dal regola
(!) GU n. L 151 del 30. 6. 1968, pag. 3.
(2) GU n. L 79 del 28. 3. 1975, pag. 3.

Articolo 8

1 . La restituzione è fissata in anticipo, a richiesta
dell'interessato presentata al momento del deposito
della domanda del titolo di esportazione, per un' ope
razione da effettuare durante il periodo di validità
del titolo .

N. L 281 /62
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2. L'importo della restituzione e quello applicabile
il giorno del deposito della domanda del titolo, even
tualmente modificato in funzione del prezzo d'entrata
del granturco e di quello del latte in polvere in vigore
nel mese dell'esportazione. Per quest'ultimo prodotto
è fissato un correttivo per tener conto dell'importo
della sovvenzione concessa per il latte in polvere
destinato all'alimentazione degli animali, in vigore
nel mese dell'esportazione.
3 . La modifica di cui al paragrafo 2 viene effettuata
secondo le modalità stabilite in applicazione del
l'articolo 16, paragrafo 6, del regolamento (CEE)
n. 2727/75 .

TITOLO III

Disposizioni generali

1 . 11.75

Articolo 10

Quando per l'applicazione del presente regolamento
deve essere determinato il tenore in amido e in

lattosio, i metodi di analisi sono stabiliti, per l'amido,
secondo la procedura di cui all'articolo 26, del rego
lamento (CEE) n. 2727/75 e, per il lattosio, secondo
la procedura prevista all'articolo 30 del regolamento
( CEE) n. 804/68 .
Articolo 11

1 . Il regolamento (CEE) n. 968/68 del Consiglio,
del 15 luglio 1968, relativo al regime applicabile agli
alimenti composti a base di cereali per gli animali (1),
modificato dal regolamento (CEE) n. 2196/69 (2), è
abrogato.

2. I riferimenti al regolamento abrogato a norma del
paragrafo 1 s'intendono fatti al presente regola
mento .

Articolo 9

Per i visti e i richiami agli articoli del predetto regola
Per il calcolo del prelievo, il tenore in prodotti lat
tiero-caseari degli alimenti composti a base di cereali
è determinato moltiplicando il tenore in lattosio, per
tonnellata di prodotto in causa, per il coefficiente 2.
Per il calcolo della restituzione, il tenore in prodotti
lattiero-caseari può essere determinato secondo la
stessa procedura.

mento vale la tabella di concordanza di cui all'alle

gato III.
Articolo 12

Il presente regolamento entra in vigore il 1° no
vembre 1975 .

Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, addì 29 ottobre 1975 .
Per il Consiglio
Il Presidente
G. MARCORA

(*) GU n. L 166 del 17. 7. 1968, pag. 2.
(*) GU n. L 279 del 6. 11. 1969, pag. 1.
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ALLEGATO I

N. della tariffa

doganale

Designazione delle merci

comune

23.07

Foraggi melassati o zuccherati ; altre preparazioni del genere di quelle utiliz
zate nell'alimentazione degli animali :
B. altri, contenenti isolatamente o assieme, anche mescolati con altri pro
dotti, amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio delle sottovoci
17.02 B e 17.05 B, e prodotti lattiero-caseari (delle voci o delle sottovoci
04.01 , 04.02, 04.03 , 04.04, 17.02 A o 17.05 A):

I. contenenti amido o fecola o glucosio o sciroppo di glucosio :
ex a) non contenenti amido o fecola o aventi tenore, in peso, di tali
materie inferiore od uguale a 10 % :
1 . non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore,
in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10%
2. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale
o superiore a 10% ed inferiore a 50%
ex b) aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 10% e
inferiore o uguale a 30 % :
1 . non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in
peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10%
2. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o
superiore a 10% e inferiore a 50%
ex c) aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 30 % :
1 . non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in
peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10%
2. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o
superiore a 10 % ed inferiore a 50 %

N. L 281/63
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ALLEGATO II

TABELLA A

Numero di
nomenclatura
di cui

Tenore in amido

Coefficiente

2

3

all'allegato I
1

23.07 B I a) 1
23.07 B I a) 2

Inferiore o uguale al 10%

0,16

23.07 B I b) 1
23.07 B I b) 2

Superiore al 10% e inferiore o uguale al 30%

0,50

23.07 B I c) 1
23.07 B I c) 2

Superiore al 30%

1,00

TABELLA B

Numero di
nomenclatura
di cui

Tenore in prodotti lattiero-caseari

Coefficiente

2

3

all'allegato I
1

23.07 B I a) 1

Inferiore al 10%

0,00

Uguale o superiore al 10% e inferiore al 50%

0,50

23.07 B I b) 1
23.07 B I c) 1
23.07 B I a) 2

23.07 B I b) 2
23.07 B I c) 2

ALLEGATO III

Tabella di concordanza

Regolamento (CEE) n. 968/68

Presente regolamento

articolo 10

articolo 9

articolo 11

articolo 10
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REGOLAMENTO (CEE) N. 2744/75 DEL CONSIGLIO
del 29 ottobre 1975

relativo al regime d'importazione e d'esportazione dei prodotti trasformati a base di
cereali e di riso

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

tore dei cereali, ma che non contengono cereali,
l'elemento mobile viene fissato tenendo conto delle

condizioni di mercato dei prodotti che sono loro
visto il trattato che istituisce la Comunità economica

concorrenti ;

europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio,
del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione
comune dei mercati nel settore dei cereali (1 ), in

considerando che l'elemento fisso del prelievo va
determinato per tener conto della necessità di proteg
gere l'industria di trasformazione ; che tale elemento

particolare l'articolo 14, paragrafo 3, l'articolo 16,
paragrafo 5, l'articolo 17 e l'articolo 23, paragrafo 2,

più rappresentativi ;

visto il regolamento n. 359/67/'CEE del Consiglio,
del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione
comune del mercato del riso (2), modificato da ultimo
dal regolamento (CEE) n. 668/75 (3), in particolare
l'articolo 12, paragrafo 3, l'articolo 17, paragrafo 5,

considerando che, per taluni residui della trasforma
zione, la protezione dell'industria è già assicurata da
quella di cui fruisce il prodotto trasformato princi
pale ; che in questo caso l'elemento fisso può essere

e l'articolo 18,

deve essere fissato in base ai costi di trasformazione

pari a zero ;

vista la proposta della Commissione,
considerando che in virtù dell'articolo 14, paragrafo
3, e dell'articolo 16, paragrafo 5, del regolamento
(CEE) n. 2727/75, nonché dell'articolo 12, paragrafo
3 , e dell'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento
n. 359/67/CEE, è necessario stabilire le norme di
applicazione del regime dei prelievi e delle restitu
zioni applicabile negli scambi con i paesi terzi per
i prodotti trasformati a base di cereali e di riso, ad
esclusione tuttavia degli alimenti composti per animali
per i quali il regolamento (CEE) n. 2743/75 (4)
prevede norme particolari ; .
considerando che l'elemento mobile del prelievo deve

corrispondere all'incidenza, sui prezzi di costo dei
prodotti trasformati, dei prelievi stabiliti per i pro
dotti di base ; che tale incidenza può essere calcolata
sulla base della media dei prelievi applicabili durante
un periodo rappresentativo al quantitativo di pro
dotto di base ritenuto necessario per la fabbricazione
di un'unità di prodotto trasformato ;
considerando che, per i prodotti trasformati sotto
posti all'organizzazione comune dei mercati nel set
(*) Vedasi pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.
(2) GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 1 .
(3) GU n. L 72 del 20. 3. 1975, pag. 18.

(4) Vedasi pag. 60 della presente Gazzetta ufficiale.

considerando che la restituzione deve avere lo scopo
di compensare il divario fra i prezzi dei prodotti
praticati nella Comunità e i prezzi del mercato
mondiale ; che è pertanto opportuno fissare i criteri
per la determinazione della restituzione essenzial
mente in funzione dei prezzi dei prodotti di base al
l'interno e all'esterno della Comunità, nonché delle
possibilità e condizioni di vendita dei prodotti tra
sformati sul mercato mondiale ;

considerando che è opportuno prevedere la possibi
lità di accordare all'inizio della campagna di com
mercializzazione una restituzione che tenga conto del
prezzo effettivo di approvvigionamento del prodotto
di base, nella misura in cui tale prodotto sia stato
acquistato alla fine della campagna precedente, cioè
ad un prezzo superiore a quello praticato per lo stesso
prodotto all'inizio della nuova campagna ;

considerando che, a complemento del sistema sopra
descritto, è opportuno disciplinare il ricorso al regime
detto di perfezionamento attivo per tener conto
della necessità di stabilire un equilibrio tra l'utiliz
zazione dei prodotti di base comunitari ai fini del
l'esportazione dei prodotti trasformati verso i paesi
terzi e l'utilizzazione dei prodotti di tali paesi
ammessi al traffico di perfezionamento ;
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considerando che per alcuni prodotti, quali il malto
o il glutine torrefatti, è opportuno stabilire il pre
lievo tenendo conto dell'impossibilità di verificare la
materia prima dalla quale sono stati ottenuti ; che,
per evitare qualsiasi deviazione di traffico dovuta ai
diversi regimi attualmente esistenti per i glucosi della
voce 17.02 e per quelli della voce 17.05, è opportuno
sottoporre questi ultimi alle stesse norme valide per i
primi,

1 . 11 . 75

Ai fini di un adattamento al prezzo d'entrata in
vigore nel mese dell'importazione per il prodotto di
base in questione, le medie di cui sopra vengono
aumentate o diminuite della differenza fra tale prezzo
d'entrata e quello valido nel mese precedente. Questo
adattamento non si effettua tuttavia quando la media
dei prelievi applicabili nei primi 25 giorni del mese
precedente quello dell'importazione del prodotto di
base è pari a zero.
2 . La revisione dell'elemento mobile nel corso del

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

mese per tener conto della variazione del prelievo
applicabile ai prodotti di base è effettuata forfettaria
mente dalla Commissione. Il limite di variazione a

Articolo 1

1 . Ai sensi del presente regolamento sono denomi
nati in appresso « prodotti trasformati » i prodotti o
gruppi di prodotti di cui :
a) all'allegato A del regolamento (CEE) n. 2727/75,
ad eccezione dei prodotti di cui alla sottovoce
ex 23.07 B della tariffa doganale comune ;

partire dal quale la revisione viene effettuata è deter
minato, per ciascuno dei prodotti di base in causa,
secondo la procedura di cui agli articoli 26 del rego
lamento (CEE) n. 2727/75 e del regolamento n. 359/
67/CEE.

3 . L'elemento mobile applicabile a un prodotto tra
sformato fabbricato utilizzando frumento duro, è
pari a quello applicabile a un prodotto analogo, fab
bricato utilizzando frumento tenero .

b) all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del regola
mento n. 359/67/CEE.
Articolo 3

2. Ai sensi del presente regolamento sono denomi
nati in appresso « prodotti di base » i cereali elencati
all'articolo 1, lettere a) e b), del regolamento (CEE}
n. 2727/75 nonché le rotture di riso.

L'elemento fisso del prelievo è uguale all'importo
indicato nella colonna 5 dell'allegato I, corrispon
dente al prodotto in questione.

Articolo 4
TITOLO I

Prelievi

Articolo 2

1 . L'elemento mobile del prelievo è uguale, nel corso
di un mese determinato, alla media dei prelievi ap
plicabili nei primi 25 giorni del mese precedente
quello dell'importazione a una tonnellata del pro
dotto o dei prodotti di base elencati nella colonna 3
dell'allegato I, moltiplicata per il coefficiente indicato
nella colonna 4 dell'allegato I corrispondente al pro
dotto in questione. Tuttavia, per i prodotti di cui alla
voce 23.02, l'elemento mobile del prelievo risulta
dalla somma delle medie dei prelievi applicabili a una
tonnellata di frumento tenero, una tonnellata d'orzo
e una tonnellata di granturco, moltiplicata per il
coefficiente indicato nella colonna 4 dell'allegato I

e corrispondente a ciascuno dei prodotti di base in
parola.

1 . Per prevenire perturbazioni sul mercato dei pro
dotti menzionati nell'allegato I, dei prodotti tra
sformati ottenuti utilizzando i prodotti suddetti e dei
prodotti che sono concorrenti dei primi e dei secondi,
possono essere modificati secondo la procedura pre
vista all'articolo 26 del regolamento (CEE) n.
2727/75 :

a) i coefficienti indicati nella colonna 4 dell'alle
gato I,

b) le aliquote indicate nella colonna 2 dell'allegato I,
che esprimono il tenore in amido dei prodotti di
cui alla sottovoce 23.02 A,

c) le percentuali di cui alla nota 1 dell'allegato I
relative al tenore in amido e al tenore in ceneri

dei prodotti di cui alle voci 11.01 e 11.02.

2. Il prelievo applicabile ai prodotti di cui alla
sottovoce 07.06 A menzionati nell'allegato I è limi
tato all'importo risultante dall' applicazione dell'ali
quota del dazio consolidato nell'ambito del GATT.
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Articolo 5

3 . Quando la situazione del mercato mondiale o le
esigenze specifiche di taluni mercati lo rendano

1 . Nel calcolo dell'elemento mobile del prelievo

necessario, la restituzione può essere differenziata a

applicabile ai prodotti menzionati nell'allegato I alle

seconda della destinazione.

voci e sottovoci 11.06 B, 11.08 A, 11.09, 17.02 B II,
17.05 B e 23.03 A I, destinati sin dall'importazione
alle stesse utilizzazioni per le quali è prevista la con
cessione delle restituzioni alla produzione per :

4. In caso di applicazione del paragrafo 3, la restitu

— la fecola di patate,
— il frumento tenero, il granturco e le rotture di
riso, utilizzati nella Comunità per la fabbrica
zione degli amidi,
si tiene conto delle restituzioni alla produzione che
sono state accordate .

zione viene pagata se viene fornita la prova che il

prodotto è stato esportato fuori della Comunità,
come previsto dall'articolo 8, paragrafo 1, primo
trattino, del regolamento (CEE) n. 2746/75 (*), ed
ha raggiunto la destinazione per la quale è stata
fissata la restituzione.

Tuttavia, possono essere previste deroghe a tale
norma secondo la procedura di cui al paragrafo 5,
con riserva di condizioni da determinare che offrano

2. Le modalità di applicazione del presente articolo
sono determinate secondo la procedura prevista al
l'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75 e del
regolamento n. 359/67/CEE.

garanzie equivalenti.

5 . Possono essere adottate disposizioni complemen
tari secondo la procedura prevista agli articoli 26
del regolamento (CEE) n. 2727/75 e del regolamento
n. 359/67/CEE.

TITOLO II

6. Le restituzioni sono fissate una volta al mese.

Restituzioni

Articolo 6
Articolo 7

1 . La restituzione che può essere accordata per
i prodotti trasformati viene determinata tenendo
conto in particolare :

a) dei prezzi dei prodotti di base presi in considera
zione per il calcolo dell'elemento mobile del

La restituzione applicabile il giorno del deposito
della domanda di titolo è applicata su richiesta del
l'interessato, presentata contemporaneamente alla
domanda di titolo, à un'operazione da effettuare
durante il periodo di validità di quest'ultimo.

prelievo,

b) dei quantitativi di prodotti di base presi in consi

derazione per il calcolo dell'elemento mobile del
prelievo,

Nel caso di cui al primo comma, la restituzione è
adeguata in funzione del prezzo d'entrata valido nel
mese dell'esportazione per il prodotto o i prodotti
di base. L'adeguamento viene effettuato aumentando
o diminuendo la restituzione della differenza tra i

c) del cumulo eventuale delle restituzioni applicabili
ai diversi prodotti derivati da uno stesso processo
di trasformazione e da uno stesso prodotto di
base,

prezzi d'entrata validi, per tonnellata del prodotto
di base, rispettivamente nel mese della domanda e
in quello dell'esportazione, moltiplicata per i coeffi
cienti indicati nella colonna 4 dell'allegato I e corri
spondenti al prodotto trasformato in questione.

d) delle possibilità e delle condizioni di vendita dei
prodotti trasformati sul mercato mondiale.

Tuttavia, per un'esportazione effettuata alle condi

2. Per un'esportazione da effettuare tra l'inizio della
campagna e date da determinare, Quando il prodotto

zioni di cui all'articolo 6, paragrafo 2, l' adeguamento
può essere effettuato in funzione del prezzo d'entrata
in vigore nell'ultimo mese della campagna

trasformato

precedente.

sia

stato fabbricato

utilizzando

un

prodotto di base raccolto nella Comunità, giacente
all'ammasso alla fine della campagna precedente e
che non abbia fruito di un'indennità di compensa
zione, si può tener conto, per l'applicazione del para
grafo 1 , lettera a), del prezzo d'entrata in vigore nel
l'ultimo mese della campagna precedente per i pro
dotti di base presi in considerazione nel calcolo del
l'elemento mobile del prelievo.

/

Per il malto di cui alla voce 11.07 della tariffa doga
nale comune può essere fissato un correttivo appli
cabile alla restituzione qualora questa venga fissata
in anticipo. Il correttivo è fissato contemporanea
(!) Vedasi pag. 78 della presente Gazzetta ufficiale.
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mente alla restituzione e secondo la medesima pro
cedura ; tuttavia in caso di necessità, la Commissione
può nell'intervallo modificare i correttivi, a richiesta
di uno Stato membro o di propria iniziativa.

necessità di stabilire un equilibrio tra le condizioni
d'esportazione dei prodotti trasformati che fruiscono
di una restituzione all'esportazione e il ricorso al
regime detto di perfezionamento attivo.

Articolo 8

3 . Il ricorso al regime di perfezionamento attivo è
escluso per i prodotti menzionati nell'allegato I alle

Nel calcolo dell'importo della restituzione all'espor
tazione applicabile ai prodotti menzionati nell'alle
gato I alle voci o sottovoci 11.06 B, 11.08 A, 11.09,

voci o sottovoci 11.02 G, 11.06 B, 11.09, 23.02 A e
23.03 A I, a condizione che essi siano destinati alla

fabbricazione di prodotti trasformati.

17.02 B II, 17.05 B e 23.03 A I, si tiene conto delle

restituzioni alla produzione accordate per :

TITOLO IV

— la fecola di patate,

Disposizioni generali

— il frumento tenero, il granturco e le rotture di
riso, utilizzati nella Comunità per la fabbricazio
ne degli amidi.

TITOLO III

Traffico di perfezionamento

Articolo 10

I metodi impiegati per definire il tenore in ceneri, il
tenore in sostanze grasse, il tenore in amido, il pro
cesso di denaturazione e ogni altro metodo d'analisi
necessario per l'applicazione del presente regolamento
sono, determinati secondo la procedura prevista dal
l'articolo 26 del regolamento ( CEE) n. 2727/75 e del
regolamento n. 359/67/CEE.

Articolo 9

1 . Il quantitativo di prodotto di base, di prodotti
assimilati ai sensi del regolamento (CEE) n. 1059/
69 (*) o di prodotti derivati dalla loro trasforma
zione, che gli Stati membri non sottopongono a pre
lievo ai fini o come conseguenza dell'esportazione
dei prodotti menzionati nell'allegato I alle voci o
sottovoci 07.06 A, 11.01 da C a L, 11.02 da A II a
E, 11.06 A, 11.07, 11.08 A, 17.02 B II e 17.05 B,
fabbricati utilizzando detti prodotti di base, detti
prodotti assimilati o prodotti risultanti dalla loro
trasformazione, non può essere superiore al quanti

tativo preso in considerazione per la determinazione
dell'elemento mobile del prelievo.

2. Il quantitativo di cui al paragrafo 1 può essere
diminuito, secondo la procedura prevista dall'arti
colo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75 e del
regolamento n. 359/67/CEE, per tener conto della

Articolo 11

1 . Il regolamento (CEE) n. 1052/68 del Consiglio,
del 23 luglio 1968, relativo al regime d'importazione
e di esportazione dei prodotti trasformati a base di
cereali e di riso (2), modificato da ultimo dal regola
mento (CEE) n. 980/75 (a), è abrogato.

2. I riferimenti al regolamento abrogato a norma del
paragrafo 1 si intendono fatti al presente regolamento.
Per i visti e i richiami agli articoli del predetto
regolamento vale la tabella di concordanza di cui
all'allegato II.
Articolo 12

II presente regolamento entra in vigore il 1° no
vembre 1975 .

■

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, addì 29 ottobre 1975.
Ter il Consiglio
Il Presidente
G. MARCORA

(*) GU n. L 141 del 12. 6. 1969, pag. 1 .

(2) GU n. L 179 del 25. 7. 1968, pag. 8.
(3) GU n. L 95 del 17. 4. 1975, pag. 1 .
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ALLEGATO I

Designazione delle merci

Prodotto
di base

Coefficiente

Elemento
fisso
UC/t

2

3

4

5

Numero della

*

tariffa doganale
comune

1

07.06

Radici di manioca, d'arrow-root, di salep, topinambur, pa
tate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido

o di inulina, anche secchi o tagliati in pezzi ; midollo della
palma a sago :
A. Radici di manioca, di arrow-root, di salep ed altre radici
e tuberi ad altro tenore di amido, ad esclusione delle
patate dolci
11.01

Farine di cereali (:) :

Orzo

l

C. d' orzo

Orzo

1,80

5

D. d'avena

Avena

1,80

5

Granturco

1,80

5

Granturco

1,02

2,5

1,06

2,5

saraceno

1,80

5

H. di miglio

Miglio

1,02

2,5

IJ. di scagliola

Scagliola

1,02

2,5

K. di sorgo

Sorgo

1,02

2,5

L. altre

Scagliola

1,02

2,5

Segala

1,80

5

III. d'orzo

Orzo

1,80

5

IV. d'avena

Avena

1,80

5

E. di granturco :

I. avente tenore in sostanze grasse inferiore o uguale al
l' 1,5 % in peso
II. altra
F. di riso

I
Rotture

di riso

G. di grano saraceno

11.02

0,18

Grano

Semole, semolini ; cereali mondati, perlati, spezzati, schiacciati
(compresi i fiocchi), esclusi il riso pilato, brillato, lucidato e
quello spezzato ; germi di cereali, anche sfarinati (x) :
A. Semole e semolini :

II. di segala

(!) Per la distinzione tra i prodotti delle voci nn. 11.01 e 11.02, da un lato, e quelli della sottovoce n. 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 esser state aggiunte), inferiore o pari a 1,6 % per
il riso, a 2,5 % 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 % per gli altri cereali.
I germi di cereali, anche sfarinati, rientrano comunque nella voce n. 11.02.
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Numero della

tariffa doganale

Designazione delle merci

Prodotto
di base

2

3

comune

1

11.02

(seguito)

1.11.75

Coefficiente

Elemento
fisso
UC/t

5

4

V. di granturco :

a) aventi tenore in sostanze grasse inferiore o uguale
a 1,5 % in peso :
1 . destinati all'industria della birra (a)

Granturco

1,80

5

Granturco

1,80

5

Granturco

1,02

2,5

1,06

2,5

saraceno

1,80

5

VIII . di miglio

Miglio

1,02

2,5

IX. di sorgo

Sorgo

1,02

2,5

Scagliola

1,02

2,5

Orzo

1,60

2,5

2 . altri

b) altri
VI. di riso

Rotture

di riso

VII. di grano saraceno

X. altri

Grano

B. Cereali mondati (decorticati o pilati) anche tagliati o
spezzati :

I. di orzo, di avena , di grano saraceno o di miglio :
a) mondati (decorticati o pilati) :
1 . di orzo
2. di avena :

-

aa) Avena spuntata

Avena

1,02

2,5

bb) altra

Avena

1,80

2,5

saraceno

1,60

2,5

Miglio

1,60

2,5

1 . di orzo

Orzo

1,60

2,5

2. di avena

Avena

1,80

2,5 "

saraceno

1,60

2,5

Miglio

1,60

2,5

tenero

1,33

2,5

b) di segala

Segala

1,33

2,5

c) di granturco

Granturco

1,60

2,5

d) di sorgo

Sorgo

1,60

2,5

e) altri

Scagliola

1,60

2,5

3 . di grano saraceno
4. di miglio

Grano

b) mondati e tagliati o spezzati (detti « Grütze » o
« grutten ») :

\

3 . di grano saraceno
4. di miglio

Grano

II . di altri cereali :

a) di frumento

\

Frumento

(a) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.
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Numero della

tariffa doganale

Elemento

Designazione delle merci

Prodotto
di base

Coefficiente

fisso
UC/t

2

3

4

5

tenero

1,60

2,5

Segala

1,60

2,5

Orzo

2,50

5

1,60

2,5

1,60

2,5

saraceno

1,60

2,5

Miglio

1,60

2,5

Sorgo

1,60

2,5

Scagliola

1,60

2,5

Frumento

I

comune

1

11.02

N. L 281 /71

C. Cereali perlati :

(seguito)
I. di frumento

II. di segala
III . di orzo

I

IV . di avena

V. di granturco

I

VI. di grano saraceno

VII. di miglio
VIII. di sorgo
IX . altri

I

Granturco
Grano

I

tenero

1,02

2,5

II. di segala

Segala

1,02

2,5

III. di orzo

Orzo

1,02

2,5

IV. di avena

Avena

1,02

2,5

Granturco

1,02

2,5

saraceno

1,02

2,5

Miglio

1,02

2,5

Sorgo

1,02

2,5

Scagliola

1,02

2,5

V. di granturco
VI. di grano saraceno

I
I

Avena

D. Cereali soltanto spezzati :
I. di frumento

I

Frumento

VII. di miglio
VIII. di sorgo
IX . altri

E. Cereali schiacciati ; fiocchi :

I. di orzo, di avena, di grano saraceno o di miglio :

Grano

II
II

l

a) Cereali schiacciati :

I

1 . di orzo

Orzo

1,02

2,5

2. di avena

Avena

1,02

2,5

3 . di grano saraceno

Grano
saraceno

1,02

2,5

Miglio

1,02

2,5

Orzo

2,00

5

4. di miglio
b) Fiocchi :
1 . di orzo
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Numero della

tariffa doganale

1 . 11.75

Designazione delle merci

Prodotto
di base

2

3

Elemento

Coefficiente

comune

1

2. di avena

Avena

3. di grano saraceno

Grano

fisso
UC /t

5

4

2,00

5

saraceno

1,80

5

Miglio

1,80

5

tenero

1,80

5

b) di segala

Segala

1,80

5

c) di granturco

Granturco

1,80

5

d) di sorgo

Sorgo

1,80

5

di riso

1,80

5

Scagliola

1,80

5

tenero

1,80

5

Segala

1,80

5

III. di orzo

Orzo

1,80

5

IV. di avena

Avena

1,80

5

Granturco

1,80

5

1,06

5

saraceno

1,80

5

Vili, di miglio

Miglio

1,02

2,5

IX. di sorgo

Sorgo

1,02

2,5

Scagliola

1,02

2,5

tenero

0,75

5

Granturco

0,75

5

0,18

2,5

1,61

17

11.02

(seguito)

4. di miglio
II. di altri cereali :

a) di frumento

v

Frumento

e) altri :
1 . fiocchi di riso

2. altri

Rotture

F. Agglomerati (« pellets ») :
I. di frumento

II. di segala

V. di granturco
VI. di riso

Frumento

Rotture

di riso

VII. di grano saraceno

X. altri

Grano

G. Germi di cereali, anche sfarinati :
I. di frumento

II. altri
11.06

Frumento

Farine e semolini di sago, di manioca, d'arrow-root, di salep
e di altre radici e tuberi compresi nella voce n. 07.06 :
A. denaturati

B. altri

Orzo
Granturco
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Numero della

Designazione delle merci

tariffa doganale

N. L 281 /73

Prodotto
di base

Coefficiente

UC/t

comune

2

1

11.07

3

Elemento
fisso

4

5

Malto, anche torrefatto :
A. non torrefatto :
I. di frumento :

a) presentato sotto forma di farina

Frumento
tenero

b) altro

11.08

1,33

9

Il

II. altro :

B. torrefatto

9

Frumento
tenero

a) presentato sotto forma di farina
b) non nominato

1,78

Orzo

1,78

9

Orzo

1,33

9

Orzo

1,55

9

Granturco

1,61

17

1,52

25,5

Amidi e fecole ; inulina :
A. Amidi e fecole :

I. Amido di granturco
II. Amido di riso

Rotture

di riso

III. Amido di frumento

Frumento

2,20

17

Granturco

1,61

17

Granturco

1,61

17

tenero

IV. Fecola di patate
V. altri
11.09

I

Glutine di frumento , anche allo stato secco :
A. allo stato secco

Frumento
tenero

B. altro

17.02

4,00

150

Frumento
tenero

4,00

150

a) Glucosio in polvere cristallina bianca, anche ag
glomerata

Granturco

2,10

80

b) non nominati

Granturco

1,61

55

rata

Granturco

2,10

80

II. altri

Granturco

1,61

55

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

B. Glucosio e sciroppo di glucosio :
II. altri :

17.05

Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso
lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i
succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi propor
zione :

B. Glucosio e sciroppo di glucosio :

I. Glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglome
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Designazione delle merci

Prodotto
di base

Coefficiente

Elemento
fisso
UC/t

1

2

3

4

5

23.02

Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della
molitura o di altre lavorazioni dei cereali e dei legumi :

Numero della

tariffa doganale
comune

A. di grani di cereali :
I. di granturco o di riso :

a) aventi tenore in amido inferiore o uguale al 35%
in peso

Frumento
tenero

Orzo

Granturco

0,10
0,10
0,10

)°

b) altri :

1 . aventi tenore in amido superiore al 35% e in
feriore o uguale al 45% in peso e che hanno
subito un processo di denaturazione

Frumento
tenero

Orzo

Granturco
2.

non nominati

0,16
0,16
0,16

Frumento
tenero

Orzo
Granturco

0,32
0,32
0,32

}0
}0

II . di altri cereali :

a) aventi tenore in amido inferiore o uguale al 28%
e la cui proporzione di prodotto che passa attra
verso un setaccio di larghezza di maglia di 0,2 mm
non ecceda il 10 % in peso oppure, nel caso contra
rio, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha
un tenore in ceneri , calcolato sulla materia secca ,
uguale o superiore all'I ,5% in peso

Frumento
tenero

Orzo

Granturco

b) altri

Frumento
tenero

Orzo
Granturco
23.03

0,08
0,08
0,08
0,32
0,32
0,32

}0
}0

Polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero esaurite
ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero ; avanzi
della fabbricazione della birra e della distillazione degli alcoli ;
avanzi della fabbricazione degli amidi ed altri avanzi e residui
simili :
•

A. avanzi della fabbricazione degli amidi di granturco
(escluse le acque di macerazione concentrate), aventi
tenore di proteine, calcolato sulla sostanza secca :
I. superiore a 40% in peso

Granturco

2,00

150
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ALLEGATO li

Tabella di concordanza

Regolamento (CEE) n. 1052/68

Presente regolamento

articolo 11

articolo 10

N. L 281 /75

N. L 281 /76

1 . 11.75
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REGOLAMENTO (CEE) N. 2745/75 DEL CONSIGLIO
del 29 ottobre 1975

relativo alle norme per la fissazione anticipata dei prelievi applicabili ai cereali
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio,
del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione
comune dei mercati nel settore dei cereali ( 1 ), in parti
colare l'articolo 15, paragrafo 4,

il termine che egli stesso ha indicato al momento
della domanda di fissazione anticipata del prelievo,
conformemente all'articolo 15 , paragrafo 2, del re
golamento ( CEE) n. 2727/75, tenendo conto al tempo
stesso del fatto che le condizioni d'acquisto abituali
nel commercio internazionale dei cereali e l'incer

tezza della durata dei trasporti non consentono, in
numerosi casi, di effettuare l'importazione durante il
mese indicato nel titolo,

vista la proposta della Commissione,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

considerando che il prezzo d'entrata comune è l'unico
elemento di protezione del mercato della Comu
nità e che, qualora delle merci importate giungessero
su detto mercato a prezzi inferiori ai prezzi d'entrata,
il normale smaltimento dei cereali interni sarebbe

gravemente minacciato ; che, quando il prelievo è
fissato in anticipo, occorre pertanto stabilire il sup
plemento di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del rego
lamento (CEE) n. 2727/75 di modo che il prodotto
importato sotto questo regime giunga sul mercato
della Comunità in condizioni tali da non poterne
compromettere l'equilibrio ;
considerando che, a tal fine, è necessario coprire,
mediante tale supplemento, l'importo risultante dalla
differenza tra il prezzo cif e un prezzo cif determinato
per gli acquisti a termine, qualora quest'ultimo sia ad
esso inferiore, prendendo in considerazione le offerte
rappresentative della tendenza effettiva del mercato
a termine ;
considerando che esistono casi eccezionali in cui

circostanze particolari provocano sul mercato dei
cereali notevoli modifiche di prezzi ; che, per evitare
che queste ultime abbiano conseguenze pregiudizie
voli sul mercato dei cereali della Comunità, è oppor
tuno prevedere in siffatto caso la possibilità di fissare
l'aliquota del supplemento a un livello superiore a
quello risultante dall'applicazione della regola nor
male in modo da coprire la differenza tra il prezzo
cif e il prezzo cif d'acquisto a termine, o di sospen
dere temporaneamente la fissazione anticipata del
prelievo, oppure di ridurre il periodo per il quale
è possibile ottenere la fissazione preliminare del
prelievo ;
considerando che, mediante il meccanismo dei sup
plementi, occorre incitare l'importatore ad osservare
(1) Vedasi pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.

Articolo 1

L'importo dei supplementi di cui all'articolo 15 ,
paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2727/75, sta
bilito in unità di conto per tonnellata, è identico
per tutta la Comunità.
La tabella dei supplementi comprende un supple
mento per il mese in corso e un supplemento per
ciascuno dei mesi successivi fino al termine del
periodo di validità del titolo.
Articolo 2

Quando, per uno dei prodotti di cui all'articolo 1 ,
lettere a) e b ), del regolamento (CEE) n. 2727/75,
il prezzo cif è più elevato del prezzo cif di acquisto
a termine per lo stesso prodotto, l'aliquota del sup
plemento è uguale alle differenza tra questi due
prezzi, fatte salve le disposizioni che seguono.
Articolo 3

1 . Il prezzo cif è il prezzo cif determinato, confor
memente all' articolo 13 del regolamento ( CEE)
n. 2727/75, il giorno della fissazione della tabella dei
supplementi.
2. Il prezzo cif d'acquisto a termine è il prezzo cif
determinato conformemente all'articolo 13 del rego
lamento (CEE) n. 2727/75, calcolato tuttavia sulla
base delle offerte porti Mare del Nord e valevole :
a) per un'importazione da effettuare nel mese
durante il quale è stato rilasciato il titolo, per
imbarco durante detto mese ;

b) per un'importazione da effettuare nel mese suc
cessivo a quello durante il quale è stato rilasciato
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Articolo 7

il titolo, per imbarco durante il mese successivo
al mese di rilascio del titolo ;

c) per un'importazione da effettuare durante gli
ultimi mesi di validità del titolo, per imbarco nel
mese che precede quello in cui è prevista
l'importazione.
Articolo 4

Se il prezzo cif è uguale al prezzo cif d'acquisto a
termine o è superiore a detto prezzo di un importo
non superiore a 0,125 unità di conto per tonnellata,
l'aliquota del supplemento è uguale a 0 unità di
conto .

N. L 281/77

1 . Nei casi eccezionali in cui circostanze particolari
provochino sul mercato dei cereali notevoli modi
fiche di prezzo, non prevedibili tenendo conto della
situazione dell'offerta e della domanda sul mercato

mondiale, l'aliquota del supplemento può essere fis
sata a un livello più elevato di quello risultante dalle
disposizioni degli articoli precedenti.
2. L'ammontare del supplemento non può essere
aumentato di un importo superiore alla differenza
tra il prezzo cif fissato per ciascun prodotto e l'ul
timo prezzo cif fissato per ciascun prodotto prima
che i prezzi abbiano subito l'influenza delle circo
stanze particolari di cui al paragrafo 1 .

Articolo 5

1 . L'importo del supplemento che figura nella ta
bella in vigore per un determinato prodotto e un
determinato termine deve essere adeguato quando
l'applicazione delle norme definite agli articoli prece
denti implica una modifica di detto importo superiore
a 0,125 unità di conto.

2. Una tabella rimane in vigore fino a quando la
Commissione non ne ha istituita una nuova.

Articolo 8

Nei casi di cui all'articolo 7, la fissazione anticipata
del prelievo conformemente all'articolo 15, para
grafo 2, del regolamento ( CEE) n. 2727/75 può
essere sospesa, oppure il periodo per il quale è pos
sibile ottenere la fissazione anticipata del prelievo
può essere ridotto, secondo la procedura prevista al
l'articolo 26 del regolamento ( CEE) n. 2727/75 .
Articolo 9

Articolo 6

1 . Qualora serie difficoltà minaccino, in seguito ad
importazioni in prospettiva, di pregiudicare il mercato
comunitario del prodotto in oggetto, l'aliquota del
supplemento può essere fissata temporaneamente a
un livello più elevato di quello risultante dagli arti
coli precedenti.

2. Tuttavia per il mese durante il quale è stato
rilasciato il titolo, l'ammontare del supplemento non
può superare l'importo risultante dagli articoli
precedenti.
3 . L'ammontare del supplemento non può superare
l'importo risultante dagli articoli precedenti di oltre :
a) 0,50 unità di conto per il mese successivo a quello
durante il quale è stato rilasciato il titolo ;
b) 0,75 unità di conto per gli altri mesi di validità
del titolo, ad eccezione dell'ultimo mese per il
quale l'aumento del supplemento può raggiun
gere 1,25 unità di conto.

Le modalità relative al supplemento previsto nella
tabella applicabile nei casi eccezionali possono
essere adottate, ove occorra, secondo la procedura
di cui all'articolo 26 del regolamento ( CEE) n.
2727/75 .

Articolo 10
1 . Il regolamento n. 140/67/CEE del Consiglio, del
21 giugno 1967, relativo alle norme per la fissazione
anticipata dei prelievi applicabili ai cereali (*), modi
ficato dal regolamento (CEE) n. 2435/70 (2), è
abrogato.
2. I riferimenti al regolamento abrogato a norma del
paragrafo 1 si intendono fatti al presente regolamento.
Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il 1° novem
bre 1975 .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, addì 29 ottobre 1975 .
Per il Consiglio
Il Presidente
G. MARCORA

(!) GU n. 125 del 26. 6. 1967, pag. 2456/67.
(2) GU n. L 262 del 3. 12. 1970, pag. 3.
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REGOLAMENTO (CEE) N. 2746/75 DEL CONSIGLIO
del 29 ottobre 1975

che stabilisce nel settore dei cereali le norme generali relative alla concessione delle

restituzioni all'esportazione e ai criteri in base ai quali viene fissato il loro importo
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

dei sottoprodotti e, dall'altro, le possibilità e le
condizioni di vendita degli stessi prodotti sul mercato
mondiale ;

visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio,
del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione co
mune dei mercati nel settore dei cereali (x ), in parti
colare l'articolo 16, paragrafo 5,

considerando che l'articolo 16, paragrafo 4, secondo
comma, del regolamento (CEE) n. 2727/75 consente
di determinare in anticipo la restituzione per le espor
tazioni di farine, di semole e di semolini ; che, data
la pratica del contratto a termine nel commercio
internazionale di detti prodotti, occorre prevedere la
determinazione anticipata della restituzione per una
esportazione da realizzarsi successivamente ;

vista la proposta della Commissione,
considerando che le restituzioni all'esportazione di
prodotti soggetti all'organizzazione comune dei mer
cati nel settore dei cereali devono essere fissate

secondo taluni criteri adottati per consentire di
coprire la differenza tra i corsi e i prezzi di detti
prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale,
rispettando gli obiettivi generali dell'organizzazione
comune; che a tal fine è necessario tener conto da
un lato della situazione dell'approvvigionamento di
cereali e dei loro prezzi nella Comunità e, dall'altro,
della situazione sul mercato mondiale per quanto
riguarda i prezzi dei cereali ed i prezzi dei prodotti

cerealicoli ;
considerando che, date le considerevoli fluttuazioni
nel tempo dei corsi dei cereali sul mercato mondiale

e la disparità dei prezzi ai quali i cereali sono offerti
dai diversi paesi su tale mercato, occorre, per coprire
la differenza tra i prezzi mondiali e quelli della
Comunità, tenuto conto in particolare delle spese
commerciali e di resa, fissare la restituzione tenendo
conto della differenza fra i prezzi rappresentativi
della Comunità e i corsi più favorevoli sul mercato
mondiale ;

considerando che, per rendere possibili le esportazioni
di farine, semole e semolini, gli elementi da prendere
in considerazione per la fissazione dell'importo delle
restituzioni sono, da un lato, i prezzi dei cereali ed
i loro quantitativi utilizzati per la fabbricazione dei
prodotti considerati nella Comunità nonché il valore

considerando che è necessario prevedere una diffe
renziazione dell'importo delle restituzioni secondo la
destinazione dei prodotti in ragione sia della lonta
nanza dei mercati della Comunità dai paesi di desti
nazione sia delle condizioni particolari d'importazione
di taluni paesi di destinazione ;

considerando che, in determinate situazioni e parti
colarmente in periodo di incertezza o di notevoli
fluttuazioni dei prezzi sul mercato mondiale, occorre
assicurare una gestione più ordinata delle esporta
zioni ; che la fissazione della restituzione mediante
aggiudicazione sembra un mezzo idoneo al raggiun
gimento di tale obiettivo ;

considerando che, per evitare distorsioni di concor
renza fra gli operatori della Comunità, è necessario
che le condizioni amministrative alle quali essi sono
soggetti siano le medesime in tutta la Comunità ;
considerando che, per assicurare agli operatori della
Comunità restituzioni di importo sufficientemente
stabile, è opportuno fissare il periodo durante il quale
tali restituzioni possono essere mantenute invariate,
salvo modifiche eventualmente decise nell'intervallo,

in applicazione dell'articolo 16, paragrafo 2, quarto
comma, seconda frase, del regolamento (CEE)
n . 2727/75 :

considerando che la concessione di una restituzione

(1) Vedasi pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.

per cereali importati da paesi terzi e riesportati verso
paesi terzi non sembra giustificata ; che il rimborso,
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a determinate condizioni, del prelievo riscosso al
l'importazione è sufficiente per consentire la reim
missione di detti cereali sul mercato mondiale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce le norme relative
alla fissazione ed alla concessione delle restituzioni

all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1 del
regolamento (CEE) n. 2727/75 .

N.L 281 /79
Articolo 4

1 . Per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera c), del
regolamento (CEE) n. 2727/75 , la restituzione appli
cabile il giorno di deposito, della domanda di titolo
adeguata in funzione del prezzo d'entrata che sarà
valido nel mese dell'esportazione, è applicata, su
richiesta dell'interessato da presentare al momento
del deposito della domanda di titolo, ad un'espor
tazione da effettuare entro il periodo di validità di
detto titolo. Si può fissare un correttivo. Questo
correttivo si applica alla restituzione nel caso che
quest'ultima venga stabilita anticipatamente. La fis
sazione di questo correttivo avviene contemporanea
mente alla restituzione ed in base alla stessa proce
dura ; tuttavia, se necessario, la Commissione, su
richiesta di uno Stato membro o di sua iniziativa,

può modificare i correttivi nell'intervallo.
Articolo 2

Le restituzioni sono fissate prendendo in considera
zione i seguenti elementi :
a) la situazione e le prospettive di evoluzione
— sul mercato della Comunità, dei prezzi dei
cereali e delle disponibilità ;
— sul mercato mondiale, dei prezzi dei cereali,
nonché dei prezzi dei prodotti del settore dei
cereali ;

2. Le restituzioni vengono fissate tenendo conto dei
seguenti criteri specifici :
a) prezzi praticati per i cereali sui diversi mercati
della Comunità ;

b) quantitativi di cereali necessari per la fabbrica
zione dei prodotti considerati e valore dei sotto
prodotti ;
c) possibilità e condizioni di vendita dei prodotti in
causa sul mercato mondiale .

b) gli obiettivi dell'organizzazione comune dei mer
cati nel settore dei cereali, volti ad assicurare a
detti mercati una situazione equilibrata ed uno
sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli

Articolo 5

scambi ;

c) l'interesse di evitare perturbazioni sul mercato
della Comunità ;

d) l'aspetto economico delle esportazioni previste.

Articolo 3

Per i prodotti di cui all'articolo 1 , lettere a) e b), del
regolamento (CEE) n. 2727/75 le restituzioni vengono
fissate conformemente ai seguenti criteri specifici :
a) prezzi praticati per i cereali sui diversi mercati
rappresentativi della Comunità per l'esportazione ;
b) corsi più favorevoli costatati sui diversi mercati
dei paesi terzi importatori ;
c) spese di commercializzazione e spese di trasporto
più favorevoli dai mercati della Comunità di cui
alla lettera a) fino ai porti o altri luoghi di
esportazione della Comunità che servono tali
mercati, nonché spese commerciali e di resa sul
mercato mondiale.

1 . La restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1 ,
lettere a) e b), del regolamento (CEE) n. 2727/75 può
essere eventualmente fissata mediante aggiudicazione.
Oggetto di tale aggiudicazione è l'ammontare della
restituzione.

2. Le modalità d'applicazione del paragrafo 1 sono
fissate secondo la procedura di cui all'articolo 26 del
regolamento (CEE) n. 2727/75 .

Articolo 6

1 . Per il frumento tenero, il frumento duro, la segala,
l'orzo ed il granturco raccolti nella Comunità che si
trovano in stock alla fine di una campagna di com
mercializzazione, provenienti dal raccolto di tale
campagna e che sono esportati come tali o sotto la
forma di prodotti di cui all'articolo 1, lettera c), del
regolamento (CEE) n. 2727/75 fra l'inizio della cam
pagna seguente e le date da determinare, la restitu
zione può essere aumentata di un importo compen
sativo .
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15 marzo, su proposta della Commissione, a mag
gioranza qualificata, indica, se del caso, i cereali che
beneficiano delle disposizioni del comma precedente.

1 . 11 . 75

Articolo 9

Le restituzioni per i prodotti di cui all' articolo 1 , let
tere a), b) e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75
vengono fissate almeno una volta al mese.

2. Per ciascuno dei cereali, l'importo compensativo

è uguale alla differenza fra il prezzo indicativo valido
nell'ultimo mese della campagna di commercializ
zazione e quello valido nel primo mese della nuova

Articolo 10

campagna.

Tuttavia, tale importo viene diminuito dell'indennità
già accordata in applicazione del paragrafo 2 e, se del
caso, del paragrafo 1 dell'articolo 9 del regolamento

Nessuna restituzione viene accordata all'esportazione
di prodotti di cui, all'articolo 1 , lettere a) e b), del
regolamento (CEE) n. 2727/75 importati dai paesi

(CEE) n. 2727/75 .

terzi e riesportati verso i paesi terzi, salvo che l'e
sportatore fornisca la prova

3 . L'importo compensativo viene accordato solo nel
caso in cui le scorte raggiungano una quantità

— dell'identità fra il prodotto da esportare e il pro
dotto precedentemente importato e

minima.

— del pagamento del prelievo all'atto dell'importa
zione di tale prodotto.
Articolo 7

Quando la situazione del mercato mondiale o le
esigenze specifiche di taluni mercati lo rendano neces
sario, la restituzione per la Comunità può essere, per
i prodotti di cui all' articolo 1 , lettere a), b) e c), del
regolamento (CEE) n. 2727/75 , differenziata secondo

In tal caso la restituzione è uguale, per ciascun pro
dotto, al prelievo riscosso all'importazione se questo
è inferiore alla restituzione applicabile nel giorno
dell'esportazione ; se il prelievo riscosso all'importa
zione è superiore alla restituzione applicabile nel
giorno dell'esportazione, la restituzione è uguale a
quest'ultima.

la destinazione.

Articolo 11
Articolo 8

1 . La restituzione è pagata quando viene fornita la
prova che i prodotti
— sono stati esportati fuori della Comunità,

— sono, per quanto riguarda i prodotti di cui al
l'articolo 1 , lettere a) e b), del regolamento (CEE)
n. 2727/75 , di origine comunitaria, salvo nel caso
di applicazione dell'articolo 10 del presente rego
lamento.

1 . 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 e ai criteri sulla cui base viene
fissato il loro importo (x ), modificato da ultimo dal

regolamento ( CEE) n. 87/75 (2), è abrogato.
2. I riferimenti al regolamento abrogato a norma
del paragrafo 1 s'intendono fatti al presente regola
mento .

2. In caso di applicazione dell'articolo 7 la restitu
zione è pagata alle condizioni di cui al paragrafo 1 ed
a condizione che venga fornita la prova che il pro
dotto ha raggiunto la destinazione per la quale è

Per i visti e i richiami agli articoli del predetto rego
lamento vale la tabella di concordanza che figura
nell'allegato.

stata fissata la restituzione.

Possono essere previste tuttavia deroghe a tale norma,
secondo la procedura di cui al paragrafo 3, fatte salve
condizioni da determinare, tali da offrire garanzie
equivalenti.

Articolo 12

Il presente regolamento entra in vigore il 1° no
vembre 1975 .

3 . Possono essere adottate disposizioni complemen
tari secondo la procedura di cui all'articolo 26 del
regolamento (CEE) n. 2727/75 .

i1) GU n. 125 del 26. 6. 1967, pag. 2453/67.
(2) GU n. L 11 del 16. 1 . 1975, pag. 3.
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N.L 281 /81

Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, addì 29 ottobre 1975 .
Per il Consiglio
Il Presidente
G. MARCORA

ALLEGATO

Tabella di concordanza

Regolamento n. 139/67/CEE

Presente regolamento

articolo 4 bis

articolo 5

articolo 5

articolo 6

articolo 6

articolo 7

articolo 7

articolo 8

articolo 8

articolo 9

articolo 9

articolo 10
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REGOLAMENTO (CEE) N. 2747/75 DEL CONSIGLIO
del 29 ottobre 1975

che definisce le norme generali applicabili nel settore dei cereali in caso di perturbazione

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

visto il trattato che istituisce la Comunità economica

Articolo 1

europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio,
del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione
comune dei mercati nel settore dei cereali (x ), in parti
colare l'articolo 19, secondo paragrafo,

1 . Ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (CEE)
n. 2727/75, i corsi o i prezzi sul mercato mondiale
raggiungono il livello dei prezzi comunitari quando
si avvicinano o superano il prezzo d'entrata.

vista la proposta della Commissione,

2. La situazione di cui al paragrafo 1 rischia di
persistere e di aggravarsi quando si constata uno
squilibrio tra l'offerta e la domanda e tale squilibrio
rischia di protrarsi in considerazione dell'evoluzione
prevedibile della produzione e dei prezzi di mercato.

considerando che l'articolo 19 del regolamento (CEE)
n. 2727/75 dispone che, quando i corsi o i prezzi sul
mercato mondiale di uno o più prodotti di cui al
l'articolo 2 dello stesso regolamento raggiungono il

livello dei prezzi comunitari, se tale situazione rischia
di persistere e di aggravarsi e, per ciò stesso, il mer
cato della Comunità subisce o rischia di subire per
turbazioni, possono essere adottate le misure neces
sarie ;

considerando che occorre stabilire le norme generali
di applicazione di tali disposizioni, in particolare i
criteri per accertare se i corsi o i prezzi sul mercato
mondiale hanno raggiunto il livello dei prezzi comu
nitari e per valutare l'eventuale persistenza di una

3 . Il mercato della Comunità subisce o rischia di

subire perturbazioni per effetto della situazione di cui
ai paragrafi 1 e 2, quando il livello elevato dei prezzi
nel commercio internazionale sia tale da ostacolare

l'importazione nella Comunità dei prodotti di cui
all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2727/75, ov
vero da provocare l'uscita di tali prodotti dalla
Comunità, in modo che siano compromesse la sta
bilità del mercato o la sicurezza degli approvvigiona
menti.

tale situazione ;

considerando che, per evitare perturbazioni sul mer
cato della Comunità, è necessario assicurare un'of
ferta sufficiente di cereali ; che a tal fine è possibile
fare ricorso segnatamente alla riscossione di prelievi
all'esportazione e alla sospensione totale o parziale
del rilascio dei titoli di esportazione ;
considerando che occorre altresì stabilire criteri per
il calcolo dei prelievi all'esportazione in funzione della
situazione economica ;

considerando che, dati gli obblighi comunitari in
materia di aiuto alimentare, le esportazioni effettuate
in tale ambito sono da escludere dai campo d'appli
cazione del presente regolamento,

H Vedasi pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.

Articolo 2

1 . Qualora si verifichino le condizioni di cui all'arti
colo 19 del regolamento (CEE) n. 2727/75 , secondo
i criteri definiti all'articolo 1 , possono essere adottate
le misure seguenti :

— applicazione di un prelievo all'esportazione ; inol
tre, un prelievo speciale all'esportazione può
formare oggetto di una procedura di aggiudica
zione riguardante una quantità determinata,
— fissazione di un termine per il rilascio dei titoli di
esportazione,

— sospensione totale o parziale del rilascio dei titoli
di esportazione,
— rigetto totale o parziale delle domande di rilascio
dei titoli di esportazione che sono in corso di
espletamento.

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

1 . 11.75

2. Le misure di cui al paragrafo 1 possono essere
adottate per uno o più prodotti di cui all'articolo 1
del regolamento (CEE) n. 2727/75 quando la situa
zione del mercato o le relazioni tra i prodotti lo

N. L 281 /83

3 . Quando la situazione del mercato mondiale e le
particolari esigenze di taluni mercati lo rendano ne
cessario, il prelievo all'esportazione può essere dif
ferenziato.

rendano necessario .

3 . È decisa l'abrogazione delle misure di cui al para
grafo 1 al più tardi quando si costati che per tre
settimane consecutive non si verifica più la condizione
di cui all'articolo 1 , paragrafo 1 .

4. Il prelievo all'esportazione da riscuotere è quello
applicabile il giorno dell'esportazione.
Tuttavia, il prelievo all'esportazione applicabile il
giorno del deposito della domanda di titolo si applica,
su richiesta dell'interessato presentata contempora
neamente alla domanda di titolo, ad un'esportazione
da effettuare durante il periodo di validità di tale
titolo .

Articolo 3

1 . Per fissare il prelievo all'esportazione per i pro
dotti di cui all'articolo 1 , lettere a) e b), del regola
mento ( CEE) n. 2727/75 si tiene conto degli elementi
seguenti :

5 . Non si applica alcun prelievo alle esportazioni
effettuate per aiuti alimentari in base all'articolo 28
del regolamento ( CEE) n. 2727/75 .

Articolo 4

a) situazione e prospettive di evoluzione :

— dei prezzi dei cereali e delle disponibilità sul
mercato comunitario,

— dei prezzi dei cereali e dei prezzi dei prodotti

1 . Le modalità d'applicazione del presente regola
mento vengono fissate secondo la procedura di cui
all' articolo 26 del regolamento n. 2727/75 .

del settore cerealicolo sul mercato mondiale ;

b ) obiettivi dell'organizzazione comune dei mercati
nel settore dei cereali, consistenti nell'assicurare
a tali mercati una situazione equilibrata sul piano
degli approvvigionamenti e degli scambi ;

2. Secondo la stessa procedura e per ciascun
prodotto,
— vengono decise l'applicazione delle misure di cui
all'articolo 2 e la soppressione delle misure di
cui all'articolo 2, paragrafo 1 , secondo e terzo
trattino ;

c) interesse ad evitare perturbazioni sul mercato
comunitario ;

— ha luogo periodicamente la fissazione del prelievo
all'esportazione.

d) aspetto economico delle esportazioni.
3 . In caso di necessità, la Commissione può decidere
o modificare il prelievo all'esportazione.
2. Per fissare il prelievo all'esportazione per i pro
dotti di cui all'articolo 1, lettere c) ed), del regola
mento ( CEE) n. 2727/75, esclusi i prodotti di cui alle
sottovoci 11.08 A I, III, IV e V, alla voce 11.09 ed alle
sottovoci 17.02 B II, 17.05 B e 23.03 AI della tariffa
doganale comune, si applicano gli elementi indicati
al paragrafo 1 . Inoltre si tiene conto dei seguenti
elementi specifici :
a) prezzi dei cereali praticati sui diversi mercati della
Comunità,

b) quantità di cereali necessaria per la fabbricazione
dei prodotti considerati, ed eventualmente valore
dei sottoprodotti,

Articolo 5

In caso d'urgenza, la Commissione può adottare le
misure di cui all'articolo 2, paragrafo 1 , terzo e
quarto trattino. Essa notifica la propria decisione agli
Stati membri e la rende pubblica mediante affissione
nella propria sede.
Tale decisione comporta l'applicazione delle misure
adottate per i prodotti in questione a decorrere dal
giorno a tal fine indicato, che deve essere posteriore
alla notifica .

La decisione relativa alle misure di cui all'articolo 2,

c) possibilità e condizioni di vendita dei prodotti in
questione sul mercato mondiale.

paragrafo 1 , terzo trattino, è applicabile per 7 giorni
al massimo .
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Articolo 6
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2. I riferimenti al regolamento abrogato a norma
del paragrafo 1 s'intendono fatti al presente rego
lamento.

1 . Il regolamento ( CEE) n. 1968/73 del Consiglio,
del 19 luglio 1973 , che definisce le norme generali
applicabili nel settore dei cereali in caso di pertur
bazione 0 ), modificato da ultimo dal regolamento
(CEE) n. 86/75 (2), è abrogato.

Articolo 7

Il

presente

regolamento

entra

in

1° novembre 1975 .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, addì 29 ottobre 1975 .

Per il Consiglio
Il Presidente
G. MARCORA

(!) GU n. L 201 del 21 . 7. 1973 , pag. 10.
(2) GU n. L 11 del 16. 1 . 1975, pag. 2.

vigore

il
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N .L 281 / 85

REGOLAMENTO (CEE) N. 2748/75 DEL CONSIGLIO
del 29 ottobre 1975

che definisce le condizioni di applicazione delle misure di salvaguardia nel settore dei
cereali

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

propri al mercato stesso, anche di quelli relativi
all'evoluzione di detti scambi ;

visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea,

considerando che occorre definire le misure che

visto il regolamento ( CEE) n. 2727/75 del Consiglio,
del 29 ottobre 1975 , relativo all'organizzazione co
mune dei mercati nel settore dei cereali (*), in parti
colare l'articolo 20, paragrafo 1 ,

possono essere adottate in applicazione dell'articolo
20 del regolamento ( CEE) n. 2727/75 ; che tali
misure devono essere atte a rimediare alle gravi
perturbazioni del mercato e ad eliminare la minaccia
di tali perturbazioni ; che devono poter essere pro
porzionate alle circostanze onde evitare effetti diversi
da quelli desiderati ;

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (2),
considerando che il regolamento (CEE) n. 2727/75
prevede nell'articolo 20, paragrafo 1 , la possibilità
di prendere misure appropriate se nella Comunità il
mercato di uno o più prodotti di cui all' articolo 1
subisce o rischia di subire, a causa delle importazioni
0 delle esportazioni, gravi perturbazioni che potreb
bero compromettere gli obiettivi dell'articolo 39 del
trattato ; che tali misure riguardano gli scambi con
1 paesi terzi e che la fine della loro applicazione
è determinata dalla scomparsa della perturbazione
0 del rischio di perturbazione ;

considerando che spetta al Consiglio definire le mo
dalità d'applicazione del suddetto articolo 20, para
grafo 1 , nonché i casi nei quali gli Stati membri
possono prendere misure cautelari ed i limiti delle
stesse ;

considerando che occorre di conseguenza definire
gli elementi principali che permettano di stabilire
se nella Comunità il mercato è gravemente pertur
bato o minacciato di esserlo ;

considerando che il ricorso a misure di salvaguardia
dipende dall'influenza esercitata dagli scambi con
1 paesi terzi sul mercato della Comunità ; che è
perciò necessario valutare la situazione di questo
mercato tenendo conto, oltre che degli elementi

(*) Vedasi pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.
(2) Parere reso il 16 ottobre 1975 (non apparso ancora
nella Gazzetta ufficiale).

considerando che il meccanismo del mercato nel

settore dei cereali comporta un regime di titoli e un
regime di fissazione anticipata dei prelievi e delle
restituzioni ; che l'esistenza di questi regimi porta
a definire secondo quali regole possano essere decise
misure di carattere cautelare a livello comunitario in

seguito ad un esame sommario della situazione ;

considerando che è necessario limitare il ricorso di

uno Stato membro all'articolo 20 del regolamento
( CEE) n. 2727/75 al caso in cui il mercato di questo
Stato, in seguito ad una valutazione fondata sugli
elementi suindicati, sia considerato rispondente alle
condizioni di detto articolo ; che le misure che pos
sono essere prese in questo caso devono essere tali
da evitare un ulteriore deterioramento della situa

zione del mercato ; che tuttavia esse devono avere
un carattere cautelare ; che tale carattere cautelare
delle misure nazionali giustifica la loro applicazione
solo fino all'entrata in vigore di una decisione co
munitaria in materia ;

considerando che spetta alla Commissione statuire
sulle misure comunitarie di salvaguardia da prendere
in seguito alla domanda di uno Stato membro entro
un termine di ventiquattro ore dalla ricezione di
questa domanda ; che, onde permettere alla Com
missione di valutare la situazione del mercato con la

massima efficacia, occorre prevedere disposizioni tali
da garantire che essa sarà informata al più presto
possibile dell' applicazione di misure cautelari da
parte di uno Stato membro ; che occorre pertanto
prevedere che tali misure siano notificate alla Com
missione non appena decise e che la notifica sia
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considerata come domanda ai sensi dell'articolo 20,
paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2727/75 ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1 . 11.75

paesi terzi o a questi destinati. Possono essere limi
tate ad alcune provenienze, origini, destinazioni,
qualità o presentazioni. Possono essere limitate alle
importazioni o alle esportazioni in provenienza o a
destinazione di talune regioni della Comunità.
3 . Il rigetto delle domande di cui al paragrafo 1
è applicabile alle domande depositate nei periodi
durante i quali è stata applicata la sospensione di
cui all' articolo 3 o all' articolo 4 .

Per valutare se nella Comunità il mercato di uno

o più prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento
( CEE) n. 2727/75 subisce o rischia di subire, a causa
delle importazioni o delle esportazioni, gravi pertur
bazioni che potrebbero compromettere gli obiettivi
dell'articolo 39 del trattato, si tiene conto in parti
colare :

Tuttavia, se circostanze improvvise hanno o rischiano
di avere per conseguenza una variazione di prezzi
tale da rendere manifesto che il prelievo o la restitu
zione non adempiono più alla loro funzione, possono
essere respinte le domande presentate successiva
mente al momento in cui le circostanze si sono
verificate.

a) dei quantitativi di prodotti per i quali sono stati
rilasciati o richiesti titoli di importazione o di

Articolo 3

esportazione ;

b) delle disponibilità di prodotti sul mercato della
Comunità ;

c) dei prezzi costatati sul mercato della Comunità
o della loro evoluzione prevedibile e, in parti
colare, della loro tendenza a un rialzo eccessivo
o, per i prodotti per i quali non è fissato un
prezzo di intervento, della loro tendenza a un
ribasso eccessivo ;
d) dei quantitativi di prodotti per i quali sono prese
o si dovranno probabilmente prendere misure di
intervento, se si verifica, a causa delle importa
zioni, la situazione prevista in limine.

Articolo 2

1 . Le misure che possono essere prese in applicazione
dell'articolo 20, paragrafi 2 e 3 , del regolamento
(CEE) n. 2727/75 , quando si verifica la situazione
di cui al paragrafo 1 di tale articolo, sono :

a) la soppressione totale o parziale della fissazione
anticipata dei prelievi o delle restituzioni, che
comporta l'irricevibilità delle nuove domande ;
b) la cessazione totale o parziale del rilascio dei
titoli di importazione o d'esportazione, che com
porta l'irricevibilità delle nuove domande ;
c) il rigetto totale o parziale delle domande di fissa
zione anticipata dei prelievi o delle restituzioni
e delle domande di rilascio di titoli che sono in

corso di espletamento.
2. Si possono prendere le suddette misure solo nei
limiti e per la durata strettamente necessari. Esse

possono riferirsi solo a prodotti provenienti dai

La Commissione, dopo un esame sommario della
situazione effettuato sulla base degli elementi di cui
all'articolo 1 , può costatare con decisione che sus
sistono le condizioni necessarie per l'applicazione
dell'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (CEE)
n . 2727/75 . Essa notifica la propria decisione agli
Stati membri e la rende pubblica mediante affissione
nella propria sede.
Tale decisione comporta per i prodotti di cui trattasi
e a decorrere dall'ora a tal fine indicata — che deve

essere posteriore alla notifica — la sospensione tem
poranea sia della fissazione anticipata dei prelievi
o delle restituzioni, sia del rilascio dei titoli.
Tale decisione, fatte salve le disposizioni dell'articolo
20, paragrafo 2, seconda frase, del regolamento (CEE)
n. 2727/75, è applicabile per una durata massima di
quarantott'ore.
Articolo 4

1 . Uno Stato membro può prendere a titolo caute
lare una o più misure, qualora ritenga, in seguito
ad una valutazione basata sugli elementi di cui
all'articolo 1 , che si presenti sul suo territorio la
situazione prevista dall'articolo 20, paragrafo 1 , del
regolamento (CEE) n. 2727/75 .
Le misure cautelari sono :

a) la sospensione totale o parziale della fissazione
anticipata dei prelievi o delle restituzioni ;

b) la sospensione totale o parziale del rilascio dei
certificati d'importazione o d'esportazione.

Le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 2 sono
applicabili.
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2. Le misure cautelari sono notificate alla Com

applicazione delle misure di salvaguardia nel settore

missione per telescritto, non appena decise. Questa
notifica costituisce domanda ai sensi dell'articolo 20,
paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2727/75 . Tali
misure sono applicabili solo fino all'entrata in vigore
della decisione presa dalla Commissione su questa

dei cereali (x), è abrogato.

2. I riferimenti al regolamento abrogato a norma
del paragrafo 1 s'intendono fatti al presente regola
mento .

base.

Articolo 6

Articolo 5

1 . Il regolamento (CEE) n. 2591 /69 del Consiglio,
del 18 dicembre 1969, che definisce le condizioni di

Il

presente

regolamento

entra

in

1° novembre 1975 .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, addì 29 ottobre 1975 .

Per il Consiglio
Il Presidente
G. MARCORA

(*) GU n. L 324 del 27. 12. 1969, pag. 1.

vigore

il

N.L 281 /88

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

1 . 11.75

REGOLAMENTO (CEE) N. 2749/75 DEL CONSIGLIO
del 29 ottobre 1975

relativo alla diminuzione del prelievo applicabile, a partire dalla campagna di commer
cializzazione 1973 /1974, a talune importazioni di cereali foraggeri nella Repubblica
italiana

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea,

visto il regolamento ( CEE) n. 2727/75 del Consiglio,
del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione co
mune dei mercati nel settore dei cereali (*), in parti
colare l'articolo 23 , paragrafo 1 , secondo comma,

All'importazione per via marittima di orzo, di avena,
di granturco, di sorgo e di miglio nella Repubblica
italiana durante la campagna di commercializzazione
1973/1974, detto Stato membro può diminuire il
prelievo di un importo di 6 unità di conto per tonnel
late. Questo importo è successivamente ridotto di
1,50 unità di conto all'inizio di ciascuna delle quattro
campagne successive.
Articolo 2

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 23 del regolamento citato
prevede che, per le campagne di commercializzazione
successive a quella 1972/ 1973 , l'importo della dimi
nuzione del prelievo, applicabile alle importazioni
per via marittima in Italia, di cereali foraggeri sarà
fissato dal Consiglio contemporaneamente ai prezzi
per ciascuna campagna di commercializzazione ;
considerando che, al fine di consentire l'adattamento
del mercato italiano al regime comune, occorre
instaurare una degressività di tale importo ripartita
nelle cinque campagne a partire da quella 1973 / 1974,

1 . Il regolamento (CEE) n. 1359/73 del Consiglio,
del 15 maggio 1973 , relativo alla diminuzione del
prelievo applicabile, a partire dalla campagna di
commercializzazione 1973 / 1974, a talune importa
zioni di cereali foraggeri nella Repubblica italiana (2),
è abrogato.
2. I riferimenti al regolamento abrogato a norma
del paragrafo 1 si intendono fatti al presente rego
lamento.

Articolo 3

Il

presente

regolamento

entra

in

1° novembre 1975 .

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

Fatto a Lussemburgo, addì 29 ottobre 1975 .

Per il Consiglio
Il Presidente
G. MARCORA

(*) Vedasi pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.

(2) GU n. L 141 del 28. 5. 1973, pag. 32.

vigore

il
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REGOLAMENTO (CEE) N. 2750/75 DEL CONSIGLIO
del 29 ottobre 1975

che stabilisce i criteri di mobilitazione dei cereali destinati agli aiuti alimentari

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea,

visto il regolamento ( CEE) n. 2727/75 del Consiglio,
del 29 ottobre 1975 , relativo all'organizzazione co
mune dei mercati nel settore dei cereali (1 ), in parti
colare l'articolo 28,

considerando che, quando non si verificano i casi
suddetti, occorre procedere alla mobilitazione dei
cereali sull'insieme del mercato della Comunità ;
considerando che la gara è la procedura che per
mette la mobilitazione dei cereali alle migliori condi
zioni ; che, tuttavia, per operazioni urgenti, può
essere deciso, per ragioni di rapidità, di ricorrere
a procedure differenti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

visto il regolamento n .
del 25 luglio 1967,
comune del mercato del
dal regolamento (CEE)

359/67/CEE del Consiglio,
relativo all'organizzazione
riso (2), modificato da ultimo
n. 668/75 (3), in particolare

l'articolo 23 bis,

Articolo 1

Sono « cereali », ai sensi del presente regolamento,
i prodotti di cui
a) all'articolo 1 del regolamento ( CEE) n. 2727/75 ,

vista la proposta della Commissione,

considerando che i regolamenti (CEE) n. 2727/75
e n. 359/67/CEE, nei rispettivi articoli 28 e 23 bis,
prevedono che il Consiglio stabilisca i criteri secondo
cui i prodotti destinati agli aiuti alimentari devono
essere mobilitati sul mercato della Comunità ;

b ) all'articolo 1 del regolamento n. 359/67/CEE.

Articolo 2

I cereali destinati agli aiuti alimentari sono mobilitati
sul mercato della

considerando che a tale scopo, quando in determinate
regioni della Comunità la situazione del mercato
rischi di costringere gli organismi d'intervento ad
effettuare acquisti considerevoli, occorre prevedere
la possibilità di effettuare la mobilitazione dei cereali
nelle regioni stesse, in modo da alleggerire il mer
cato ; che, quando determinati organismi d'inter
vento detengano quantitativi di cereali, la mobilita
zione della totalità di tali giacenze o di parte di esse
può risanare la situazione di tali organismi ;
(x) Vedasi pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.
(2) GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 1.
(3) GU n. L 72 del 20. 3. 1975, pag. 18.

conformemente

alle

disposizioni specificate in appresso.

considerando che e necessario evitare che il mercato

dei cereali venga perturbato da operazioni di ritiro
di cereali destinati agli aiuti alimentari ;

Comunità

Articolo 3

1 . Quando, in una regione della Comunità, l'evo
luzione dei prezzi del mercato dei cereali registri
una flessione o accusi una pesantezza che, dato il
volume del raccolto o delle scorte regionali e la
loro localizzazione, rischia di costringere l'organismo
d'intervento ad effettuare acquisti massicci, i cereali
possono essere acquistati sul mercato della regione
considerata.

2. Quando un organismo d'intervento detiene scorte,
queste scorte possono essere utilizzate.
3 . Quando non siano soddisfatte le condizioni pre
viste al paragrafo 1 o al paragrafo 2 o quando non
venga fatto uso delle possibilità ivi previste, i cereali
sono acquistati sull'insieme del mercato della
Comunità .

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

N. L 281 /90
Articolo 4

1 . Gli acquisti di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 3 ,
sono effettuati dagli organismi d'intervento tramite
gara per la fornitura del prodotto nella fase fob
o in una corrispondente.

1.11.75

del regolamento (CEE) n. 2727/75 o del regolamento
n. 359/67/CEE le condizioni di mobilitazione, tenendo
conto in particolare dei criteri previsti all'articolo 3 .

Articolo 7

2. Nel caso di utilizzazione di cereali in possesso
degli organismi di intervento, è indetta una gara
per le operazioni di carico, di trasporto, di eventuale
trasformazione e di consegna nella fase fob o in una
corrispondente.
3. Quando si decide che una fornitura relativa a
un'azione comunitaria sia

effettuata

in

una fase

successiva alla fase fob o ad una corrispondente, la
gara di cui al paragrafo 1 o al paragrafo 2 concerne

1 . Per azioni comunitarie d'urgenza che vertano su
cereali in granella, gli Stati membri tengono a dispo
sizione, per consegne da effettuare in qualsiasi mo
mento, alcuni quantitativi che hanno formato

oggetto di una presa a carico da parte del loro
organismo d'intervento o mettono immediatamente
a disposizione i quantitativi necessari provenienti
da giacenze esistenti sul loro mercato, se l'organismo
d'intervento non ne ha a disposizione.

la fornitura fino a tale fase successiva .

2. Per azioni comunitarie d'urgenza che vertano
sui cereali trasformati di cui all' articolo 1 nonché

4. Le condizioni della gara devono garantire la
parità d'accesso e di trattamento a tutti gli interessati,
qualunque sia il loro luogo di stabilimento nella
Comunità.

Articolo 5

1 . Per un'azione nazionale, lo Stato membro inte
ressato comunica alla Commissione la data alla quale
intende intraprendere l'azione, l'esercizio al quale
verrebbe imputata, il periodo di consegna previsto,
il paese di destinazione, la quantità ed il prodotto
in causa, il porto d'imbarco ed il modo di mobilita
zione previsto.

2. Informata mediante detta comunicazione, la Com
missione, tenuto conto della situazione d'insieme del
mercato comunitario, esamina, secondo i casi, se
condo la procedura prevista all'articolo 26 del rego
lamento (CEE) n. 2727/75 o del regolamento n.

359/67/CEE, se il modo di mobilitazione previsto
corrisponda alle condizioni di cui all'articolo 3 e, se
necessario, suggerisce allo Stato membro interessato
di modificare il modo di mobilitazione previsto.

sul riso diverso dal risone, ciascuno Stato membro,
che sia stato designato in conformità del paragrafo
4, indice, tramite procedura accelerata, una gara per
la fornitura dei prodotti nella fase fob o in una
corrispondente.

3 . Onde permettere l'inoltro accelerato dal luogo
in cui la merce è tenuta o messa a disposizione, per
i prodotti di cui al paragrafo 1 , o a partire dalla
fase fob o corrispondente, per i prodotti di cui al
paragrafo 2, ciascuno Stato membro, che sia stato
designato in conformità del paragrafo 4, può ricor
rere a procedure diverse dalla gara.
4. Non appena un'azione comunitaria d'urgenza
è in linea di massima adottata, la Commissione
decide quale sia lo Stato membro o quali siano gli
Stati membri incaricati dell'esecuzione, fissa la data
e determina, secondo i casi, il luogo della Comunità
o del paese beneficiario in cui i prodotti devono
essere messi a disposizione nonché tutti gli altri
elementi necessari ad attuare tale azione.

5 . L'entità e la natura dei prodotti di cui al para
grafo 1 sono decise dal Consiglio, che delibera su
proposta della Commissione a maggioranza quali
ficata.

Articolo 6

Per un'azione comunitaria, la Commissione, previo
esame della situazione del mercato, fissa, secondo
i casi, secondo la procedura prevista all'articolo 26

6. Le modalità d'applicazione del presente articolo
ed in particolare i criteri in base ai quali la Com
missione prende le decisioni di cui al paragrafo 4
sono adottati, secondo i casi, secondo la procedura
prevista all'articolo 26 del regolamento (CEE) n.
2727/75 o del regolamento n . 359/67/CEE.
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2. I riferimenti al regolamento abrogato a norma
del paragrafo 1 si intendono fatti al presente rego
lamento .

1 . Il regolamento ( CEE) n. 1693/72 del Consiglio,
del 3 agosto 1972, che stabilisce i criteri di mobili
tazione dei cereali destinati agli aiuti alimentari (*),
è abrogato.

Articolo 9

Il

presente

regolamento

entra

in

1° novembre 1975 .

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

Fatto a Lussemburgo, addì 29 ottobre 1975 .
Per il Consiglio
Il Presidente
G. MARCORA

(*) GU n. L 178 del 5. 8. 1972, pag. 3.

vigore

il
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REGOLAMENTO (CEE) N. 2751/75 DEL CONSIGLIO
del 29 ottobre 1975

che deroga al regolamento (CEE) n. 1693/72 per quanto concerne le procedure di
mobilitazione per gli aiuti alimentari a favore dei paesi del Sahel

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea,

visto il regolamento ( CEE) n. 2727/75 del Consiglio,
del 29 ottobre 1975 , relativo all' organizzazione co
mune dei mercati nel settore dei cereali (*), in parti
colare l'articolo 28 ,

agli aiuti alimentari (5 ), non permette, in ogni caso,
di realizzare, per quanto concerne la fase di avvio dei
prodotti dallo stadio cif ai luoghi di distribuzione, gli
auspicati obiettivi di elasticità e rapidità ; che di
conseguenza occorre prevedere la possibilità di
ricorrere ad altre procedure, in particolare alla trat
tativa privata,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

visto il regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del
25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune
del mercato del riso (2), modificato da ultimo dal
regolamento ( CEE) n. 668/75 (3), in particolare
l'articolo 23 bis,

considerando che, viste le difficoltà di trasporto in
cui si trovano i paesi del Sahel, sembra opportuno
instaurare un dispositivo che sia sufficientemente
elastico per permettere di avviare i prodotti forniti
a titolo di aiuto alimentare il più rapidamente possi
bile nel luogo di distribuzione dopo il loro arrivo nei
porti di sbarco africani ;
considerando che la decisione del Consiglio del
28 dicembre 1973 , relativa al finanziamento comu
nitario di talune spese riguardanti l' aiuto alimentare
fornito a titolo del programma 1973/1974 (4), pre
vede che, nel quadro delle azioni di aiuti alimentari
della Comunità a favore dei paesi del Sahel, il
finanziamento comunitario comprenda le spese per
la consegna dei prodotti fino ai luoghi di distri
buzione ;

Artìcolo 1

In deroga all'articolo 4, paragrafo 3 , del regolamento
( CEE) n. 2750/75, è possibile, in caso di necessità,
ricorrere ad una procedura diversa dalla gara per
l'avvio dallo stadio cif ai luoghi di distribuzione dei
cereali e del riso forniti a titolo di aiuto alimentare

a favore dei paesi del Sahel, nel quadro del pro
gramma 1973/ 1974.
Articolo 2

1 . Il regolamento (CEE) n. 3581/73 del Consiglio,
del 28 dicembre 1973 , che deroga al regolamento
( CEE) n. 1693/72 per quanto concerne le procedure
di mobilitazione per gli aiuti alimentari a favore dei
paesi del Sahel (6), è abrogato.
2. I riferimenti al regolamento abrogato a norma
del paragrafo 1 s'intendono fatti al presente regola
mento .

considerando che il ricorso alla procedura di gara
di cui all'articolo 4, paragrafo 3 , del regolamento
(CEE) n. 2750/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975 ,

Il

che fissa i criteri di mobilitazione dei cereali destinati

1° novembre 1975 .

Articolo 3

presente

regolamento

entra

in

vigore

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

Fatto a Lussemburgo, addì 29 ottobre 1975 .
Per il Consiglio
Il Presidente
G. MARCORA

(*)
(2)
(3)
(4)

Vedasi pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.
GU n. 174 del 31 . 7. 1967, pag. 1 .
GU n. L 72 del 20. 3. 1975, pag. 18 .
GU n. L 359 del 28. 12. 1973, pag. 53.

(5) Vedasi pag. 89 della presente Gazzetta ufficiale.
(«) GU n. L 359 del 28. 12. 1973, pag. 49.

il
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REGOLAMENTO (CEE) N. 2752/75 DEL CONSIGLIO
del 29 ottobre 1975

che deroga al regolamento (CEE) n. 1693/72 per quanto concerne le procedure di
mobilitazione per gli aiuti alimentari a favore dei paesi del Sahel e dell'Etiopia
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

rapidità ; che di conseguenza occorre prevedere la
possibilità di ricorrere ad un' altra procedura,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio,
del 29 ottobre 1975 , relativo all'organizzazione
comune dei mercati nel settore dei cereali (*), in
particolare l'articolo 28,
visto il regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio,
del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune
del mercato del riso (2), modificato da ultimo dal
regolamento ( CEE) n. 668/75 (3), in particolare l'ar
ticolo 23 bis,
vista la proposta della Commissione,

considerando che, date le difficoltà di trasporto verso
i paesi del Sahel e l'Etiopia, sembra opportuno pre
vedere, per l'inoltro dell'aiuto alimentare, un disposi
tivo sufficientemente elastico che

consenta

di far

fronte il più rapidamente possibile a tali difficoltà ;
considerando che il ricorso alla procedura di gara di
cui all'articolo 4, paragrafo 3 , del regolamento ( CEE)
n. 2750/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975 , che

Articolo 1

In deroga all' articolo 4, paragrafo 3 , del regolamento
( CEE) n. 2750/75 , è possibile ricorrere ad una proce
dura diversa dalla gara per l'inoltro dalla Comunità
ai luoghi di destinazione dei cereali e del riso forniti
a titolo di aiuto alimentare ai paesi del Sahel e al
l'Etiopia, nel quadro del programma 1974/1975.
Articolo 2

1 . Il regolamento (CEE) n. 3233/74 del Consiglio,
del 17 dicembre 1974, che deroga al regolamento
( CEE) n. 1693 /72 per quanto concerne le procedure
di mobilitazione per gli aiuti alimentari a favore dei
paesi del Sahel e dell'Etiopia (5), è abrogato.
2. I riferimenti al regolamento abrogato a norma
del paragrafo 1 si intendono fatti al presente
regolamento.
Articolo 3

fissa i criteri di mobilitazione dei cereali destinati

agli aiuti alimentari (4), non permette sempre di
rispondere, per l'inoltro dei prodotti ai luoghi di
destinazione, agli auspicati obiettivi di elasticità e

Il

presente

regolamento

entra

in

1° novembre 1975 .

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

Fatto a Lussemburgo, addì 29 ottobre 1975 .
Per il Consiglio
Il Presidente
G. MARCORA

i1)
(2)
(s)
(4)

Vedasi pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.
GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 1 .
GU n. L 72 del 20. 3. 1975, pag. 18.
Vedasi pag. 89 delle presente Gazzetta ufficiale.

(5) GU n. L 346 del 24. 12. 1974, pag. 1 .

vigore

il
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REGOLAMENTO (CEE) N. 2753/75 DEL CONSIGLIO
del 29 ottobre 1975

relativo alle importazioni di frumento duro dal Marocco

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica

europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

all'accordo, che crea un'associazione tra la Comu

nità economica europea e il Regno del Marocco, e
trasportato direttamente da tale paese nella Comu
nità, è quello fissato conformemente all'articolo 13
del regolamento (CEE) n. 2727/75 (2), diminuito di
0,5 unità di conto per tonnellata.

visto il parere del Parlamento europeo (1),
Articolo 2

considerando che l'articolo 8 dell' allegato 1 dell'ac
cordo che crea un'associazione fra la Comunità eco

nomica europea e il Regno del Marocco prevede un
regime speciale all'importazione di frumento duro
di cui alla sottovoce 10.01 B della tariffa doganale
comune, originario del Marocco, ai sensi del proto
collo relativo alla definizione della nozione di « pro
dotti originari » e ai metodi di cooperazione ammi
nistrativa ; che l'instaurazione di tale regime presup
pone l' adozione di norme d'applicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regime previsto dal presente regolamento si applica
a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo che
crea una associazione tra la Comunità economica

europea e il Regno del Marocco e per la durata della
sua applicazione.

Articolo 3

1 . Il regolamento (CEE) n. 1464/69 del Consiglio,
del 23 luglio 1969, relativo alle importazioni di fru
mento duro dal Marocco (8), è abrogato. ,
2. I riferimenti al regolamento abrogato a norma del
paragrafo 1 s'intendono fatti al presente regolamento.

Il prelievo applicabile all'importazione nella Comu
nità di frumento duro di cui alla sottovoce 10.01 B

della tariffa doganale comune, originario del
Marocco, ai sensi del protocollo relativo alla defini
zione della nozione di « prodotti originari » e ai
metodi di cooperazione amministrativa, accluso

Articolo 4

Il

presente

regolamento

entra

in

vigore

1° novembre 1975 .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, addì 29 ottobre 1975 .

Per il Consiglio
Il Presidente
G. MARCORA

(*) Parere reso il 16 ottobre 1975 (non apparso ancora
nella Gazzetta ufficiale).

(*) Vedasi pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.
(8) GU n. L 197 dell'8. 8. 1969, pag. 91 .

il
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N. L 281 /95

REGOLAMENTO (CEE) N. 2754/75 DEL CONSIGLIO
del 29 ottobre 1975

relativo alle importazioni di alcuni cereali dalla Turchia

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

considerando che l'attuazione del regime suindicato
richiede l'adozione di norme d'applicazione,

visto il trattato che istituisce la Comunità econo

mica europea, in particolare l'articolo 43,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

vista la proposta della Commissione,

Articolo 1

visto il parere del Parlamento europeo (x),
considerando che l'articolo 12 dell'allegato 5 del
l'accordo

interinale

tra

la

Comunità

economica

europea e la Turchia e l'articolo 12 dell'allegato 6
del protocollo addizionale dell'accordo che crea
un'associazione tra la Comunità economica europea
e la Turchia stabiliscono che il prelievo applicabile
all'importazione di frumento duro e scagliola, pro
dotti in Turchia e trasportati da tale paese diretta
mente nella Comunità, sarà il prelievo calcolato
conformemente all'articolo 13 del regolamento (CEE)
n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975 , rela
tivo all'organizzazione comune dei mercati nel
settore dei cereali (2), diminuito di 0,50 unità di
conto per tonnellata ;
considerando che l'articolo 13 degli allegati suddetti
stabilisce che, a condizione che la Turchia applichi
una tassa speciale all'esportazione di segala verso
la Comunità, il prelievo applicabile all'importazione
nella Comunità di tale prodotto, e calcolato confor
memente all'articolo 13 del regolamento (CEE)
n. 2727/75 , è diminuito di un importo uguale alla
tassa versata, e al massimo di 8 unità di conto per
tonnellata ;
considerando che bisogna prevedere che, a norma
delle disposizioni dell'accordo interinale e del proto
collo addizionale, la suddetta tassa speciale sarà
traslata sul prezzo della segala al momento della
sua importazione nella Comunità ; che, allo scopo
di garantire la corretta applicazione del regime in
questione, bisogna adottare le misure necessarie
affinché, al momento dell'importazione di segala,
l'importatore fornisca la prova che la tassa speciale
all'esportazione sia stata pagata dall'esportatore ;
(*) Parere reso il 16 ottobre 1975 (non apparso ancora
nella Gazzetta ufficiale).
(2) Vedasi pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.

I prelievi applicabili all'importazione nella Comu
nità di frumento (grano) duro e di scagliola, di cui
rispettivamente alle sottovoci 10.01 B e 10.07 ex D
della tariffa doganale comune, prodotti in Turchia
e trasportati da tale paese direttamente nella Comu
nità, sono i prelievi calcolati conformemente alle
disposizioni dell'articolo 13 del regolamento (CEE)
n. 2727/75 , diminuiti ciascuno di 0,50 unità di conto
per tonnellata.
Articolo 2

Il prelievo riscosso all'importazione nella Comunità
della segala di cui alla voce 10.02 della tariffa doga
nale comune, prodotta in Turchia e trasportata da
tale paese direttamente nella Comunità, è quello
calcolato conformemente all'articolo 13 del regola
mento ( CEE) n. 2727/75 diminuito di un importo
pari a quello della tassa speciale sull'esportazione
verso la Comunità riscossa dalla Turchia su tale

prodotto, entro i limiti di 8 unità di conto per
tonnellata .

Articolo 3

Il regime di cui all'articolo 2 si applica a tutte le
importazioni per le quali l'importatore fornisca la
prova che la tassa speciale sull'esportazione è stata
pagata dall'esportatore, nel limite di un importo non
eccedente né quello del prelievo calcolato in confor
mità dell'articolo 13 del regolamento ( CEE) n. 2727/
75 applicabile al momento dell'importazione di segala
nella Comunità, né 8 unità di conto per tonnellata.
Articolo 4

Le modalità di applicazione del presente regolamen
to, in particolare quelle dell'articolo 3 , sono stabi
lite secondo la procedura di cui all'articolo 26 del
regolamento ( CEE) n. 2727/75 .
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Articolo 5

Il regime previsto dal presente regolamento è ap
plicabile a decorrere dall'entrata in vigore dell' accordo

1 . 11 . 75

2. I riferimenti al regolamento abrogato a norma
del paragrafo 1 si intendono fatti al presente
regolamento.

interinale.

Articolo 6

1 . Il regolamento (CEE) n. 1234/71 del Consiglio,
del 7 giugno 1971 , relativo alle importazioni di al
cuni cereali dalla Turchia (1 ), è abrogato.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il 1° no
vembre 1975 .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, addì 29 ottobre 1975 .

Per il Consiglio
Il Presidente
G. MARCORA

(») GU n. L 130 del 16. 6. 1971, pag. 53.
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N. L 281 /97

REGOLAMENTO (CEE) N. 2755/75 DEL CONSIGLIO
del 29 ottobre 1975

relativo all'importazione, nella Comunità, di alcuni prodotti agricoli originari della
Turchia

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità econo

mica europea, in particolare gli articoli 43 e 113 ,

Articolo 2

L'elemento fisso percepito all'importazione nella
Comunità dei prodotti enumerati qui appresso, ori
ginari della Turchia, è ridotto del 50 % .

vista la proposta della Commissione,
N. della

visto il parere del Parlamento europeo (1 ),
considerando che, mediante la sua decisione n. 1/73 ,
il consiglio di associazione CEE-Turchia, in applica

tariffa doganale

11.07

zione dell' articolo 35 , paragrafo 3 , del protocollo
addizionale, modificato dall'articolo 6 del protocollo
complementare firmato a Ankara il 30 giugno 1973 ,
di cui alcune disposizioni sono state messe in vigore
anticipatamente dall'accordo interinale, firmato il
30 giugno 1973 , ha fissato il regime che deve essere
applicato all'importazione nella Comunità di alcuni
prodotti agricoli, originari della Turchia, a partire
dall'entrata in vigore di detto accordo interinale ;
considerando che, per quanto riguarda le nocciole,
il contingente tariffario comunitario di 18 700 tonnel
late di cui beneficiava la Turchia sul mercato della

Comunità nella sua composizione originaria deve
essere aumentato di un volume di 3 000 tonnellate

Designazione delle merci

comune

Malto, anche torrefatto :
A. non torrefatto :
II. altro :

a) presentato sotto forma
di farina
B. torrefatto

Articolo 3

L'elemento fisso della tassa all'importazione nella
Comunità dei prodotti elencati nell'allegato II, ori
ginari della Turchia, è ridotto nelle proporzioni in
dicate in corrispondenza di ciascuno di essi.

destinate a permettere l'approvvigionamento, ai tassi
ridotti applicabili nel quadro di detto contingente,

Articolo 4

dei mercati dei nuovi Stati membri i cui dazi si

avvicinino al tasso preferenziale, previsto per il
contingente, secondo il ritmo fissato nell' accordo
interinale ;
considerando che l'applicazione di tale decisione
implica
l' adattamento
della
regolamentazione
comunitaria,

Fatto salvo l'articolo 2, paragrafi 1 e 3 , dell'accordo
interinale tra la Comunità economica europea e la
Turchia a seguito dell'adesione di nuovi Stati membri
alla Comunità i prodotti elencati di seguito, originari
della Turchia, sono ammessi all'importazione nella
Comunità ad un dazio del 2,5 % ad valorem, nei
limiti di un contingente tariffario comunitario annuo
di 21 700 tonnellate :

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

N. della

tariffa doganale

Designazione delle merci

comune

Articolo 1

I diritti doganali applicabili all'importazione, nella
Comunità, dei prodotti enumerati all' allegato I,
originari della Turchia, sono ridotti nelle propor
zioni indicate in corrispondenza di ciascuno di essi.

08.05

Frutta a guscio (escluse quelle
della voce n. 08.01 ), fresche o
secche, anche sgusciate o decorti
cate :

ex G. altre :

i1) Parere reso il 16 ottobre 1975 (non apparso ancora
nella Gazzetta ufficiale) .

— Nocciole
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Articolo 5

1 . 11 . 75

2. I riferimenti al regolamento abrogato a norma
del paragrafo 1 s'intendono fatti al presente rego
lamento .

1 . Il regolamento ( CEE) n . 3375/73 del Consiglio,
del 10 dicembre 1973 , relativo all'importazione nella
Comunità di alcuni prodotti agricoli originari della
Turchia 0 ), è abrogato.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il 1° novem
bre 1975 .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, addì 29 ottobre 1975 .
Per il Consiglio
Il Presidente
G. MARCORA

GU n. L 345 del 15 . 12. 1973 , pag. 1 .
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N. L 281 /99

ALLEGATO I

N. della tariffa

doganale

Designazione delle merci

Tasso di
riduzione

comune

03.01

Pesci freschi (vivi o morti), refrigerati o congelati :

A. d'acqua dolce :
II. Anguille

70%

B. di mare :

I. interi, decapitati o in pezzi :
e) Squali
f) Sebasti (Sebastes marinus)

g) Ippoglossi (Hippoglossus vulgaris, Hippoglossus
reinhardtius)

h) Merluzzi bianchi (Gadus morrhua o Gadus calla
rias)

ij ) Merluzzi carbonari (Pollachius virens o Gadus
virens)

60%

k) Eglefini
l) Merlani (Merlangus merlangus)
m) Sgombri
o) Passere di mare

p) Orate di mare delle specie Dentex dentex e Pagellus
q) altri
03.03

Crostacei e molluschi, compresi i testacei (anche separati da
loro guscio o dalla loro conchiglia), freschi (vivi o morti),
refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia, crostacei non
sgusciati, semplicemente cotti in acqua :
B. Molluschi, compresi i testacei :
IV. altri :

a) congelati :
1 . Calamari :

aa) Ommastrephes sagittatus e Loligo sp.p .
bb) altri

60%

2. Seppie delle specie Sepia officinalis, Rossia
macrosoma, Sepiola rondeleti
3 . Polpi delle specie octopus sp.p.

60%

4. altri

60%

b) altri :
1 . Calamari (Ommastrephes sagittatus e Loligo
sp.p.)
2 . non nominati
06.01

60%

60%

60%

60%

Bulbi, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi allo stato di ri
poso vegetativo, in vegetazione o fioriti :

B. in vegetazione o fioriti

50%
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N. della tariffa

Designazione delle merci

doganale

1 . 11.75

Tasso di
riduzione

comune

07.01

Ortaggi e piante mangerecce, freschi o refrigerati :
E. Bietole da costa e cardi

I
60%

F. Legumi da granella, sgranati o in baccello :
ex III. altri :

— Fave (Vicia Faba Major L.) dal 1° luglio al
30 aprile

60%

I. destinate ad usi diversi dalla produzione di olio (*)

60%

N. Olive :

O. Capperi

60%

ex T. altri :
— Prezzemolo

07.03

60%

Ortaggi e piante mangerecce, presentati immersi in acqua
salata , solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicu

rarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente
preparati per il consumo immediato :
A. Olive :

I. destinate a usi diversi dalla produzione di olio (x)
B. Capperi
07.04

60%
60%

Ortaggi e piante mangerecce , disseccati, disidratati o evaporati ,
anche tagliati in pezzi o in fette oppure macinati o polverizzati,
ma non altrimenti preparati :
A. Cipolle

1 /6

ex B. altri :

— Aglio
08.02

08.03

Agrumi freschi o secchi :

I

D. Pompelmi e pomeli

40%

Fichi , freschi o secchi :
A. freschi

08.05

12,5 %

60%

Frutta a guscio (escluse quelle della voce n. 08.01 ), fresche o
secche, anche sgusciate o decorticate :
D. Pistacchi

60%

E. Noci di Pecan

60%

ex G. altre :

— Semi di pinoli
08.06

60 %

Mele, pere e cotogne, fresche :
C. Cotogne

60%

(J ) L' ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni che dovranno essere fissate dalle autorità competenti .
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N. della tariffa

Designazione delle merci

doganale

N. L 281 / 101

Tasso di
riduzione

comune

08.12

Frutta secche (escluse quelle delle voci dal n. 08.01 al n. 08.05
incluso :)
A. Albicocche

60%

B. Pesche, comprese le pesche noci

60%

D. Mele e pere

60%

E. Papaie

60%

F. Macedonie :

I. non contenenti prugne

60%

G. altre
12.03

60%

Semi, spore e frutti da sementa :
C. Semi da foraggio :
ex I. Vecce (*)

20.01

50%

Ortaggi, piante mangerecce e frutta, preparati o conservati
nell'aceto o nell'acido acetico, con o senza sale, spezie, mostar
da o zuccheri :
ex B. altri :

— preparati o conservati nell'aceto o nell'acido ace
tico , con o senza sale, spezie o mostarda, ma senza
zucchero , esclusi i cetriolini
20.02

60%

Ortaggi e piante mangerecce, preparati o conservati senza
aceto o acido acetico :

F. Capperi e olive
ex H. — altri, escluse le carote e i miscugli

60%
60%

— Miscugli detti « Türlü » comprendenti fagiolini,
melanzane, zucchine e vari altri ortaggi e piante
mangerecce

20.05

50%

Puree e paste di frutta, gelatine, marmellate, ottenute me
diante cottura , anche con aggiunta di zuccheri :
C. altre :
ex III .

non nominate :

— Puree di fichi
20.06

60%

Frutta altrimenti preparate o conservate, anche con aggiunta
di zuccheri o di alcole :

A. Frutta a guscio, comprese le arachidi, tostate

60%

(*) Questa concessione riguarda soltanto le sementi commercializzate a norma dell' articolo 2 , paragrafo 1 , punto D ,
della direttiva 66/401 / CEE del 14 giugno 1966 ( GU n. 125 dell' 11 . 7 . 1966 , pag. 2298 /66).
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ALLEGATO II

N. della tariffa

doganale

Designazione delle merci

Tasso di
riduzione

comune

19.03

Paste alimentari

21.07

Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove :

75%

A. Cereali in semi o in spighe, precotti o altrimenti preparati

50%

E. Preparazioni dette « fondute »

50%

F. altre :

ex I b) 2 cc)

ex I c) 2 cc) — Semi di granturco frantumati, cotti nel
l'acqua sotto pressione, con aggiunta di
estratti di malto , di zucchero e di sale ed
essiccati, da utilizzare come prodotti in
termedi per la fabbricazione di corn

flakes e di preparazioni similari
ex I a) 2 bb)
ex I a) 2 cc) — Prodotti cosiddetti « semole di frumento
Bulgur », costituiti da semi parzialmente
mondati e imperfettamente macinati,
contenenti ancora una lieve quantità di
semi interi. Tali prodotti hanno inoltre
subito un trattamento termico (precottura)

50%

50%

ex I a) 2 aa)

ex I a) 2 bb)
ex I b) 2 aa)
ex I b) 2 bb) — Patate dolci per l' alimentazione umana,

preparate o conservate ma non con lo
zucchero né con lo sciroppo

50%

— Preparazioni alimentari consistenti in
miele naturale arricchito con « gelatina
reale di api »

50%

ex I e) 1
ex I e) 2

ex I f)

1 . 11.75
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REGOLAMENTO (CEE) N. 2756/75 DEL CONSIGLIO
del 29 ottobre 1975

che fissa il prezzo di entrata dei cereali per la campagna di commercializzazione
1975/ 1976

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1
visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea ,

Per la campagna di commercializzazione 1975/ 1976
il prezzo di entrata dei cereali è fissato come segue :
Unità di conto

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio,
del 29 ottobre 1975 , relativo all'organizzazione co
mune dei mercati nd settore dei cereali (1 ), in parti
colare l'articolo 5 , paragrafo 5, lettera b),

per 1 000 kg

Frumento (grano) tenero
e frumento segalato
Segala
Orzo

vista la proposta della Commissione,

Granturco

Frumento (grano) duro
considerando che, conformemente all'articolo 5 , para
grafo 1 , del regolamento (CEE) n. 2727/75, il prezzo
d'entrata dei cereali principali dev'essere fissato in
modo che, sul mercato di Duisburg, il prezzo di
vendita dei prodotti importati raggiunga il livello
del prezzo indicativo ; che è possibile raggiungere
tale obiettivo qualora dal prezzo indicativo si de
traggano le spese di trasporto più favorevoli tra
Rotterdam e Duisburg, le spese di trasbordo a Rotter
dam e un margine di commercializzazione ; che, per
la campagna 1975/1976, i prezzi indicativi sono stati
fissati dal regolamento ( CEE) n. 2732/75 (2 ) ;
considerando che il prezzo di entrata degli altri
cereali, per i quali non è stato fissato un prezzo
indicativo, deve essere determinato, conformemente
all'articolo 5 , paragrafo 2, del regolamento ( CEE)
n. 2727/75 , in modo che per i cereali principali loro
concorrenti possa essere raggiunto, sul mercato di
Duisburg, il prezzo indicativo,

Avena
Grano saraceno

Sorgo

Miglio
Scagliola

136,45
135,75
124,00
123,40
204,35
119,00
121,50
121,50
121,50
121,50

Articolo 2

1 . Il regolamento (CEE) n. 1173/75 del Consiglio,
del 28 aprile 1975 , che fissa il prezzo di entrata dei
cereali per la campagna di commercializzazione
1975/ 1976 (3), è abrogato.

2. I riferimenti al regolamento abrogato a norma del
paragrafo 1 s'intendono fatti al presente regolamento.
Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° no
vembre 1975 .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, addì 29 ottobre 1975 .
Per il Consiglio
Il Presidente
G. MARCORA

(*) Vedasi pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.
(2) Vedasi pag. 30 della presente Gazzetta ufficiale.

(3) GU n. L 117 del 7. 5 . 1975 , pag. 6.
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REGOLAMENTO (CEE) N. 2757/75 DEL CONSIGLIO
del 29 ottobre 1975

che determina le norme generali del regime degli importi compensativi « adesione »
nel settore dei cereali

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica

considerando che, qualora ciò si riveli necessario, è
opportuno prevedere la possibilità di istituire un
regime di fissazione anticipata dell'importo compen
sativo ;

europea ,

visto il trattato relativo all' adesione di nuovi Stati

membri alla Comunità economica europea ed alla
Comunità europea dell' energia atomica, firmato il
22 gennaio 1972 (*), in particolare l'articolo 55, para
grafo 6, e l' articolo 62, paragrafo 1 , dell' atto ad esso
allegato,

considerando che l'articolo 55, paragrafo 3 , dell'atto
prevede che gli importi compensativi applicabili negli

vista la proposta della Commissione,

Stati membri in questione e che hanno servito alla

considerando che gli articoli 51 e 52 dell'atto preve
dono per i nuovi Stati membri la fissazione di prezzi
ad un livello differente da quello dei prezzi comuni ;
che, ai sensi dell' articolo 55 dell' atto, tali differenze
di livello di prezzi vengono compensate da un regime
di importi compensativi ;

considerando che, nel settore dei cereali, le disposi
zioni dei predetti articoli 51 e 52 si applicano ai
prezzi d'intervento derivati, ai sensi dell'articolo 73
dell' atto ;

considerando che, per i prodotti interessati da questa
fissazione, gli importi compensativi applicabili negli
scambi fra la Comunità nella sua composizione origi
naria ed i nuovi Stati membri, e fra questi ultimi ed
i paesi terzi, sono uguali alla differenza fra i prezzi
fissati per il nuovo Stato membro interessato ed
i prezzi comuni ;

considerando che per quanto riguarda gli altri cereali
si devono definire le norme che servono alla determi

nazione del livello degli importi compensativi tenendo
conto delle disposizioni dell'articolo 74, paragrafo 1 ,
dell' atto, in modo da giungere a un ravvicinamento
progressivo al rapporto dei prezzi esistenti nella
Comunità ;

considerando che si deve precisare che l' applicazione
delle disposizioni dell'articolo 55, paragrafo 1 , let
tera b), dell' atto porta a detrarre l'importo compen
sativo dal prelievo all'importazione o dalla restitu
zione all'esportazione ;
(!) GU n. L 73 del 27. 3 . 1972, pag. 5 .

scambi fra i nuovi Stati membri sono stabiliti in fun

zione degli importi compensativi fissati per ciascuno
di essi ; che è opportuno precisare dette disposizioni,
prevedendo che tali importi si elevino, in ogni caso,
al livello della differenza dei prezzi esistenti fra gli
determinazione degli importi compensativi applicabili
negli scambi con la Comunità nella sua composizione
originaria ;

considerando che, conformemente all'articolo 74,
paragrafo 2, dell'atto, per i prodotti trasformati di
cui al regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del
29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune
dei mercati nel settore dei cereali (2), l'importo com
pensativo è derivato dall'importo compensativo ap
plicabile ai cereali ai quali questi prodotti si ricolle
gano, per mezzo dei coefficienti o norme stabiliti per
la determinazione del prelievo o dell'elemento mobile
del prelievo per detti prodotti ; che i predetti coef
ficienti sono stati stabiliti con il regolamento (CEE)
n. 2743/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975 , relativo
al regime applicabile agli alimenti composti a base di
cereali per gli animali (3), con il regolamento ( CEE)
n. 2744/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo
al regime d'importazione e d'esportazione dei pro
dotti trasformati a base di cereali e di riso (4), nonché
con il regolamento (CEE) n. 2734/75 del Consiglio,
del 29 ottobre 1975 , che fissa le qualità tipo di alcuni
cereali e di alcune categorie di farine, semole e semo
lini, nonché le norme applicabili per la fissazione dei
prezzi d'entrata di tali categorie di prodotti (5) ;
che è pertanto necessario precisare la loro applica
zione in certi casi ;

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

Vedasi
Vedasi
Vedasi
Vedasi

pag.
pag.
pag.
pag.

1 della presente Gazzetta ufficiale.
60 della presente Gazzetta ufficiale.
65 della presente Gazzetta ufficiale.
34 delle presente Gazzetta ufficiale.
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considerando che, avendo gli importi compensativi
negli scambi intracomunitari lo scopo di permettere
la circolazione in condizioni soddisfacenti di prodotti
fra due Stati membri che hanno livelli di prezzi diffe
renti, si può riscuotere un importo compensativo in
caso di importazione in uno Stato membro che ha
un livello di prezzi più elevato e, inversamente,
versare tale importo in caso di esportazione verso
uno Stato membro che ha un livello di prezzi più
basso ;

considerando, quindi che l' articolo 55 , paragrafo 1 ,
lettera a), dell'atto, secondo cui gli importi compen
sativi sono riscossi dallo Stato membro importatore
o versati dallo Stato membro esportatore significa
che il compito di riscuotere o di versare detti importi
spetta allo Stato membro il cui livello di prezzi è il
più elevato ;
considerando che l'articolo 56 dell'atto dispone che,
qualora per un prodotto il prezzo del mercato mon
diale superi il prezzo preso in considerazione per il
calcolo degli oneri all'importazione instaurati nel
l'ambito della politica agricola comune, ridotto del
l'importo compensativo, possono adottarsi misure
appropriate per assicurare il buon funzionamento
dell'organizzazione comune dei mercati ; che talune
misure possono in particolare prevedere una riscos
sione o una concessione limitate degli importi com
pensativi in funzione delle fluttuazioni dei prezzi sul
mercato mondiale ; che occorre quindi determinare le
modalità di tale limitazione ; che, inoltre, è oppor
tuno far ripercuotere tale limitazione nella stessa
misura sugli importi compensativi applicabili per i
prodotti trasformati a base di cereali ;
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considerando che, se negli scambi fra un nuovo Stato
membro ed i paesi terzi l'importo compensativo deve
essere defratto dalla restituzione e se questa è infe
riore all'importo compensativo o non è fissata,
devono essere prese misure appropriate per evitare
deviazioni di traffico ;
considerando che è opportuno fissare le modalità
riguardanti la riscossione e il versamento degli importi
compensativi in modo da evitare deviazioni di traf
fico alle quali potrebbe, soprattutto, condurre la dif
ferenza dei loro importi ;

considerando che, per maggior chiarezza, è oppor
tuno che la Commissione sia autorizzata a riprodurre
gli importi compensativi fissati dal Consiglio nel
l'allegato in cui figurano quelli fissati dalla Commis
sione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Gli importi compensativi applicabili fino al 31 luglio
1976 negli scambi fra la Comunità nella sua compo
sizione originaria ed i nuovi Stati membri, e fra
questi ultimi ed i paesi terzi, sono per i cereali qui di
seguito elencati quelli riportati accanto a ciascuno di
essi :

l

Scambi con
Danimarca
UC/ tonnellata

Irlanda
UC/tonnellata

UC/tonnellata

Frumento tenero

6,00

4,50

26,62

Orzo

5,15

8,80

25,08

Regno Unito

Articolo 2

1 . Gli importi compensativi applicabili fino al 31 luglio 1976 negli scambi fra la
Comunità nella sua composizione originaria ed i nuovi Stati membri, e fra questi
ultimi ed i paesi terzi, sono calcolati come segue : gli importi compensativi applicabili
al cereale di riferimento sono moltiplicati' per i coefficienti sottoindicati :
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Coefficienti applicabili negli scambi con
Prodotto al quale si applica
l'importo compensativo

Frumento duro

Cereali di
riferimento

Frumento

la Danimarca

l'Irlanda

il Regno Unito

1,266

2,126

1,456

—

1,097

1,168

0,953

0,902

—

1,269

0,931

—

0,966

0,925

—

1,329

0,930

tenero

Segala

Orzo

Avena

Orzo

Granturco

Orzo

Miglio

Orzo

Sorgo

Orzo

2. Per le fissazioni successive, la differenza esistente
tra il rapporto di prezzo del cereale di riferimento e
di ciascuno dei cereali in questione, nei nuovi Stati
membri, da una parte, e nella Comunità nella sua
composizione originaria, dall'altra, è progressiva
mente eliminata secondo il ritmo previsto dall'arti
colo 52, paragrafo 2, dell'atto.
Il rapporto di prezzo, che serve come base di calcolo
per quanto riguarda ogni nuovo Stato membro, è

quello che risulta dall'applicazione dell'importo
compensativo per la campagna trascorsa e, per
quanto riguarda la Comunità, quello adottato per
la nuova campagna di commercializzazione per la
fissazione del prezzo d'entrata.
3 . L'importo compensativo applicabile al frumento
tenero reso inadatto al consumo umano in seguito
alla denaturazione di cui all' articolo 7 del regola
mento ( CEE) n. 2727/75 è quello applicabile all'orzo.
Nessun importo compensativo è fissato :
a) per i prodotti di cui alle sottovoci 10.07 A e D
della tariffa doganale comune ;

0,960

— alla differenza degli importi applicabili negli
scambi fra ciascuno di questi nuovi Stati membri
e la Comunità nella sua composizione originaria,
negli altri casi.

Articolo 4

Gli importi compensativi applicabili ai prodotti
elencati all'articolo 1 , lettere c) e d), del regolamento
(CEE) n. 2727/75 vengono determinati per mezzo dei
coefficienti indicati nei regolamenti (CEE) n. 2743 /75 ,
( CEE) n. 2744/75 e ( CEE) n. 2734/75 .

Articolo 5

Negli scambi dei nuovi Stati membri fra loro e con
la Comunità nella sua composizione originaria, gli
importi compensativi vengono riscossi o versati da
quello dei due Stati membri interessati, il cui livello
di prezzo che ha servito alla determinazione degli
importi compensativi è il più elevato.

b) per i prodotti di cui alla voce 10.02 e alle sotto
voci 10.05 B e 10.07 B e C della tariffa doganale
comune, negli scambi tra la Comunità nella sua
composizione originaria e la Danimarca.

Negli scambi dei nuovi Stati membri con i paesi terzi,
gli importi compensativi sono detratti dal prelievo
all'importazione o dalla restituzione all'esportazione.

Articolo 3

Articolo 6

Gli importi compensativi applicabili negli scambi fra
due nuovi Stati membri sono uguali :

1 . L'importo compensativo applicabile è quello in
vigore il giorno dell'importazione o dell'esportazione.

— agli importi compensativi applicabili negli scambi
con la Comunità nella sua composizione origi
naria quando nessun importo compensativo è fis
sato negli scambi fra quest'ultima o uno degli
Stati membri in questione ;

2. Tuttavia, qualora ciò si riveli necessario, in base
alla procedura di cui all'articolo 9, primo comma, si
può decidere di istituire un regime di fissazione anti
cipata dell'importo compensativo.
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Articolo 7

1 . Quando per uno dei prodotti di cui all' articolo 1
o all'articolo 2, paragrafo 1 , il prelievo all'importa
zione è inferiore all'importo compensativo fissato
per tale prodotto o ottenuto per questo in applica
zione dell'articolo 2, la Commissione determina, sulla
base della tabella allegata, l'importo applicabile a
titolo di importo compensativo negli scambi tra la
Comunità nella sua composizione originaria e i nuovi
Stati membri e tra questi ultimi e i paesi terzi.
Tuttavia, quando il prelievo all'importazione si situa
all'interno della forcella di valori comprendente
quello dell'importo compensativo fissato all'articolo 1
o risultante dall'applicazione dell' articolo 2, questo
rimane applicabile.
2. Per i prodotti di cui all'articolo 1 , lettera c),
del regolamento (CEE) n. 2727/75 , l'importo appli
cabile a titolo di importo compensativo è determinato
dalla Commissione secondo le modalità e alle mede

sime condizioni menzionate al paragrafo precedente ;
l'importo da considerare come prelievo all'importa
zione è in tal caso il prelievo per il prodotto in
causa diminuito dell'importo che costituisce il mar
gine di protezione dell'industria di trasformazione
previsto dal regolamento n. 2734/75 .

3 . Per i prodotti di cui all' articolo 1 , lettera d),
del regolamento (CEE) n. 2727/75 , l'importo appli
cabile a titolo di importo compensativo è determinato
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può prevedere, all'atto dell'esportazione verso i paesi
terzi del prodotto in questione, la riscossione, nel
nuovo Stato membro in causa, di un importo tutt'al
più uguale alla differenza fra l'importo compensativo
e la restituzione o, secondo il caso, all'importo com
pensativo.
Articolo 9

Le modalità di versamento, di riscossione e di
ricupero degli importi compensativi sono adottate,
soprattutto al fine di prevenire eventuali deviazioni
di traffico e distorsioni di concorrenza, secondo la
procedura prevista all'articolo 26 del regolamento
(CEE) n. 2727/75 .

Le modalità di applicazione del presente regolamento,
in particolare gli importi compensativi, diversi da
quelli indicati all'articolo 1 , sono adottate con la
medesima procedura.
La Commissione è autorizzata a pubblicare gli im
porti compensativi insieme agli importi compensativi
fissati agli articoli 1 e 2, paragrafo 3 .
Articolo 10

l'importo o degli importi determinati in applicazione
del paragrafo 1 per i cereali di base in questione.

1 . Il regolamento (CEE) n. 229/73 del Consiglio,
del 31 gennaio 1973 , che determina le norme generali
del regime degli importi compensativi nel settore dei
cereali e che fissa tali importi per taluni prodotti (1 ),
modificato da ultimo dal regolamento ( CEE) n.
1602/75 (2), è abrogato.

4. Per la determinazione di questi importi negli
scambi tra due nuovi Stati membri, si applicano le
regole dell'articolo 3 .

2. I riferimenti al regolamento abrogato a norma
del paragrafo 1 s'intendono fatti al presente rego

dalla Commissione in funzione della variazioni del

lamento .

Articolo 8

Se per un prodotto è fissato un importo compen
sativo e se la restituzione all'esportazione è inferiore
a detto importo compensativo o non è fissata, si

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il 1° no
vembre 1975 .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, addì 29 ottobre 1975 .
Per il Consiglio
Il Presidente
G. MARCORA

(^ GU n. L 27 del 1° . 2. 1973, pag. 25 .
(2) GU n. L 164 del 27. 6. 1975, pag. 2.
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ALLEGATO

Importo del prelievo all'importazione
U C/tonnellata

Importi applicabili a titolo di importo
compensativo « adesione »
U C/tonnellata

da 100,00 a 96,01

98,00

da

96,00 a 92,01

94,00

da

92,00 a 88,01

90,00

da

88,00 a 84,01

86,00

da

84,00 a 80,01

82,00

da

80,00 a 76,01

78,00

da

76,00 a 72,01

74,00

da

72,00 a 68,01

70,00

da

68,00 a 64,01

66,00

da

64,00 a 60,01

62,00

da

60,00 a 56,01

58,00

da

56,00 a 52,01

54,00

da

52,00 a 48,01

50,00

da

48,00 a 44,01

46,00

da

44,00 a 40,01

42,00

da

40,00 a 36,01

38,00

da

36,00 a 32,01

34,00

da

32,00 a 28,01

30,00

da

28,00 a 24,01

26,00

da

24,00 a 20,01

22,00

da

20,00 a 16,01

18,00

da

16,00 a 12,01

14,00

da

12,00 a

8,01

10,00

da

8,00 a

4,01

6,00

da

4,00 a

0,01

2,00

0

0
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REGOLAMENTO (CEE) N. 2758/75 DEL CONSIGLIO
del 29 ottobre 1975

che determina le norme generali relative agli elementi destinati ad assicurare, nel
settore dei cereali e del riso, la protezione dell'industria di trasformazione e che fissa
i suddetti elementi per i nuovi Stati membri

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea,

visto il trattato relativo all' adesione di nuovi Stati

membri alla Comunità economica europea ed alla
Comunità europea dell'energia atomica (*), firmato
il 22 gennaio 1972, in particolare l'articolo 61 , para
grafo 2, dell'atto ad esso allegato (2),

vista la proposta della Commissione,
considerando che, secondo l'articolo 61 , paragrafo 2,
dell'atto di cui sopra, l'importo dell'elemento desti
nato ad assicurare la protezione dell'industria di
trasformazione nei nuovi Stati membri per i prodotti
di cui ai regolamenti (CEE) n. 2727/75 del Consiglio,
del 29 ottobre 1975 , relativo all'organizzazione co
mune dei mercati nel settore dei cereali (3), e n .
359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, rela
tivo all'organizzazione comune del mercato del riso
(4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE)
n. 668/75 (5), deve essere determinato isolando, al
l'interno dell'onere all'importazione dai paesi terzi
che tali nuovi Stati membri applicavano il
1° gennaio 1972, l'elemento o gli elementi die
erano destinati ad assicurare la protezione della loro
industria di trasformazione ;
considerando che, per disporre di una tabella com
pleta degli elementi destinati ad assicurare la pro
tezione dell'industria di trasformazione nel quadro
della Comunità ampliata, risulta opportuno ripro
durre gli elementi destinati ad assicurare la protezione
dell'industria delle Comunità nella sua composizione
originaria insieme agli elementi applicabili per i nuovi
Stati membri ;
considerando che bisogna tener conto delle condi
zioni più favorevoli di cui beneficiano alcuni paesi
terzi nei loro scambi con i nuovi Stati membri nel

quadro di un regime preferenziale ;
(!)
(2)
(3)
(4)
(5)

GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 5.
GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.
Vedasi pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.
GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 1 .
GU n. L 72 del 20. 3. 1975, pag. 18.

considerando che è opportuno precisare per quali
prodotti non è percepito, negli scambi fra l'Irlanda
e il Regno Unito, alcun elemento fisso, in virtù
dell'accordo di cui all'articolo 64 dell' atto ;
considerando che l'elemento destinato ad assicurare

la protezione dell'industria di trasformazione di un
nuovo Stato membro può differire, nella forma, da
quello esistente nella Comunità nella sua composi
zione originaria ; che si deve assicurare che il neces
sario cambiamento della forma della protezione du
rante il periodo di ravvicinamento sia effettuato nelle
migliori condizioni possibili ,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1 . Per i prodotti di cui ai regolamenti (CEE) n.
2727/75 e n. 359/67/CEE, gli elementi destinati a
proteggere l'industria di trasformazione — di cui
all'articolo 61 dell'atto e in appresso denominati
« elementi fissi » — riscossi all'importazione nella
Comunità nella sua composizione orginaria in pro
venienza dai nuovi Stati membri e riscossi all'impor
tazione in ogni nuovo Stato membro in provenienza
dagli altri Stati membri o che sostituiscono per i
nuovi Stati membri, nell'onere all'importazione dai
paesi terzi, l'elemento di protezione comunitaria,
sono, secondo il caso, fissati o riportati nell'allegato I.
2. Fatta salva l' applicazione dell'articolo 59, para
grafo 4, dell'atto, gli elementi fissi di cui al paragrafo
1 relativi ai prodotti di cui al regolamento (CEE)
n. 2727/75 sono applicabili fino al 31 luglio 1973 ,
quelli relativi ai prodotti di cui al regolamento n.
359/67/CEE fino al 31 agosto 1973 .
3 . Per le campagne successive :
— per quanto riguarda le importazioni in prove
nienza dai paesi terzi nei nuovi Stati membri,
questi ultimi determinano gli elementi fissi di cui
al paragrafo 1 , adattati in conformità dell'arti
colo 59, paragrafo 2, dell'atto, e tenuto conto,
eventualmente, dell'articolo 4 del presente regola
mento .

In caso di modifica o di sospensione dell'elemento
fisso comunitario i nuovi Stati membri modifi
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cano o sospendono simultaneamente il rispettivo
elemento fisso di base applicabile all'importazione
in provenienza dai paesi terzi, nella misura risul
tante dall'applicazione delle disposizioni di cui
all'articolo 59, paragrafo 2, dell'atto ;
— per quanto riguarda gli scambi intracomunitari,
la Commissione determina gli elementi fissi di
cui al paragrafo 1 , adattati in conformità con
l' articolo 59, paragrafo 1 , dell'atto e tenuto
conto, eventualmente, delle autorizzazioni accor
date ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 4, di tale
atto .

Articolo 2

In deroga al disposto dell'articolo 1 , paragrafo 1 , i
nuovi Stati membri che prima dell'adesione prati
cavano un regime più favorevole per le importazioni
in provenienza dai paesi terzi in applicazione di
accordi preferenziali con i medesimi, adeguano gli
elementi fissi ridotti applicabili nei confronti di detti

cinato all'elemento fisso, che è di natura specifica,
applicabile dalla Comunità nella sua composizione
originaria, secondo le seguenti disposizioni :
— all'atto del primo ravvicinamento, il nuovo Stato
membro applica come elemento fisso :
a) un importo specifico uguale a Vs dell'ele
mento fisso comunitario,
b ) un importo ad valorem uguale all'importo
ad valorem iniziale applicabile il 1° febbraio
1973 in detto Stato membro diminuito di Vs ;
— all'atto di ogni successivo ravvicinamento, l'im
porto specifico è aumentato di Vs dell'elemento
fisso comunitario e l'importo ad valorem è dimi
nuito di Vs dell'elemento ad valorem iniziale ;
— in caso di modifica dell'elemento comunitario ,
l'aumento o la diminuzione dell'importo speci
fico di cui alla lettera a) sono calcolati in modo
da essere identici per ogni ravvicinamento suc
cessivo .

paesi terzi, in conformità dell'articolo 59, paragrafo
2, dell'atto e tenuto conto dell'articolo 4 del pre
sente regolamento ; gli elementi fissi ridotti applica
bili il 1° gennaio 1972 sono considerati dazi di base.
Articolo 3

Articolo 5

Le modalità d' applicazione del presente regolamento
sono adottate, se necessario, secondo la procedura
di cui agli articoli 26 dei regolamenti (CEE) n.
2727/75 e n . 359/67/CEE.

Articolo 6

Non è riscosso alcun elemento fisso :

a) all'importazione nel Regno Unito, per i prodotti
di cui all'articolo 1 , paragrafo 2, originari e in
provenienza dall'Irlanda,
b) all'importazione in Irlanda, per il malto e per
i prodotti denominati « balancer meals, minerai
mixtures and concentrates » della sottovoce 23.07

ex B della tariffa doganale comune, originari
e in provenienza dal Regno Unito,
c) negli scambi tra il Regno Unito e la Danimarca,
per il malto, anche non torrefatto, della voce
11.07 della tariffa doganale comune, originario
di tali Stati membri .

1 . 11 . 75

1 . Il regolamento (CEE) n. 224/73 del Consiglio, del
31 gennaio 1973 , che determina le norme generali
relative agli elementi destinati ad assicurare, nel set
tore dei cereali e del riso, la protezione dell'industria
di trasformazione e che fissa i suddetti elementi per
i nuovi Stati membri (1 ), modificato dal regolamento
(CEE) n. 1070/74 (2), è abrogato.
2. I riferimenti al regolamento abrogato a norma
del paragrafo 1 s'intendono fatti al presente rego
lamento .

Per i visti e i richiami agli articoli del predetto rego
lamento vale la tabella di concordanza che figura
nell' allegato II.

Articolo 4

Articolo 7

Quando in un nuovo Stato membro l'elemento fisso
è di natura ad valorem, questo elemento è ravvi

Il presente regolamento entra in vigore il 1° no
vembre 1975 .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, addì 29 ottobre 1975 .
Per il Consiglio
Il Presidente
G. MARCORA

(*) GU n. L 27 del 1° . 2. 1973, pag. 8.
(2) GU n. L 120 del 1°, 5. 1974, pag. 10,
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ALLEGATO I

Comunità
nella sua

Numero della

Designazione delle merci

tariffa doganale
comune

composizione
originaria

\
07.06

Danimarca

Irlanda

Regno
Unito

Elementi fissi UC/tonnellata

Radici di manioca, d'arrow-root e di salep,

topinambur, patate dolci e altre simili radici e
tuberi ad alto tenore di amido o di inulina ,

anche secchi o tagliati in pezzi ; midollo della
palma a sago :
A. Radici di manioca, d' arrow-root e di salep,
e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di
0

amido, ad esclusione delle patate dolci . . .

0

0

manioca 0

altri 5%

10.06

|

Riso :

B. Riso semilavorato o riso lavorato :
I. Riso semilavorato :

a) a grani tondi

b) a grani lunghi
II . Riso lavorato :

11.01

,

5,16

0

0

6,4

5,13

0

0

6,4

\\

a) a grani tondi

5,50

0

0

6,4

b) a grani lunghi

5,50

0

0

6,4

A. di frumento o di frumento segalato

18,75

25,5

40

10%

B. di segala

18,75

7

0

10%

5

5

0

10%

5

5

0

10,65

Farine di cereali :

C. di orzo

. .;

D. di avena

E. di granturco :

li\\

I. avente tenore in sostanze grasse, in

feriore o uguale a 1,5% in peso ....

5

5

0

10%

2,5

2,5

0

10%

F. di riso

2,5

2,5

0

10%

G. di grano saraceno

5

0

0

10%

H. di miglio

2,5

0

0

10%

IJ. di scagliola

2,5

0

0

10%

K. di sorgo

2,5

0

0

10%

L. altre

2,5

0

0

10%

II . altre
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Comunità
nella sua

Numero della

tariffa doganale

Designazione delle merci

comune

composizione

Danimarca

Irlanda

Regno
Unito

originaria

\
11.02

1 . 11 . 75

Elementi fissi UC/tonnellata

Semole, semolini ; cereali mondati, periati,
spezzati, schiacciati (compresi i fiocchi), esclusi
il riso pilato, brillato, lucidato e quello spez
zato ; germi di cereali, anche sfarinati :
A. Semole, semolini :
I. di frumento :

a) di frumento duro
b ) di frumento tenero

II. di segala

18,75
18,75

18,75
18,75

18,75

10%

40

10%

5

5

0

10%

III. di orzo

5

5

0

10%

IV . di avena

5

5

5

10,65

5

0

0

10%

V. di granturco :
a) aventi tenore di sostanze grasse,

inferiore o uguale a 1,5% in peso :
1 . destinati all'industria della

birra (a)
2.

altri

5

0

0

10%

2,5

0

0

10%

2,5

0

0

10%

5

0

0

10%

Vili, di miglio

2,5

0

0

10%

IX. di sorgo

2,5

0

0

10%

2,5

0

0

10%

2,5

0

10%

b) altri
VI . di riso

VII . di grano saraceno

l

X. altri

B. Cereali mondati (decorticati o pilati) anche
tagliati o spezzati :

I. di orzo, di avena, di grano saraceno o
di miglio :

Il

a) mondati (decorticati o pilati):
1 . di orzo
2.

l

di avena :

2,5

||

aa) Avena spuntata

2,5

2,5

0

10%

bb) altra

2,5

2,5

0

10%

3 . di grano saraceno

2,5

0

0

10%

4. di miglio

2,5

0

0

10%

(a) Sono ammesse in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.
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Comunità
nella sua

Numero della

Designazione delle merci

tariffa doganale

composizione
originaria

Danimarca

Irlanda

Regno
Unito

comune

\

Elementi fissi UC/tonnellata

b) mondati e tagliati o spezzati (detti

11.02

(seguito)

« Grütze » o « grutten ») :
l. di orzo

2,5

0

0

10%

2. di avena

2,5

0

0

10%

3 . di grano saraceno

2,5

0

0

10%

4. di miglio

2,5

0

0

10%

a) di frumento

2,5

2,5

0

10%

b) di segala

2,5

2,5

0

10%

c) di granturco

2,5

2,5

0

10%

d) di sorgo
e) altri

2,5

0

0

10%

2,5

0

0

10%

2,5

2,5

0

10%

2,5

2,5

0

10%

III . di orzo

5

5

0

20%

IV. di avena

2,5

2,5

0

10%

2,5

2,5

0

10%

2,5

0

0

10%

2,5

0

0

10%

2,5

0

0

10%

2,5

0

0

10%

2,5

2,5

0

10%

2,5

2,5

0

10%

III. di orzo

2,5

2,5

0

10%

IV. di avena

2,5

2,5

0

10%

2,5

2,5

0

10%

2,5

0

0

10%

2,5

0

0

10%

2,5

0

0

10%

2,5

0

0

10%

II . di altri cereali :

C. Cereali periati :
I. di frumento

II. di segala

!

\

V. di granturco
VI . di grano saraceno
VII. di miglio
Vili, di sorgo
IX . altri

D. Cereali soltanto spezzati :
I. di frumento

II. di segala

V.
VI.
VII.
Vili,

di
di
di
di

granturco
grano saraceno
miglio
sorgo

IX. altri

E. Cereali schiacciati ; fiocchi :

I. di orzo, di avena, di grano saraceno o
di miglio :
a) Cereali schiacciati :
1 . di orzo
2. di avena

3 . di grano saraceno
4. di miglio

l
2,5
2,5
2,5
2,5

2,5
2,5

0

10%

2,5

10,65

0

0

10%

0

0

10%
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N. L 281 / 114

Comunità
nella sua

Numero della

tariffa doganale

Designazione delle merci

comune

composizione
originaria

1 . 11.75

Danimarca

Irlanda

Regno
Unito

Elementi fissi UC/tonnellata

11.02

b) Fiocchi :

(seguito)

1 . di orzo

5

5

0

20%

2. di avena

5

5

5

10,65

3 . di grano saraceno
4. di miglio

5

0

0

10%

5

0

0

10%

II. di altri cereali :

IIl\

a) di frumento :

5

5

0

10%

b) di segala

5

5

0

10%

c) di granturco
d) di sorgo
e) altri :

5

5

0

10%

5

0

0

10%

\\\

1 . fiocchi di riso

5

0

0

10%

2.

5

0

0

10%

5

5

0

10%

5

5

0

10%

III. di orzo

5

5

0

10%

IV. di avena

5

5

0

10%

5

5

0

10%

2,5

0

0

10%

5

0

0

10%

2,5

0

0

10%

2,5

0

0

10%

2,5

0

0

10%

5

5

0

10%

5

5

0

10%

2,5

2,5

0

non nominati

F. Agglomerati (« pellets ») :
I. di frumento

II. di segala

l
\

V. di granturco
VI. di riso

VII. di grano saraceno
Vili, di miglio
IX. di sorgo
X. altri

G. Germi di cereali, anche sfarinati :
I. di frumento
II. altri

11.06

Farine e semolini di sago, di manioca, d' arrow
root, di salep e di altre radici e tuberi compresi
nella voce n. 07.06 :
A. denaturati

manioca Q

sago

J

altri 10%
B. altri :

manioca Q

I. destinati alla fabbricazione dell'amido

o della fecola (a)

17

17

7

sago

J

altri 10%

II. altri

17

17

manioca Q
7

sago

altri 10%
(a) Sono ammesse in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

J
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Comunità
nella sua

Numero della

Designazione delle merci

tariffa doganale
comune

composizione
originaria

I
11.07

N. L 281 / 115

Danimarca

Irlanda

Regno
Unito

Elementi fissi UC/tonnellata

\

Malto , anche torrefatto :
A. non torrefatto :

I. di frumento :

a) presentato sotto forma di farina .

9

9

9

10%

b) altro

9

9

9

10%

a) presentato sotto forma di farina .

9

9

9

10%

b) non nominato

9

9.

9

10%

9

0

9

10%

17

17

0

7,5%

25,5

25,5

0

16

III. Amido di frumento

17

17

17

10%

IV. Fecola di patate

17

34

10

0

17

17

0

II . altro :

B. torrefatto

11.08

Amidi o fecole ; inulina :
A. Amidi e fecole :

I. Amido di granturco
II . Amido di riso

V. altri

a) grano
saraceno

e miglio
16

b) sorgo
7,5%

c) sago 5 %
d) manioca
0

e) altri
10%

11.09

17.02

Glutine di frumento, anche allo stato secco :

III

A. allo stato secco

150

18,75

150

10%

B. altro

150

18,75

150

10%

a) Glucosio in polvere cristallina
bianca, anche agglomerata

80

70,9 «

b) non nominati

55 (*)

11 o
32 O

Altri zuccheri ; sciroppi, succedanei del miele,
anche misti con miele naturale ; zuccheri e
melassi , caramellati :
B. Glucosio e sciroppo di glucosio :
II . altri :

70,9

7,88 (*)
5,67 C1)

(') I prodotti di cui alla sottovoce 17.02 B I sono, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2730/75 , sottoposti allo stesso regime previsto per i prodotti di cui alla
sottovoce n. 17.02 B II .

Tuttavia, all'importazione in Irlanda, l'elemento fisso applicabile per i prodotti della sottovoce tariffaria 17.02 B I a) è fissato a zero ; per le campagne
successive, detto elemento è adattato, per le importazioni in provenienza dai paesi terzi, in conformità dell'articolo 59, paragrafo 2, dell'atto.
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N.L 281 / 116

Comunità
nella sua

Numero della

Designazione delle merci

tariffa doganale

composizione
originaria

1 . 11 . 75

Danimarca

Irlanda

Regno
Unito

comune

\
17.05

Elementi fissi UC/tonnellata

Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o
coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla
vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di
frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi pro
porzione :

B. Glucosio o sciroppo di glucosio :
I. Glucosio in polvere cristallina bianca,
anche agglomerata
II . altri

23.02

80

11

70,9

7,88

55

32

70,9

5,67

0

0

0

10%

Crusche , stacciature ed altri residui della va
gliatura, della molitura o di altre la vorazioni dei
cereali e dei legumi :
A. di cereali :

I. di granturco o di riso :
a) aventi tenore di amido inferiore o
uguale a 35% in peso
b) altri :

ll\\

1 . aventi tenore di amido supe
riore a 35 %

e inferiore od

uguale a 45% , in peso, e che
hanno subito un processo di
denaturazione (a)
2 . non nominati

II . di altri cereali :

0

0

0

10%

0

0

0

10%

\

\

a) aventi tenore di amido inferiore
o uguale a 28% e la cui propor
zione di prodotti che passa attra
verso un setaccio di larghezza di
maglie pari a 0,2 mm con eccede
10% , in peso , oppure, nel caso
contrario, il cui prodotto passato
attraverso il setaccio ha un tenore

di ceneri, calcolato sulla materia

secca, uguale o superiore a 1,5%
in peso
b) altri

23.03

0

0

0

10%

0

0

0

10%

Polpe di barbabietole, cascami di canne da
zucchero esaurite ed altri cascami della fabbri

cazione dello zucchero ; avanzi della fabbrica
zione della birra e della distillazione degli alcoli,
avanzi della fabbricazione degli amidi ed altri
avanzi e residui simili :

(a) Sono ammesse in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.
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Comunità
nella sua

Numero della

tariffa doganale

composizione
originaria

Designazione delle merci

comune

l
23.03

(seguito)

N. L 281 /117

Danimarca

Irlanda

Regno
Unito

Elementi fissi U C/tonnellata

A. Avanzi della fabbricazione degli amidi di
granturco (escluse le acque di macerazione
concentrate), aventi tenore di proteine, cal
colato sulla sostanza secca :

I. superiore a 40% in peso
23.07

150

18,75

0

10%

Preparazioni foraggere melassate o zuccherate ;
altre preparazioni del genere di quelle utilizzate
nell'alimentazione degli animali :
B. altre, contenenti , isolatamente o assieme ,
anche mescolati con altri prodotti, amido o

fecola, glucosio o sciroppo di glucosio delle
sottovoci 17.02 B e 17.05 B e prodotti lat
tiero-caseari ( delle voci o sottovoci 04.01 ,
04.02 , 04.03 , 04.04, 17.02 A o 17.05 A) :

I. contenenti amido o fecola o glucosio
o sciroppo di glucosio :
ex a) non contenenti amido o fecola
o aventi tenore, in peso, di tali

materie inferiore o uguale a
10% :

1 . non

contenenti

lattiero-caseari

prodotti
o

aventi

tenore , in peso , di prodotti
lattiero-caseari inferiore a
10%

/

9

9

9

10%

9

9

9

10%

9

9

9

10%

9

9

9

10%

9

9

9

10%

2. aventi tenore, in peso, di
prodotti
lattiero-caseari

uguale o superiore a 10%
e inferiore a 50%

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

contenenti

lattiero-caseari

prodotti
o

aventi

tenore, in peso, di prodotti
lattiero-caseari inferiore a
10%

2 . aventi tenore, in peso , di
prodotti
lattiero-caseari
uguale o superiore a 10%
e inferiore a 50 %

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

contenenti

lattiero-caseari

prodotti
o

aventi

tenore, in peso , di prodotti
lattiero-caseari inferiore a
10%
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Comunità
nella sua

Numero della

tariffa doganale

composizione
originaria

Designazione delle merci

comune

\
23.07

(seguito)

1 . 11 . 75

Danimarca

Irlanda

Regno
Unito

Elementi fissi U C/tonnellata

2. aventi tenore, in peso, di
prodotti
lattiero-caseari
uguale o superiore a 10%
e inferiore a 50%

9

9

ALLEGATO II

Tabella di concordanza

Regolamento (CEE) n. 224/73

Presente regolamento

articolo 1 , paragrafo 3

articolo 1 , paragrafo 2

9

10%

